
Valutazione, pace fra prof eret tore
docenti in assemblea al Polo Fibonacci dopo il flop della Vqr. in aula anche parlamentari Pd e M55

PISA

«Abbiamo il primato della prote-
sta? Fra i grandi atenei siamo ri-
sultati quello con il maggior tas-
so di astensione dallaValutazio-
ne della ricerca? Non c'è molto
da dire. Se per gli altri non è così
è solo perché in altri atenei, ad
esempio Firenze, i rettori hanno
proceduto al prelievo forzoso
delle pubblicazioni. Da noi inve-
ce Massimo Augello ha rispetta-
to la volontà dei docenti». Fino a
pochi giorni fa parole così sareb-
bero sembrate impossibili. Prof
ribelli e rettore dell'ateneo pisa-
no non si sono fatti mancare le
occasioni per fare scintille. Ades-
so invece sembra sia stata sigla-
ta una pax. A pronunciarle, a po-
che ore di distanza dall'assem-
blea organizzata ieri mattina al
polo Fibonacci dai sostenitori
del no alla Vqr, è Anna luliano,
docente del dipartimento di Chi-
mica, uno dei fronti più batta-
glieri in questi mesi sul versante
della mobilitazione avviata dagli
studiosi di tutta Italia per chiede-

re al governo di sbloccare gli
scatti stipendiali (congelati da 6
anni per gli universitari) e torna-
re ad investire sull'università. «E
comprensibile che Augello sia
preoccupato per le conseguen-
ze economiche, ma ci fa piacere
abbia detto che la Vqr è stata un
flop». Dichiarazioni che siglano
uno stop alle ostilità fra vertici
dell'università e professori. Se-
condo i dati ufficiali, infatti, qua-
si il 23% dei prof pisani ha boi-
cottato il processo di valutazio-
ne della ricerca con cui il Miur
attribuirà la quota premiale dei
fondi statali per i prossimi quat-
tro anni (la media di astensione
in Italia è stata dell'8%). Augello
stima che per Pisa possano venir
meno più di 4 milioni annui. Ma
proprio alla vigilia della giornata
di mobilitazione indetta dalla
Crui per il 21 marzo, la «Primave-

ra dell'Università», aveva ribadi-
to di condividere le motivazioni
della contestazione. Non un ca-
so che l'evento organizzato in
largo Pontecorvo fosse nel pro-
gramma ufficiale della giornata.
All'assemblea hanno partecipa-
to oltre un centinaio di docenti,
alcune rappresentanze di movi-
menti studenteschi e soprattut-
to tre parlamentari: Maria Chia-
ra Carrozza e Paolo Fontanelli
del Pd e Stefano Lucidi del M5S,
i quali hanno dichiarato di con-
dividere le ragioni della protesta
dei docenti e si sono impegnati a
farsi portatori delle loro istanze
presso i rispettivi gruppi parla-
mentari. «Con questo tasso di
astensione la Vqr non ha senso,
non può essere presa in conside-
razione per l'attribuzione dei fi-
nanziamenti», hanno detto Car-
rozza e Fontanelli. Al dibattito
anche i quattro candidati retto-
ri: Donato Aquaro, Giuseppe
lannaccone, Paolo Mancarella e
Mauro Tulli.

Mario Neri
NODUZ IONE RISERVATA

Un momento dell'assemblea in largo Pontecorvo (foto Fabio Muzzi)
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osita. ®:« burocraziaLa burocrazia ci ftena»
PAOLO FERRARIO
MILANO

iberare le università italiane
da "Burocrassic parli'. Parte
da Milano, l'appello allapo-

litica ad alleggerire il carico di «co-
dici, codicilli e norme che si con-
traddicono» che frenano la ricerca
e l'innovazione. A firmarlo i rettori
degli atenei lombardi, che hanno
scelto la Giornata per una nuova
primavera dell'università, pro-
mossa ieri in tutta Italia dalla Con-
ferenza nazionale dei rettori (Crui),
per chiedere maggiori risorse perla
didattica e la ricerca.
Le università, si legge in un docu-
mento dei rettori lombardi, sono rin-
chiuse in una «gabbia burocratica
che intrappola gli atenei e che spes-
so impedisce di fare strategia e com-

petere in modo
paritario con le u-
niversità stranie-
re». A questo va
aggiunto il co-
stante taglio al
Fondo di finan-
ziamento ordina-
rio che, a livello
nazionale, la Crui
ha quantificato in
almeno un mi-

La Conferenza nazionale
promuove la Giornata

per una nuova
pri m avera degli atenei e
chiede maggiori risorse

liardo di euro. Un calo che ha com-
portato una contrazione del nu-
mero di docenti e ricercatori. Dal
2008 al 2015, la Conferenza dei ret-
tori ne ha contati 10mila in meno
(su 60.500 totali), mentre negli ul-
timi cinque anni gli studenti sono
diminuiti di 130mila su 1,7 milioni
complessivi. Una, seppur minima,
inversione di tendenza è stata os-

servata quest'an-
no. Secondo i da-
ti diffusi dal Mini-
stero dell'Istru-
zione, dell'Uni-
versità e della Ri-
cerca,per 112015-
2016 le immatri-
colazioni sono
state 27lmila, cir-
ca 6mila in più
(2%) rispetto al-

l'anno accademico precedente.
Laumento, però, caratterizza so-
prattutto il Nord (+5,2% al Nord E-
st), mentre le Isole hanno perso an -
cora il 2,1%o degli studenti.
A sostenere l'elenco delle emer-
genze da affrontare, la Crui ha dif-
fuso numeri eloquenti: gli italiani
che nei prossimi anni consegui-
ranno una laurea saranno il 34%,
contro una media Ocse del 50 e u-
na media Ue del 42%; l'Italia speri-
de in media l Omila euro a studen-
te afronte dï una media Ocse di ol-
tre 15mila euro; l'Italia investe una
cifra che rappresenta lo 0,9 per cen-
to del Pil, mentre la media Ocse è
superiore all'1,5 per cento. Alcuni
atenei se la passano peggio di altri.
Il finanziamento statale per l'Uni-
versità di Palermo nel 2015 - ha de-
nunciato l'ateneo siciliano - è sta-
to inferiore di quasi 60 milioni ri-
spetto al 2008 (-25 per cento).
«Siamo fortemente preoccupatip er
il futuro del paese, perché nella sfi-
da della globalizzazione l'Italia non
può trascurare il futuro della cono-
scenza, della formazione e della ri-
cerca», hasintetizzato il rettore de La
Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IY SIT
Tagli agli atenei,
i rettori sperano
nella primavera
Roberto Ciccarelli

Promossa dai rettori della
Crei, la «primavera
dell'università» ha rilan-

ciato ieri da Milano a Palermo
l'allarme sul più grande disinve-
stimento compiuto da un pae-
se Ocse nell'istruzione superio-
re. Dopo i tagli Gelmini-Tre-
monti (-1,1 miliardi di euro),
l'università italiana si e rimpic-
ciolita cinque volte; gli studenti
immatricolati si sono ridotti di
oltre 66mila (-20%); i docenti so-
no scesi a meno di 52mila
(-17%); il personale tecnico am-
ministrativo a 59mila (-18%).
La metà del calo delle immatri-
colazioni è al Sud. II 30% degli
immatricolati meridionali si
iscrive al Centro Nord. In Sicilia
ormai quasi un terzo emigra, a
fronte di' meno di un sesto nel
2003-04. Diecimiladocenti-err-
cercatori sono spariti, come 5
mila dottori di ricerca. A Sud,
come ha mostrato l'economista
barese Gianfranco Viesti che ha
coordinato la ricerca Università
in declino (Donzelli), è il disa-
stro: al solo ateneo di Palermo
sono stati tagliati 60 milioni di
euro nel 2015. Emergenza a Ca-
gliari dove ieri quattromila do-
centi e studenti hanno manife-
stato in piazza. In testa al cor-
teo la rettrice Del Zompo e il sin-
daco Zedda. A Torino e Pisa si
sono tenute assemblee dove so-
no intervenuti collettivi studen-
teschi; ricercatori precari che
fanno uno sciopero alla rove-
scia per il riconoscimento della
ricerca come lavoro; docenti
che hanno protestato contro la
valutazione della ricerca (VqR)
che legittima i tagli e mette in
competizione atenei e diparti-
menti.

Il nesso tra valutazione e defi-
nanziamento, uso politico della
«meritocrazia» e sperequazione
territoriale e sociale tra universi-
tà del Sud e del Nord, tra ricchi
e poveri, non è stata colta dal
dncnmentn della Cnii. Nei »uni

dieci punti c'è solo un vago ac-
cenno a «norme bizantine che
impediscono all'università di es-
sere competitiva». Non si dice
che il «bizantinismo» è l'effetto
della meritocrazia che delimita
pochi poli di eccellenza, quelli
presenti in alcuni territori colle-
gati ai flussi economici più for-
ti, abbandonando tutti gli altri
atenei all'incerto destino di uni-
versità di serie B. I rettori non
sono interessati a decostruire il
dispositivo di governo che .sta
distruggendo i loro atenei. An-
zi, ne evocano il rafforzamento
quando chiedono più stanzia-
menti strutturali per essere
«più competitivi». La burocra-
zia della Vqr che hanno accura-
tamente evitato di criticare è
stata concepita proprio per raf-
forzare la «competitività» di al-
cune eccellenze a discapito di
tutti gli altri. La «competitività»
ha un costo: quello di archivia-
re l'idea di un sistema universi-
tario diffuso sul territorio, au-
mentando l'esodo interno (ed
estero) di studenti e ricercatori.
Non una parola è stata spesa
sull'opportunità, in queste con-
dizioni, di finanziare lo Human
Technopole di Milano 1,5 mi-
liardi in 10 anni. «I rettori sono
stati sponsor del numero chiu-
so che riguarda il 60% dei corsi
oggi - ricorda Alberto Campail-
la (Link) - il calo degli studenti
va cercato nelle politiche del go-
verno e in quelle dei singoli ate-
nei. La platea dei beneficiari del
diritto allo studio è la metà del-
la Spagna». «I rettori non han-
no mai messo in campo una ve-
ra opposizione alle politiche sta-
tali di smantellamento dell'uni-
versità. Afferma Jacopo Dioni-
so (Udu) - Hanno sostenuto
gravi provvedimenti come l'au-
mento delle tasse. Se hanno a
cuore il futuro dell'università le
abbassino e si ribellino alla valu-
tazione punitiva imposta
dall'Agenzia Anvur».
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appello atenei

:

regole ,meno
MENO lacci e lacciuoli burocratici che frenano

la ricerca e maggiori finanziamenti per i
ricercatori. Questo chiedono gli atenei

milanesi e lombardi, i cui vertici erano riuniti ieri
per l'evento "Primavera delle università",
organizzato dalla Crui in tutte le città
universitarie d'Italia per sottolineare le situazioni
critiche del sistema universitario nel Paese. Al
centro del dibattito molti temi: la didattica, il
diritto allo studio, le modalità di reclutamento e
ovviamente i finanziamenti alla ricerca.

Gli atenei lombardi, più fortunati rispetto ad
esempio a quelli del Sud, hanno avuto
performance positive negli ultimi anni e sono stati
penalizzati meno se messi a confronto con il resto

del Paese. Tuttavia i problemi non mancano,
soprattutto per quanto riguarda la possibilità di
competere con le altre università di livello
internazionale. I rettori lombardi chiedono quindi
di rimuovere quegli «ostacoli che intrappolano gli
atenei e che spesso impediscono di fare strategia e
competere in modo paritario con le università
europee e straniere».

Altro tema portante è quello del finanziamento
alla ricerca, sempre più esiguo negli ultimi anni.
«Finanziare la ricerca - hanno detto i rettori - non
è un favore che si fa al sistema universitario, è un
favore che si fa al Paese. Senza ricerca non c'è
innovazione, senza innovazione non c'è crescita».
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L'al: dei retori
al Technopole
Vago: "Chiarire
sui fondi pubblici 55

Statale vicina alla linea di Elena Cattaneo
Messa, Bicocca: va aperto alle migliori realtà

LUCA DE VITO

ALUTARE attentamenteIL I

V
il progetto dell'Iit per il
post Expo e pensare a

modalità di finanziamento
della ricerca che siano coordi-
nate . Il rettore della Statale
Gianluca Vago - durante l'e-
vento sulla giornata della "Pri-
mavera dell 'Università" - è
tornato sul tema dello Hu-
man Technopole , progetto
per la costruzione di un polo
della ricerca sulle malattie ge-
netiche affidato all'Iit di Ge-
nova che dovrà prendere se-
de negli spazi di area Expo:
«Bisogna interrogarsi se que-
sto progetto risponde a crite-
ri di efficienza ed efficacia
nell'uso delle risorse pubbli-
che - ha detto Vago - e que-
sto ha a che fare con Iit che è
l'unico ad avere un mandato
preciso al momento».

Sottolineature che potreb-
bero apparire scontate, ma
che hanno il loro peso dopo le
molte polemiche sul proget-
to. E che hanno un particolare
valore soprattutto dopo la pre-
sa di posizione della senatrice
a vita, ricercatrice e ordinario

della Statale Elena Cattaneo
che il progetto dello Human
Technopole non solo lo ha boc-
ciato, ma di cui ha chiesto a
gran voce una revisione.

«In questo momento - ha
proseguito Vago - il sistema
di finanziamento della ricer-
ca è frammentato e poco effi-
ciente. La comunità scientifi-
ca da tempo chiede uno stru-
mento di governo della spesa
per la ricerca: una struttura
terza, indipendente, che deci-
da sull'erogazione dei fondi.
Sulla genomica c'è il finanzia-
mento del ministero delle Fi-
nanze per il Technopole e con-
temporaneamente il ministe-
ro della Sanità ha finanziato
un progetto analogo. Credo
sia necessaria qualche forma
di coordinamento fra i mini-
steri». Parole che ricalcano i
ragionamenti della senatrice
Cattaneo, che nei suoi inter-
venti ha fatto riferimento alla
necessità di un'Agenzia nazio-
nale e unica per la ricerca
«che spazzi via frammentazio-
ne e pastoie burocratiche».

Sulla questione del finan-

ziamento alla ricerca e sul ca-
so dello Human Technopole,
in Statale verrà organizzato
un incontro pubblico a cui sa-
ranno invitati sia il direttore
scientifico di lit Roberto Cin-
golani sia la senatrice Catta-
neo: «Un incontro pubblico
per parlare di questi temi
apertamente», ha detto Va-
go.

Sul tema dello Human
Technopole ieri hanno parla-
to anche altri rettori. Come
Cristina Messa della Bicocca
che, sulla stessa linea di Va-
go, ha detto: «Per quanto ri-
guarda il progetto si dovrà te-
ner conto delle migliori com-
petenze, in maniera aperta».
Piuttosto critico il rettore
dell'università dell'Insubria,
Alberto Coen Porisini: «È fon-
damentale capire se quei 150
milioni di euro all'anno che
andranno allo Human Tech-
nopole saranno considerati
come aggiuntivi o no rispetto
ai già esigui finanziamenti
per la ricerca».

6 RIPROOULONE RISERVAT 4



L'ANNUNCIO
A novembre 2015
il premier Renzi
annuncia
l'affidamento a BIT
del progetto Human
Technopole per
l'area Expo, con 1,5
miliardi in 10 anni

IL PROGETTO
I dettagli sono stati
illustrati dal direttore
scientifico di Bit
Cingolani a fine
febbraio 2016: sarà
un centro dedicato
allo studio delle
malattie genetiche

LE UNIVERSITÀ
Nella cabina di regia
sono previste anche
le tre università
pubbliche milanesi,
Statale, Bicocca e
Politecnico. Ma la
guida èdi lit di
Roberto Cingolani

LE CRITICHE
Tra i commenti
più duri quello di
Elena Cattaneo,
ricercatrice e
senatore a vita, che
si è espressa contro
le modalità di
finanziamento

LA CITTADELLA DELLA GENETICA E IL CAMPUS
L'area Expo verso Human Technopole e una
sede della Statale del rettore Gianluca Vago

Le università temono che il piano
prenda tutte le risorse della ricerca
Presto un confronto pubblico
tra la senatrice e Cingolani dell' Iit



«La ricetta per lacrescita?
Meno atenei e più asili»
Marco Magnani , economista di Harvard va controcorrente: «Per far crescere il PiI
servono più donne al lavoro . E finiamola col facile populismo anti-europeo»

ANDREA COSTA
costapr2ewspapermifano, it

C he il debito pubblico italiano sia troppo
elevato ormai lo santo rutche le muc-

che clic guardano il treno. Ma che una
possibile via d'uscita dalla crisi passi eventual-
mente da una crescita degli asili e allo stes-
so tempo ila una «decrescita felice» di alcune
università, potrebbe essere una novità, se-
condo Marco Magnati , docente di Moneta-
ry Financial Econornics alla Luiss, Senior Re-
search Fellow alla Harvard Kerutedy School
e Fellow IAI - Istituto Affari Internazionali. E
che infine collabora con «I1Sole244ore'>, «Aspe-
nia» e «AffarInternazionali». Magnani tra l'al-
tro noti manca di criticare il governo Renzi su
cui punta il dito per carenza di leadership eu-
ropea, e ultimamente per un eccesso di popu-
lismo and-curo. Ma anche per avere buttato i
famosi 80 curo che «invece sarebbe stato me-
glio destinare alle pini».
Professor Marco Magnani che ci si tro-
vi in un momento di crisi non c'è dub-
bio. Ma esistono due tipi ( li ecouomie:
quella reale e quella finanziaria. A noi
italiani ultimamente fanno paura entram-
be. Però, professor Magnani , come si fa
a uscire da questo momento di difficol-
tà storica?
«Il mondo dell'economia reale e quello della
finanza non si muovono in parallelo perché
sono mondi in parte diversi. Però i disagi che
vediamo in questi giorni, e che ci fanno pau-
ra, sono in qualche modo collegati a problemi
di fondo clic potrentnio definire dell'econo-
trva reale. Per quanto riguarda, ad esempio,
la finanza pubblica, l'enorme debito pubblico
dà origine a una sfiducia da parte dei merca-
ti. Per cui lo spread si innalza, il debito aunten-
fa e quindi è evidente che un Paese coree l'Ita-
lia, con un debito elevato si trova in difficoltà.

MARCO MAGNANI
Docente di Monetary Financial Economics alla
Luiss, Senior Research Fellowalla ttarvard
Kennedy School e Fellow IAI - Istituto Affari
Internazionali , collabora anche con 0Sole24orem,
«Aspeniai e cAffarlnternazionalib.

Quindi il problema è alla fonte: è il debito pub-
blico. Voglio dire che non sono i mercati che
diventano nervosi e ci mettono in crisi. Cer-
to i punti di forza dell'economia italiana sono
fortunata pente quelli dell'economia reale che
conte lei citava, sono quelli del settore tnani-
fattu iero, il secondo d'Europa dopo la Ger-
mania. Lei pensi a questo: ogni euro investi-
to in questo settore, genera crescita e posti di
lavoro in maniera superiore a quello dei servi-
zi. Si tralta di una una spece eli moltiplicatore».
E questo perché?
«Perché quello che genericamente viene de-
finito indotto, ovvero l'impatto su altre attivi-
tà, è superiore rispetto a tutti gli altri settori
nella crescita economica. Fortunatamente in
Italia c'è ancora un discreto tessuto manifat-
turiero, e qui si apre un altro tema che è quel-
lo delle piccole e inedie imprese che devono

riuscire a sopravvivere nel mondo della glo-
balizzazione.
In sintesi il tenta di fondo, è che se l'Italia alle
volte ha la febbre alta e questa viene misurata
dai mercati, ciò avviene perché sul Paese pesa
un debito ntostrt[oso»,
Quindi fisco e debito pubblico molto ele-
vati di fatto frenano la crescita . t cosa?
«Sì, nta non solo. Io aggiungerei anche la bu-
rocrazia. li debito pubblico è una zavorra. Le
tasse e il fisco idem. Poi c'è la questione del-
la burocrazia. Che frena gli investimenti e fa



scappare ricercatori e capitale umano».
Ha mai fatto un calcolo di quanto costa la
burocrazia in Italia?
«Dal punto di vista quantitativo è difficile sti-
marlo, però se lei guarda gran parte degli
studi o dai semplici colloqui cori imprendito-
ri italiani e stranieri, alla domanda "quali sono
i fattori che frenano la stia impresa a investi-
re in Italia" una delle voci pili sollevate è quel-
la della burocrazia. Certamente ]'aspetto fi-
scale e importante. Però pesa di più quello

prenditore ha ottenuto tutti i permessi che gli
hanno consentito di aprire la sua attività. Qui
da noi ha avuto le solite difficoltà»
L'Italia delle scartoffie però si estende
anche all 'università se non sbaglio, e qui
toceltimno il tema della ricerca,
«Esatto, perché qui da noi c'è tuta strutturale
difficoltà a collcgare università e imprese an-
che perché l'enorme burocrazia frena tutto».
Lei i n una recente bitervista ha soste-
iulto die bisognerebbe costruire meno

università e più asili. Ce
lo può spiegare meglio
questo concetto?
»Mi pare clic in Italia ci sia-
no 96 o 97 sedi universita-
rie. E se uno guarda la mnap-
pa, si accorgerà che ogni
provincia lia la stia universi-
tà. Ogni provincia ha la sua
fiera. Ogni provincia ha il
sito aeroporto, e così via. E
tutto questo si è rivelato di-
spersivo. Finché lei avrà un
centinaio di facoltà che inse-
gnano giurisprudenza che
non richiedono particolari
investimenti in infrastrut-
turc per la ricerca o di labo-
ratorio, può anche essere
comodo averne qualcuna
sotto casa. Se però pensia-
mo ad atenei più scientifi-
ci come fisica oppure conte
chimica o ingegneria o me-
dicina che hanno forte una
propensione per la ricerca,
ecco che qui occorre un'in-
versione di tendenza con
investimenti mirati. Però
bisognerebbe fare massa
critica. E dunque: anziché
avere cento punti nei qua-
li disperdere le risorse, sa-
rebbe più opportuno aver-
ne venti nna di eccellenza».
Mi scusi tuia gli asili in
tutto questo ragiona-

«II debito e grave, ma
la burocrazia e peggio»
degli adempimenti. Le faccio l'esempio di una
azienda italiana del settore agroalimentare
che per raddoppiare gli spazi ciel proprio stabi-
limento ci Ila impiegato tre anni, mentre inve-
ce negli Stati Uniti ne è stato sufficiente tino.
Insornnia, negli Usa in pochi mesi questo inm-

mento che cosa c'entrano però?
«Gli asili sono l'inizio di liti percorso di edu-
cazione che è fondamentale per formare il ca-
pitale umano. In Italia ne abbiano pochi, so-
prattutto per quanto riguarda quelli nido. 1
quali dovrebbero avere una caratteristica fon-

lamentale, quella di facilitare l'ingresso del-
le donne nel inondo del lavoro. Qui da noi ac-
cade il contrario. L'Italia è il Paese in Europa
con la minore partecipazione feinntittile nelle
imprese. L c'è pure un paradosso. Perchè ge-
neralmente in presenza di tira bassa parte-
cipazione delle donne al mondo (lei lavoro, si
registra un alto tasso cli fertilità. E invece l'Ita-
lia è un Paese con uno dei più bassi tassi di na-
talità. La Norvegia, ad esempio, da un lato lia
tasso di occupazione femminile molto alto, ma
nello stesso tempo ha anche uno dei livelli di
fertilità più alti».
Quindi se ci fossero pii] asili sui posti
di lavoro questo potrebbe aiutare la cre-
scita?
«Beli, questo è quello clte stanno già facen-
do alcune aziende, anche piccole, le quali una
volta resesi conto della carenza di posti nel
pubblico si sono arrangiate. In pratica tari-
no sopperito a una mancanza dello Stato. Però
queste sono risposte dei cittadini che restano
isolate, E guardi che quello degli asili azienda-
li è uno dei tanti aspetti che consentirebbero
al Paese cli crescere. Certo non tutte le impre-
se ce la fanno: quelle piccole ad esempio pos-
sono avere difficoltà a fare certi investimenti».
Secondo lei qual 'è la percezione dell'Ita-
lia oltre oceano?
«Negli Stati Uiniti ci sono dite aspetti preva-
lenti. E apparentemente contrastanti, Da tut
latogli americani sono sorpresi. Perchè non
riescono a capire come, nonostante tutti i pro-
bleiui tipo la burocrazia, il fisco, il debito pub-
blico e anche tuta certa instabilità politica, nomi
l'Italia continui non soltanto a rimanere a gal-
la, ma anche a emergere in certi settori se non
addirittura a primeggiare. Quindi diciamo che
sono affascinati, Per contro ci sono anelie del-
le analisi molto più pragmatiche che ci vedo-
no coree Paese nettamente in declino: perché
mettendo in fila una serie di parametri econo-
nùei ritengono che la nostra condizione non
sia più sostenibile. E non soltanto per il debito,
ette non è il problema principale nella misu-
ra in cui il Paese dimostra una certa clhiamici-
tà e crescita e riesce a finanziarlo . Atei l'Italia
è uno dei Paesi più efficienti al inondo nel ge-
sture il debito».
Il problema però per l'Italia è cliveutato
serio da quamido siamo entrati nel club
Europa. Il Giappone ha tm spesa pub-
blica galoppante e tui debito superiore a
quello italiano . Eppure sopravvive. Come
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«Guardi, il problema del debito italiano non
deriva dall'Europa, rana nasce tra gli anni '80
e '90 (la una gestione delle risorse pubbliche
da parte di tana classe politica sostanzialmen-
te scriteriata. E oggi stiamo pagando questo.
Oggi siamo in tira club, come dice lei, ma den-
tro il crinale siamo entrati perché eravamo latti
d'accordo. Italia conlpr esa. E abbiamo accet-
lato alcuni parametri economici, o paletti, che
valgono per tutti. Dopodiché c'è un altro pro-
blema: in assenza di crescita, qualsiasi Paese
andrebbe in difficoltà. 1,; noi infatti lo siamo.
Per quanto riguarda il Giappone elle lia un de-
bito pubblico superiore al 250 ciel PA, molti di-
menticano che circa la metà di questa quota
la detiene in asset, ovvero in casa propria. E
dunque se il sistema regge è grazie ai rispai
nliatori giapponesi. Il nostro debito, invece, è
in alani straniere».
E allora elle cosa dobbiamo fare con que-
sto mostro?
«Sostanzialmente invertire il trend, cioè dimo-
strare di essere capaci di costruite un piano
a lungo termine in cari le cose non peggiore-
ranno».
Basandolo su ehe cosa però? II digitale?
Le stu•t•ttp?
«Basandolo (la una parte sia un piano di cre-
scita. E dall'altra su un piano di clistnissioiu,
le fangose privatizzazioni, le quali sotto state
fatte per i primi tempi ma non sempre beige.
Anzi spesso male. L'iniportante è il trend.
Quindi lo sforzo non sarebbe nemmeno esa-
gerato se l'economia giras-
se. Lesempio elle lei fa Ilei
settori come quello del digi-
tale e delle start •up è molto
interessante , lo penso che
l'Italia abbia una grande op-
portunità da questo punto di
vista. Ma tutto questo va fat-
to nei settori tradizionali. Per
esempio nell 'agro alimenta-
re, nelle calzature , nel tes-
sile, nella moda. Segmenti
in citi siamo considerati nu-
mero amo al mondo. Va an-
elle (letta una cosa però. Ci
sono altri Paesi elle sono più
avanti di noi nell'attrarre ca-
pitali. Le faccio un esempio:
per quanto riguarda il biome-

Molte Pini st sono arrangiate allestendo
asili nido interni. Ma sempre a spese loro

go, e questo la dice lunga. La verità è elle noi
abbiamo trn tesoro sotto utilizzato dei settori
tradizionali. Lei parla della digitalizzazione del
settore rmanifatturiero, la Famosa manifattura
4.0 Ecco, questo è un caso in cui ci sono dei
margini di miglioramento enormi. E questa è
un po' la direzione in cui secondo raie clovrcm-
mo andare».
Che giudizio dà eli questa Europa che è
stata costruita partendo dal tetto crean-
do la moneta, senza pensale alle fouida-
merita? Forse questo non era la maniera
migliore per mettere insieme Paesi che
hanno sistemi fiscali e valori divet-i?
«Certamente se uno facesse un passo indie-
tro e inl'analisi di dove siamo oggi e di corno
è messa oggi l'Europa, sono stati fatti degli er-
rori. Qualsiasi economista sa che la moneta
conitnie non può essere il pilastro unico sai cui
fondare un'Unione di fatto e non virtuale. For-
se la speranza dei padri fondatori, tra i quali
anche quelli italiani, era quella che buttando il
cuore oltre l'ostacolo facendo la nrorreta unica,
ci si potesse allineare alle altre economie. Ma
purtroppo non è stato così. La domanda che
dovremmo farci è la seguente: se oggi l'euro-
zona dovesse collassare, cosa per la prima vol-
ta possibile nel caso in citi Inghilterra dovesse
uscire dall'Unione europea e la Grecia deci-
desse di abbandonare l'ettro, per noi sareb-
be un bene oppure un agate? Personalmente
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ritengo elle un Paese come il nostro sgancia-
to ria tuia moneta clic al momento gode an-
cora di tuta discreta credibilità, avrebbe con-
seguenze negative. Quindi non conforulianio:
questa casa è stata costruita alale, ed è parti-
ta male, Eva bene. Ma allo stesso tempo però
trai sarei aspettato uno scatto per accelerare il
processo di completamento da parte dei Paesi
leadership dell'Europa, Italia compresa, coree
Germania e Francia. Ovviamente tatto questo
avrebbe accelerato l'integrazione, invece pur-
troppo ci sono state e ci sono ancora mancan-
ze di leadership. Vedo una tentazione fortissi-
ma da parte di alcuni politici di sfruttare un
sentimento arti europeo che alla lunga sareb-
be la perdita di un'occasione per l'Europa di
essere competitiva in una economia globale.
Ed è quello che sta facendo Renzi in questo
momento».
Lei non pensa per esempio clic tura pos-

Magnani é autore di e5ette Anni di Vacche Sobrie- per Utet e gCreating
dicale tutti vanno a San Die- Economie Growihu. Ad aprile uscivi un saggio su imprese e territoprio

sibile via d'uscita potrebbe
essere quella eli costruire
tal euro due?
«A questo punto tutto è possibi-
le. Questa potrebbe essere una
strada, però io non sono parti-
colai-mente favorevole perché
tutto questo creerebbe trtg'Ett-
ropa eli serie A e un'Europa di
serie B cori una valuta diversa,
e noi finiremmo in serie B. Il
che si tradurrebbe in cura sor-
te di via di mezzo, conio torna-
re ai tempi della tira. Il che, at-
tenzione, ufficializzerebbe uno
spread elevato permanente. li
problema è che l'Europa è sta-
ta creata troppo rapidamente,
con Paesi che non erano pron-
ti. Per di più oggi c'è una go-



«Gli 80 euro di Renai li avrei
dati alle Pini: ma li ha sprecati»

vernance elle consente di prendere decisioni
in maniera rapida ma ponendo veti incrociati.
Ritengo sia questo il peccato originale. Però
adottando certe misure si potrebbe uscire dal
pasticcio».
Quali sono queste misure?
«Ad esempio lei sa che nei giorni scorsi è sta-
ta varata una legge perla creazione di una baci
bank, il cui valore annnnonta a 200 miliardi al-
meno. Gli interventi in un'istituzione di que-
sto tipo iloti costituirebbero aiuti di Stato, e
quindi potrebbero essere fatti. E questo è un
fatto positivo. Però io ani sarei aspettato ad
esempio una accelerazione sull'unione ban-
caria elle avrebbe consentito di chiudere il
cerchio con l'introduzione di una sorta di as-
sicurazione europea sui depositi per i rispar-
miatori. La seconda cosa che mi sarei aspetta-
lo è un fondo, sempre europeo, per affrontare
eventuali fallimenti del settore bancario».
Ad esempio adesso c'è il grande pani-
co che ima grande banca europea possa
fare la Pane di Lelmtan.
«Ecco questa paura è deleteria. E io nti sa-
rei aspettato dei colpi di coda per completare
quest'operazione di cui parlavo prisma, soprat-
tutto da parte di Italia, Germania e Francia,
Invece adesso il governo si è stesso a spara-
re a zero contro l'unione europea perché co-
glie un sentimento popolare ostile all'Europa
per racimolare voti. Ma alla fine non ha senso,
perché non nascondiamoci che nel Vecchio
Continente chi comanda sono ancora i Paesi
nazionali».
Questa cosa del comando avviene però
soltanto teoricanente , perché poi alla
fine chi decide è sempre la Germania..
«Ma guardi, ognuno ha il suo peso. Faccio un
esempio. Per quanto riguarda il governo ita-
liano, alla fine fa la voce grossa e il braccio

eli ferro per motivi elettorali, poi
però uno va a vedere tra le car-
te e scopre che la presenza italia-
na sui dossier europei è iiiininta.
E questo perché non abbiamo fun-
zionari. Ogni Paese ha uno slot. Il
nostro ha spinto per avere un rap-
presentante agli Esteri, quando

noi sappiamo non esistere una politica estera
europea. Per cui è stata eseguita un'operazio-
ne più di immagine che di sostanza. Siamo to-
talmente scoperti sui dicasteri economici». Le
pare normale?».
Sta di fatto che «casa Europa» fa acqua
da tutte le parti.
«L'Europa certamente è stata costruita male.
Questo stile non funziona. E questo lo sa
chiunque frequenti un po' l'estero. Lo stile che
funziona, che ci piaccia o no, è quello invece
di un approccio eli lungo termine, passo dopo
passo. Per acquisire credibilità».
Questo però non rischia di dividere le
banche dal territorio? Perché oggi c'è
una grande confusione tra banche d'affa-
ri e banche commerciali e probabilmente
qualcuno su questo equivoco ci ha mar-
ciato.
«Negli Stati Uniti questa soluzione era stata
perseguita per tanti amni e poi è stata abban-
donata. Qualcuno dice che aveva funzionato,
e che tornare indietro sarebbe stato uno sba-
glio. Altri sostengono il contrario. Potrebbe
essere un'idea da esplorare. Ma il verro terna
è elle il settore bancario spesso in Italia è poco
trasparente verso il risparmiatore. Si sono ve-
rificate situazioni in crei questi ultimi si sono
trovati a scoprire di avere investito su prodotti
che non avevano compreso. E questo è un fat-
to di trasparenza. Si parla di cultura finanziaria
elle potrà anche essere scarsa, però è dovere
delle banche essere più rigorose e trasparenti
nell'informare in maniera approfondita i clien-
ti. Per esempio: sono emersi casi di pensiona-
ti che avevano investito tutti i loro risparmi in
capitale azionario o in titoli subordinati ad alto
rischio senza che ne sapessero nulla . Perchè
non è itmnnaginnabile elle un ottantenne abbia
potuto compiere una scelta di questo tipo se

non fosse stato nial consigliato (la qualcuno.
Purtroppo in Italia c'è ancora questo approe-
cio, per cui iolti vanno in banca e si fidano
ciecamente ciel fituzionaiio».
Questo però magari è accaduto proprio
perché roti c'è tana distinzione tra ban-
che d'affari e banche commerciali.
«Quella che dice lei può essere una strada
da esplorare, Però ripeto: negli Stati Uniti è
stata reputata un errore. Con considerazio-
ni contrapposte Ad esempio alcuni diceva-
no che questo avrebbe comportato un inde-
bolimento di alcune istituzioni finanziarie, che
poi sarebbero state più facilmente acquisibi-
li dagli stranieri. Ogni soluzione ha i suoi pro
e i suoi contro. Non dico che sia una cosa da
non esplorare. Ma secondo ine alla fonte c'è
un problema di trasparenza e semplicità da
parte delle banche, perché spesso gli investi-
menti che ci vengono proposti, ritolti fanno fa-
tica a comprenderli. Basta leggere la descri-
zione dei prodotti elle sembrano scritti in un
linguaggio incomprensibile. Teniamo presen-
te che il nostro sistema bancario è abbastanza
solido, una se alla fine spacchianto in due gli
unici grandi istituti, non so so riusciremo ad
avere la massa crticica per competere a livello
europeo. Ripeto: secondo ire il tenia della Ira-
sparetza e dell'onestà è prioritario».
Lei sarebbe d'accordo ad abbassare l'Iva
al 15% per tutti?
«Si tratterebbe eli capire dove andare a trova-
re quelle risorse. Perché il terna resta sempre
il solito: quello di turo Stato con un debito pub-
blico enorme che deve essere purtroppo finan-
ziato. Io dico che dovrebbe essere tagliato sem-
pre eli più. Ira ogni caso non urie la sentirei di
esprimere tana valutazione sia mia proposta di
questo tipo, in quanto troppo tecnica e troppo
specifica. Prendianio ad esempio la questione
degli 80 euro. Alla fine sono costati 11 miliardi
e sono finiti soltanto ad alcune persone. Io ad
esempio avi-ci preferito che quei soldi fosse-
ro stati destinati al lavoro per favorire le assun-
zioni nelle imprese che notoriamente in Italia
sono eli medio piccolo taglio. Questo sarebbe
stato lui anodo serio per cercare di dare ossige-
no a chi sostiene la crescita». i D-
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Human Technopole,
i dubbi e le perplessità
dei rettori milanesi
MILANO «Human Technopole? Investimen-

to strategico. Che deve rispondere a criteri di
efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse
pubbliche». Poi. «Si tenga conto delle
migliori competenze in maniera trasparente
e aperta». E ancora: «II sistema di finanzia-
mento della ricerca è frammentato e poco
efficiente. Occorre uno strumento di gover-
no della spesa, struttura terza che decide
sull'erogazione dei fondi». Nella giornata
della Primavera dell'università lanciata dalla
Crui con i rettori a confronto negli atenei, fra
i temi centrali c'è quello delle risorse e a
Milano si ri-parla di Human Technopole,
dubbi e perplessità compresi, sul progetto
assegnato all'Istituto italiano di tecnologia di
Genova, con tre atenei milanesi (Politecnico,
Statale e Bicocca) chiamati poi nella cabina
di regia.Gianluca Vago (Statale) parla dei
«criteri di efficienza nell'uso di risorse
pubbliche» e Messa chiede «trasparenza». Il
rettore della Statale sottolinea poi che la
comunità scientifica chiede che sia una
struttura indipendente, «un'agenzia della
ricerca» a decidere sui finanziamenti:
«Bisogna portare a sistema gli
investimenti». E cita l'esempio del progetto
sulla genomica: «C'è questo investimento del
Tesoro, mentre il ministero della Sanità ne
porta avanti un altro analogo».

F. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



UNIVERSITA
Manifestazioni da
Nord a Sud . "L'Italia
sotto la media Ocse"

LA RICHIESTA è semplice: meno
burocrazia e più finanziamenti. Ma

anche maggiori garanzie per il diritto allo
studio e interventi sugli stipendi dei do-
centi edel personaletecnico-amministra-
tivo. Sono tante le questioni sulle quali si è
concentrato ieri il mondo accademico i-
taliano durante la manifestazione "Per u-
na nuova primavera delle Università", pro-

mossa dalla Crui per lanciare l'allarme sul
rischio di perdita di competitività interna-
zionale degli atenei italiani. Da Milano a
Palermo, sono risuonati numeri eloquenti:
gli italiani che nei prossimi anni consegui-
ranno una laurea saranno il 34%, contro
una media Ocse del 50 e una media Ue del
42%; l'Italia spende in media 10mila euro
a studente a fronte di una media Ocse di
oltre 15mila euro e investe una cifra che
rappresenta lo 0,9 per cento del Pii (men-
tre la media Ocse è superiore all'1,5 per
cento). Alcuni atenei se la passano peggio
di altri. Il finanziamento statale per l'Uni-
versità di Palermo nel 2015 - ha denuncia-
to l'ateneo siciliano - è stato inferiore di
quasi 60 milioni rispetto al 2008 (-25 per
cento).



«Scusatemi, mi ero addormentato»
L'autista indagato per omicidio colposo
Il conducente stava per andare in pensione. I testimoni: non aveva riposato abbastanza

dal nostro inviato
Fabrizio Caccia

TORTOSA (TARRAGONA) Chissà se
hanno aggiornato i display,
sull'autostrada di Tarragona.
Ieri sera le scritte luminose
ricordavano ai viaggiatori che
in questi tre mesi scarsi di
2016 ci sono già state 38 vitti-
me lungo il percorso. Un'au-
tostrada contrassegnata dal
cartelli che avvisano del peri-
colo per le forti raffiche di
vento e raccomandano conti-
nuamente di moderare la ve-
locità. Ma né il vento né
un'andatura troppo sperico-
lata sembrano essere alla ba-
se del disastro di domenica
scorsa: 13 studenti morti e 34
feriti, di cui 3 molto gravi. Ec-
co il bilancio. Eppure stava
quasi per andarsene in pen-
sione, dopo 3o anni senza in-
cidenti su e giù per le strade di
Spagna con il suo pullman,
l'autista della compagnia «Au-
tocares Alejandro» di Mollet

nezzo
II 63enne è ancora
ricoverato in ospedale:
esclusi guasti o difetti
al pullman

questo periodo pasquale:
Barcellona-Valencia e ritorno
per soli 20 euro, pasti esclusi.
Era questa l'economica offer-
ta per gli studenti Erasmus.

Eppure il conducente in 30
anni di lavoro aveva avuto
giusto qualche tamponamen-

I l luogo
In quello stesso tratto
di strada ci sono state
45 vittime dall'inizio
di quest'anno

del Valles che aveva portato in
gita a Valencia la comitiva del-
l'Erasmus.

Ora è indagato per omici-
dio colposo plurimo dalla
Procura di Amposta che
aspetta ancora d'interrogarlo.
Ma dal letto d'ospedale dov'è
ricoverato per una contusio-
ne polmonare ieri finalmente
ha chiesto scusa: «Lo siento,
me he dormido», mi dispia-
ce, mi sono addormentato,
ha confessato a un medico
l'anziano conducente spa-
gnolo. «Ha 63 anni e si era ri-
posato forse non abbastan-
za», hanno raccontato alcuni
testimoni tra i ragazzi in gita.

Arrivati a Valencia sabato
pomeriggio, la domenica alle
tre di notte stavano già tutti
risalendo sui pullman per
tornarsene a Barcellona dopo
la notte di San Giuseppe. Vit-
tima, lui stesso, il vecchio au-
tista, del meccanismo infer-
nale delle gite tow cost di

to. E mai aveva alzato il gomi-
to, mai un bicchiere di troppo
e nemmeno aveva dimesti-
chezza con le droghe. Figu-
rarsi. Gli esami a cui si è sot-
toposto lo hanno escluso an-
che questa volta. Escluso pu-
re un cedimento strutturale
del torpedone, che aveva solo
tre anni di vita fino all'altro
giorno, prima di schiantarsi a
Freginals, sbandando prima
verso il lato destro della car-

reggiata toccando il guard-
rail e poi sterzando brusca-
mente verso sinistra finendo
contro un'auto che viaggiava
in senso contrario e rove-
sciandosi su un fianco. Di re-
cente aveva superato anche i
periodici controlli previsti
dal codice della strada spa-
gnolo.

E giudice della vicina pro-
cura di Amposta, competente
per territorio, in attesa di sen-
tire l'autista ricoverato, ha
proseguito anche ieri gli in-
terrogatori dei feriti, muo-
vendosi tra Tarragona, Reus,
Tortosa e Barcellona. Da una
di queste testimonianze, sa-
rebbe emersa appunto la voce
secondo cui il conducente del
mezzo non avrebbe riposato a
sufficienza prima di rimetter-
si in viaggio, sfidando la sua
età.

La polizia spagnola, intan-
to, ha recuperato le borse, gli
zainetti, i diari degli studenti
morti e feriti. E presto - assi-
cura il console italiano Stefa-
no Nicoletti, da due giorni in
trincea - restituiranno tutto
al genitori. Con Nicoletti ieri
c'era anche l'ambasciatore
Stefano Sannino, arrivato in
Spagna appena sabato sera,
vigilia della strage, dopo aver
lasciato venerdì scorso la se-
de di Bruxelles. Il presidente
spagnolo Mariano Rajoy, in
una telefonata con il premier
Renzi, ha assicurato che verrà
fatta piena luce sul disastro.



LA DINAMICA
Cinque autobus stavano rientrando dalla festa di Las Fallas
a Barcellona. Uno, alle 6 di mattina, ha perso il controllo
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È la sigla di «Erasmus
student network»: è il
nome dell'associazione
senza scopo di lucro che -
in tutta Europa - riunisce
gli studenti che stanno
facendo un periodo di
studio negli atenei del
Vecchio continente con
una borsa di studio e

SPAG NA proprio nell'ambito del
Vak ro programma Erasmus.
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La tragedia dell'Erasmus

Avevano tra 22 e 25
anni, provenivano

Pie onte,
Liguria, Veneto,
Toscana e Lazio

volti e le storie delle
vittime dell'incidente

Tarragona
a passione per lo sport
di Lucrezia, la cucina e

L il volontariato di Fran-
cesca, la dimestichezza con
le lingue straniere di Valen-
tina, la curiosità per la Cata-
logna di Elena, la sensibilità
di Serena, l'umiltà della
romana Elisa e il sogno di
diventare scrittrice dell'altra
Elisa, friulana. Sette storie
di sette ragazze che erano
partite non solo per com-
pletare gli studi ma soprat-
tutto per rendere più con-
crete le loro ambizioni, per
realizzare i loro progetti.
Sette vite che si sono spez-
zate in un'autostrada spa-
gnola, al ritorno dopo una
notte di festa e divertimen-
to. Venivano dal Piemonte e
dal Veneto, dalla Toscana e
da Genova e Roma, studia-
vano economia o medicina,
farmacia o filologia. Sette
storie diverse che hanno
trovato un destino comune,
difficile da accettare per
delle esistenze così giovani.



0 LUCREZIA BORGHI

Gli studi
in Economia,
poi la pallavolo
e il catechismo

a lottato in ospedale tutta la mattina
dopo l'incidente, ma neanche il suo
corpo giovane, atletico, sano l'ha

salvata. Lucrezia Borghi è la settima
ragazza italiana a essersene andata a
Barcellona. Papà Fabrizio e mamma Cecilia
e il ragazzo di Lucrezia l'hanno dovuta
riconoscere da sotto un lenzuolo, e poi
cercare di tenersi in piedi. Dovevano
esserci, come se potesse servire a qualcosa
ormai starle accanto. Sapevano che
Lucrezia era tra le vittime, ma non
potevano restare fermi, così lontani,
perché magari c'era stato un errore, uno
scambio di documenti, erano tante le
ragazze in ospedale, ferite, gravi, ma vive.
Perché non anche lei? E allora, senza posti
in aereo, senza cartine, si sono messi in
automobile e sono partiti. Da Greve in

Le sue
amicizie
andavano
dall'oratorio
di Greve
in Chianti
a Palermo,
da New York
a Francoforte

Chianti a Firenze poi
Genova, Monaco,
Montpellier fino a
Barcellona, 12 ore
senza pausa, con il
gruppo di whatsapp a
fare da supporto e da
navigatore. A casa, a
due passi da Firenze, è
rimasto il fratellino di
14 anni. Voleva aprire le
uova di Pasqua con la
sua Lucrezia.
Gliel'aveva promesso.
Nonno Franco, i
compagni di liceo,

dell'università, della
squadra di pallavolo, dell'oratorio non
riescono a farsene una ragione perché una
ragione non c'è. E allora pregano. Tutti
assieme a don Flavio Rossetti orgoglioso
di quella sua catechista così «sensibile,
seria e brillante». Chiesa piena ieri sera a
Greve, per una veglia di preghiera e di
lacrime. Lucrezia studiava Economia a
Firenze e sapeva quale mondo difficile
l'avrebbe aspettata alla fine degli studi. Ma
lei era ottimista, aperta al mondo, con le
radici saldissime nella provincia dov'è
nata. Una ragazza global con amicizie da
Greve in Chianti a Palermo, da New York a
Francoforte, da Kingston a Barcellona.
Sapeva quanto fosse importante questo
periodo di studio per lei. Un'occasione per
aprire la mente, conoscere altri professori,
altri metodi, spalancare opportunità. 111,9
marzo, dopo gli auguri telefonici al papà,
aveva scritto una mail all'ateneo fiorentino
per prolungare di un mese il suo Erasmus.
«Per quanto riguarda la borsa di studio,
come funziona? - domandava assieme a
tre amiche -. Sarebbe possibile averla
anche a luglio?». Lucrezia è morta, altre
due amiche, loro sì, sono solo ferite.

Andrea Nicastro
C) RIPRODUZIONE RISERVATA



O ELISA VALENT
w. con i vestiti e i libri da portare in

Spagna: «Si comincia a imballare. Meno 4
giorni alla partenza. Mi piange il cuore
neanche se stessi andando in guerra».
Elisa Valent aveva 25 anni, studiava
Filologia moderna a Padova, ma era nata
in Friuli, a Gemona. Gli studi allo
Scientifico, poi la laurea triennale a Udine,
il sogno di diventare scrittrice, e a fine
febbraio fa l'inizio dell'Erasmus a
Barcellona. I suoi messaggi su Internet
sono anche il diario dei suoi ultimi giorni
di vita: la scalata con i colleghi sulla
montagna del Montserrat, la foto davanti
alla Sagrada Familia, le canzoni di
Caparezza, il giorno a letto con la febbre. O
la lezione di spagnolo per scoprire che

menestra non si
traduce in minestra:
«Non c'è nemmeno su
Google Traduttore, ora

Si comincia ditemi come faccio a
a imballare sopravvivere qua»

scriveva appena
Meno quattro venerdì sera, il giorno
giorni alla prima di morire.
partenza Ironica e solare,

u Facebook, il 20 febbraio, aveva
messo la foto dello scatolone pronto,

• soprattutto adesso che,E i^a larlta Mi piange il proprio alla vigilia
cuore neanche dell'Erasmus, si era

. stessi andando liberatadalla leucemiia in guerra dell'apparecchio ai
denti («Dopo tre anni
un sorriso èI suoi post d'obbligo») e soprattutto aveva vinto la sua

battaglia con la leucemia. Aveva avvisato i
genitori, che vivono con l'altra figlia apieni di ironia Venzone, vicino a Gemona, che sarebbe
andata a Valencia perla festa dei fuochi.
Mamma Anna, commessa, e papà Eligio,
ferroviere in pensione, hanno saputo
dell'incidente dalla tv e si sono
disperatamente attaccati al telefono. La
loro Elisa non rispondeva, hanno subito
temuto il peggio e chiesto aiuto al sindaco,
Fabio Di Bernardo. Il quale ha avuto dalla
Farnesina la conferma della tragedia e ora
dice: «Qui ci conosciamo tutti, il dramma
vissuto da questa famiglia è il dramma di
tutto il paese». Elisa un po' per gioco un
po' forse per davvero era timorosa della
parentesi di studio lontano dall'Italia. Il 6
febbraio annotava: «Tra tre settimane
esatte sarò in Erasmus a Barcellona. Aiuto.
Oddio, ricordatemi come una cara ragazza
che salutava sempre». Esagerazione da
studentessa alla vigilia di quella che era
comunque un'avventura. Mai avrebbe
potuto immaginare che certo non stava
«andando in guerra», eppure non sarebbe
più tornata a casa.

Riccardo Bruno
0 RiPRO GUZION' RISERVATA



0 VALENTINA GALLO uel prototipo di città giardino, il
Park Glieli di Barcellona , l'aveva
stregata. «E straordinario,

R/, camminare qui sembra di vivere in una
favola», aveva raccontato alle amiche dopo
aver postato su Facebook una foto datata 3
marzo, ore 19.66. L'ultima. E un po' prota-
gonista di una fiaba si sentiva davvero,
Valentina Gallo (Frangetta per gli amici),
22 anni, studentessa di Economia azienda-
le e management all'università di Firenze e
ora in Erasmus, tanto desiderato e ottenu-
to grazie ai buoni voti, alla conoscenza
delle lingue e a quella «grinta dolcissima e
garbata» con la quale affrontava la vita.
Figlia di due insegnanti delle superiori, il
professor Gerardo, di origini campane, e la
professoressa Giulia, calabrese, era nata a
Bagno a Ripoli, comune dell'hinterland di

Firenze, ma solo
perché lì c'era la
maternità
dell'ospedale di Ponte

Era felicissima a Niccheri, perché lei si
di questa sentiva fiorentina doc,

orgogliosa di abitare
esperienza, con i genitori nell'ap-
era stata lei partamento di via dello
a convincere Statuto, quartiere di

le amiche Rifredi, non lontano

Aspettava
dalla Fortezza Basso

a prolungare e dalla stazione e di
il periodo Santa Maria Novella

il giorno dopo dt un mese che giudicava i simboli
della bellezza e degli
orizzonti allargati.1 abbraccio Fiorentina, certo, ma anche cittadina

europea. Ed era stata proprio lei a
• proporre alle colleghe di corso di andare adel genitori Barcellona e a prolungare il periodo

dell'Erasmus di un mese. Gli esami li aveva
fatti quasi tutti e i 27 crediti obbligatori
per l'esperienza di studio europea erano
vicini, come la laurea. «Era felicissima di
questa esperienza - racconta Francesco,
un compagno di università -, era brava
nelle lingue e riusciva a sostenere gli
esami sia in inglese che in spagnolo. Mi
aveva detto che aveva trovato un gruppo di
amiche straordinarie». La sua felicità
l'esternava spesso anche al fratello
maggiore Alessio, 24 anni. Eppure l'anima
di quella ragazza così cosmopolita, che
sognava di diventare un'imprenditrice,
nascondeva anche il desiderio di riscoprire
le sue radici. Con la famiglia andava spesso
a trovare i nonni novantenni Rocco e
Michelina e i cugini che vivono a Vallata
(Avellino), soprattutto durante le feste. Ma
la Pasqua quest'anno Valentina aveva deci-
so di trascorrerla a Barcellona con mamma
e papà. Erano appena partiti per la Spagna
quando hanno saputo dell'incidente.

Marco Gasperetti
© RIaROpUZ1ONE RISERVATA,



0 ELENA MAESTRINI 1 liceo a Follonica, l'università a
Firenze, il corso triennale di Economia
aziendale, poi il gran balzo all'estero:

da due mesi la vita stava andando proprio
come Elena Maestrini, 22 anni, aveva
voluto. «Era felice» assicura Francesca,
un'amica che era già rientrata in Italia, ma
che condivideva le giornate di Elena alla
scoperta di Barcellona. II programma
Erasmus era la realizzazione di un sogno
che aveva riempito negli ultimi tre anni le
sue serate fiorentine, le chiacchiere con
gli amici, i colloqui con i professori, i
moduli da compilare. Un ultimo esame a
gennaio con il preside del corso di
Economia, Vincenzo Zampi, e poi via,
all'inizio del 2016 era cominciata la sua
avventura: poco meno di sei mesi a
Barcellona per approfondire le materie del

suo indirizzo,
Economia aziendale e
management, ma
anche per conoscere

Per noi era un Paese nuovo,
come una sperimentare il modo

di vivere alla catalana e
sorella quell'«appartamento
Possiamo solo spagnolo» che ha
sperare che stregato generazioni di

• qI1 italiani. Elena si era

gia
(Ivena e Che non Valencia, organizzata

unamento si sia accorta dalI'Erasmus Studentapp di nulla Network
dell'Università di
Barcellona, assieme aa Gavorrano •

Lucrezia e Valentina, amiche, compagne
di studi e toscane come lei, anche se al
rientro l'aspettava subito un altro viaggio:arrivo alle 19 a casa, questa volta, a Bagno di Gavorrano,
frazione di tremila abitanti in provincia di
Grosseto, nella sua Maremma, dove aveva
previsto di arrivare ieri sera per
trascorrere la Pasqua con i genitori.
«Arrivo alle 19» aveva fatto sapere al
gruppo di amici su Whatsapp, poche ore
prima della tragedia. La settimana di
Pasqua sarebbe stata la sua prima vera
vacanza da quando era partita, e
probabilmente l'ultima fino al rientro a
Firenze, quest'estate, a stage concluso. Era
viva, Elena, quando i primi soccorritori
sono arrivati al famigerato chilometro 333
dell'autostrada Barcellona - Valencia. Ma
in condizioni disperate. Il padre, Gabriele,
e la madre, Roberta, sono partiti per
Tarragona prima ancora che arrivasse la
notizia peggiore. Al paese sono rimasti gli
amici d'infanzia, ancora increduli: «Per
noi era come una sorella. Possiamo
soltanto sperare che dormisse, quando è
avvenuto l'incidente, e che non si sia
accorta di nulla».

Elisabetta Rosaspina
C) RIPRODUZIONE RISERVATA



0 SERENA SARACINO arati programmi, tante attese. La
prossima: il compleanno, 23 anni
lunedì prossimo, da festeggiare con

le amiche a Barcellona. Perché sarebbe
stato indimenticabile. Serena Saracino
aveva le idee chiare: era tempo di rendersi
indipendente e, a Torino, la città dov'era
cresciuta, molti la ricordano come una
delle maschere della sala concerti della
Rai. La più puntuale, gentile e servizievole.
Ma non aveva fretta di tornare in Italia:
così qualche giorno fa aveva scritto alla
facoltà di Farmacia dell'ateneo torinese,
dov'era iscritta al quarto anno, e in pari
con tutti gli esami, chiedendo di
prolungare la sua permanenza a
Barcellona, con il tirocinio. Sarebbe fiera,
Serena Saracino, di suo padre, Alessandro,
6o anni, medico condotto a Settimo

Torinese. Sarebbe fiera
di sentire come parla
ora di lei e di ascoltarlo
mentre chiede,

Era un angelo trattenendo le lacrime,
dai capelli a «un Paese amico», la

Spagna, che «tutto
l utght. questo non accada mai
bella, solare, più», che non si
entusiasta, permetta ancora a un
innamorata autista stanco di1 +. ,L Ul UI i ta foto di Barcellona riportare a casa un

pullman carico di

farfalla

Ora non ci ragazzi, alle quattro delch una resta più nulla mattino, sotto la
pioggia battente.
Prima di alzarsi all'albache posa di sabato con l'amica, Annalisa Riba, anche

lei aspirante farmacista, per prendere il
bus in partenza da Barcellona, Serena ha

su 7 n fiore postato sul suo profilo Facebook una foto
- j che le piaceva: una farfalla che si posa un

papavero. Struggente come un ultimo
saluto. Era una ragazza studiosa e
ubbidente, ha detto suo padre, la sua
unica, bellissima figlia. E pensava che
fosse al sicuro in quella città piena di
giovani e di promesse, di allegria e di
ottimismo. Da febbraio Serena divideva la
sua nuova casa con Annalisa, che sedeva
vicino a lei anche sul bus, ma è
sopravvissuta al violento impatto, con
qualche ferita non grave, da cui si sta
riprendendo all'ospedale di Tarragona.
Nessuno ha ancora trovato il coraggio di
dirle che la sua amica invece non ce l'ha
fatta. Serena aveva parlato anche con i
genitori di quella sua idea di fermarsi in
Catalogna; e il padre aveva persino
immaginato di potersi trasferire anche lui
a Barcellona, con la moglie: «Ora non ci
resta che tornare a casa e ammazzarci.
Senza di lei non viviamo» ha detto. Ma
questo a sua figlia non piacerebbe sentirlo.

E. Ro.
© R!PRODUPONE RsERVaTA



O ELISA SCA SCIA MUGNOZ

La scelta
di Medicina
perché voleva
«fare da sola»

lisa portava con lievità quel suo
cognome importante, Scarascia
Mugnozza, dinastia di professori

t niversitari. Figlia di Giuseppe direttore
del Dibaf dell'Università della Tuscia,
nipote di Gabriele, prorettore della
Sapienza di Roma. Agronomo uno,
geologo l'altro. Lievità per Elisa voleva dire
fare da sola, crescere, farsi strada con le
proprie forze. Aveva scelto Medicina anche
per quello. Non voleva vantaggi, Elisa, ma
non per polemica, per dispetto o
presunzione, solo perché, dicono le
amiche di Facebook, aveva un enorme
rispetto, quasi un culto, per il lavoro, lo
studio, il merito. Valori, si sarebbe detto
una volta, assorbiti proprio in famiglia. Il
rapporto con il papà era sempre stato
fortissimo. Stima, rispetto, amore. Appena

sentito dell'incidente,
il professor Giuseppe
ha telefonato al
cellulare della figlia.

Di lei potevi Muto. La paura ha
ridarti cominciato a crescere.

Ogni chiamata andava
Ciecamente: persa e, tra gli accordi
sempre di Elisa con i genitori,
disponibile, c'era anche quello di
sempre pronta lasciare il cellulare

a darti
sempre acceso. Non
servirà, non ti

una parola chiameremo, ma così,
di conforto giusto per lasciarci

tranquilli. Niente e
nessuno, se non la

fiducia in Elisa, diceva che proprio quella
figlia fosse stata coinvolta in quello
schianto pauroso in terra spagnola, ma il
papà non se l'è sentita di aspettare. Senza
dir niente a nessuno è corso in aeroporto,
deve essersi messo in lista d'attesa, ed è
riuscito a partire. Un volo con gli occhi
sbarrati, il cuore strizzato, il desiderio
sconfinato che Elisa per una volta avesse
disobbedito, si fosse dimenticata, qualun-
que cosa tranne quella. La peggiore di tut-
te, senza rimedio. A Barcellona, con l'aereo
ancora in cerca dell'area di parcheggio, il
presentimento è diventato tragedia,
strappo. «Di Elisa potevi fidarti ciecamen-
te. Sempre disponibile, sempre pronta a
darti una parola di conforto» racconta via
Facebook Luca, un amico. «Tanto dura
quanto fragile. Le piaceva stare insieme
alla gente, divertirsi, staccare la spina, ma
sempre con intelligenza. Era l'amica che
tutti vorrebbero avere». L'amica con la A
maiuscola, però, era l'altra F1isa, Elisa
Beraldi. Erano inseparabili, confidenti,
aperte, sincere, amiche. Non smette di
piangere Elisa. Non può smettere è come
se avesse perso una parte di se stessa.

A. Ni.
0 R IPRO GUZION' R ISERVA?A



0 FRANCESCA BONELLO

Il volontariato
in Ciad
e la passione
per la cucina

uando era arrivata a Barcellona
aveva organizzato una festa e

_preparato per una cinquantina di
ragazzi le lasagne «al tocco», il tipico ragù
alla genovese. Francesca Bonello, che
avrebbe compiuto 24 anni a giugno, amava
la cucina e fare qualcosa per gli altri. Per
questo aveva scelto di diventare medico,
che per lei, profondamente religiosa, era
più una missione che una professione. Lo
ricorda padre Francesco Cavallini, gesuita
della Comunità vita cristiana di Genova,
che Francesca frequentava: «Era andata in
Ciad l'estate scorsa con il fidanzato
Federico, che è già medico, con una nostra
associazione. Ed era andata là per mettere
in pratica quello che stava imparando, per
aiutare gli altri». Era stata anche volontaria
in Romania e assisteva in città gli anziani

dell'Istituto Paverano.
«Francesca era una
ragazza generosa che
viveva la religione con

Sprizzava una fede vera, concreta

gioia e - dice commossa
Caterina, un'amica di

desiderio di famiglia- Ha
vivere. Era lavorato tanto con i
urla ragazza poveri, era una persona

amatissima piena di amici, solare e
bella. La sua è stata una

soprattutto dai vita breve ma vissuta
bambini, così per gli altri». Caterina e
disponibile molti di quelli che la

conoscevano ieri si
sono ritrovati per una

messa in ricordo nella Chiesa del Gesù,
frequentata da tutta la famiglia Bonello, il
padre ingegnere, la madre insegnante di
scienze. «Era contenta e spaventata per
questa avventura in Spagna - dice Paola,
amica dal tempi del liceo -. Di lei non ho
ricordi in cui non sia sorridente».
Concorda padre Cavallini: «Era la persona
più vitale che abbia mai conosciuto.
Ovunque è andata si è sempre fatta
amare». E il vescovo vicario di Genova, don
Nicolò Anselmi: «Non ci sembra possibile
che sia successo proprio a lei. Sprizzava
gioia e desiderio di vivere da tutti i pori.
Era una ragazza amatissima, soprattutto
dai bambini, sempre disponibile. Veniva
dal mondo degli scout e le piaceva
mettersi in gioco, dare una mano quando
c'era bisogno». I genitori domenica sono
subito partiti per la Spagna. Marta, la
sorella di poco più piccola, è invece
rimasta a casa. Risponde al citofono e
piange: «Francesca era una persona
speciale, una studentessa modello. Era in
Erasmus da un mese. Ma non posso dire
altro, non riesco a parlare. Cercate di
capire quello che stiamo vivendo».

R. Bru.



Vintervist«

Lamadre di Elisa:
«È statoun dramma,
magli. alb nostri figli
sono pronti a partire»

ncora non
sapeva cosa
avrebbe voluto

fare da grande», dice la
mamma Maria Teresa nella
sua casa nella zona
residenziale dell'Olgiata, alla
periferia Nord della
Capitale, mentre aspetta
notizie dalla Spagna. La
conferma che c'è anche Elisa
Scarascia Mugnozza tra le
vittime del viaggio Erasmus
è arrivata da poco. E mentre
il rettore della Sapienza,
Eugenio Gaudio , chiede un
minuto di silenzio
all'apertura del convegno
sulla «primavera nelle
università»,
nell'appartamento il dolore
si fa insopportabile . Elisa ha
perso la vita con altre dodici
studentesse nella
drammatica carambola
notturna del pullman che le
riportava a Barcellona da
Valencia: era figlia di
Giuseppe Scarascia
Mugnozza, professore
ordinario di Agraria
all'università Tuscia di
Viterbo, nipote di Roberto
Scarascia Mugnozza (fratello
di Giuseppe) prorettore
della Sapienza nonché
direttore del dipartimento
di Geologia e di Gian
Tommaso Scarascia
Mugnozza , storico rettore
della Tuscia e primo
presidente della Crui, la
Conferenza dei rettori. «Ci

pensava, era all'ultimo anno
di Medicina, per il momento
aspettavamo la laurea, poi
avrebbe deciso lei...»,
ricorda la madre. Con il
sostegno dei genitori, come
sempre: «Bisogna lasciare
che i giovani seguano le loro
inclinazioni, vanno
assecondati con gli sforzi di
tutta la famiglia. Noi
l'abbiamo incoraggiata ad
andare all'estero e con gli
altri due figli faremo la
stessa cosa». Ci sarà tempo,
ora bisogna pensare a. Elisa:
«L'ultima volta l'ho sentita al
telefono prima che partisse
per Valencia, era entusiasta
di poter andare a questa
festa delle Palme: mio
marito e mio cognato sono
già là, io non ho potuto
lasciare casa quindi aspetto,
aspetto di capire quando
potrà rientrare». Destino,
coincidenza. Mamma Maria
Teresa racconta con tono
basso, gentile, fermo, che è
inutile interpretare gli
incidenti: «E successo a lei,
decisa e incoraggiata da noi a
studiare fuori, ma i rischi e i
pericoli ci sono ovunque,
anche in Italia. Noi crediamo
nell'Erasmus, nella
formazione all'estero, i
ragazzi devono capire come
si studia in altri atenei, come
si pratica la scienza, come si
fa ricerca, del resto è questo fil
testamento chele ha lasciato
il nonno prima di morire».
Ora che la laurea è un sogno
distrutto, restano i ricordi:
«Era partita per Barcellona
un mese fa, sarebbe dovuta
rientrare a luglio, il primo
viaggio così lungo: era piena
di gioia, di entusiasmo,
amava tanto lo studio e
almeno, l'ultima volta al
telefono, l'ho sentita felice».

Erica Dellapasqua
© RIPRODUZIONE RISERVATI.



__ La tragedia

II giorno più nero dell'Università
Il rettore Dei legge l'ultima lettera delle ragazze dalla Spagna e ferma tutta l'attività. L'abbraccio di tutta Firenze

«Vorremmo chiedere il pe-
riodo di prolungamento del
periodo Erasmus di un mese
perché abbiamo due esami a
giugno che si accavallano e
vorremmo usufruire dell'ap-
pello di luglio». È l'email che
gli addetti dell'Università di Fi-
renze hanno aperto ieri matti-
na: è firmata da Valentina Gal-
lo, Lucrezia Borghi ed Elena
Maestrini le tre studentesse
dell'Ateneo fiorentino che
hanno perso la vita nell'inci-
dente di Tarragona (le ultime
due condividevano un appar-
tamento in Spagna). il rettore
Luigi Dei, dopo aver postato su
Facebook i versi di Neruda e il
Requiem di Mozart, ieri ha
mostrato la lettera in Aula Ma-
gna, in quella che avrebbe do-
vuto essere la giornata della
«nuova primavera» dell'Uni-
versità . Invece è il giorno del
lutto.

«È una giornata molto tri-
ste», ha detto prima di invitare
i docenti a con un minuto di
silenzio. «A nome di tutta la
comunità accademica fioren-
tina, costernato, esprimo pro-
fonda commozione per la tra-
gedia di Tarragona . Ai genitori

e ai familiari delle vittime l'ab-
braccio affettuoso di tutto
l'Ateneo». L'email è firmata
anche da Francesca Giachi: lei
(come una quinta studentessa
fiorentina) si è salvata perché
non ha partecipato alla gita a
Valencia, era tornata in Italia
venerdì. Il suo pensiero ora va
alle famiglie delle amiche: «Se
vi state chiedendo se avete
sbagliato a farci partire, a la-
sciarci da sole in una grande
città straniera posso dirvi che
le vostre ragazze erano felici lì.
Quindi no, non avete sbaglia-
to», scrive su Facebook.

L'università ha annullato
tutti gli eventi in programma.
Sospese la didattica e l'attività
istituzionale, bandiere a mez-
z'asta al rettorato e a Novoli,
dove le tre giovani studiavano
Economia e Management. Og-
gi alle 12 le lezioni si fermeran-
no per un minuto di raccogli-
mento. Sconvolto il preside di
Economia Vincenzo Zampi:
«Quando ho ricevuto la notizia
dell'accaduto, domenica sera,
è stato un grosso turbamento.
Sono babbo di una ragazza di
quell'età ed è stato davvero do-
loroso. Lo scorso gennaio ho

conosciuto Elena perché aveva
sostenuto un esame con me».

Non solo il mondo accade-
mico, tutta la città è in lutto
perla morte delle studentesse.
«Doveva cominciare la Prima-
vera anche a Firenze, ma ci sia-
mo risvegliati con un atroce
dolore nel cuore», commenta
il sindaco Darlo Nardella. «Nei
nostri occhi le foto dei volti so-
lari e sorridenti di Valentina,
Lucrezia ed Elena, le tre stu-
dentesse toscane della nostra
Università di Firenze. Non ba-
stano le parole di circostanza
per alleviare lo sgomento di
quanto ci appare così ingiusto
e assurdo. Solo un grande, for-
te, ideale abbraccio alle fami-
glie e al rettore». Il Comune ha
annullato le iniziative pubbli-
che in programma per ieri,
rinviando anche il consiglio
comunale. Palazzo Vecchio,

Bandiiere mezz 'asta
Nardella: aspettavamo
la primavera, invece
solo dolore
II cordoglio dei vescovi

Palazzo Medici Riccardi, gli Uf-
fizi e la Regione hanno espo-
sto le bandiere a mezz'asta.
«Vicino alle famiglie dei ra-
gazzi #Erasmus vittime del
grave incidente in Spagna.
Cuore a pezzi per i giovani
#Erasmus» scrive su Facebook
il sottosegretario del ministe-
ro dell'istruzione Gabriele
Toccafondi. Cordoglio anche
dal governatore della Toscana
Enrico Rossi, dall'arcivescovo
di Firenze, cardinale Giuseppe
Betori e dai vescovi della To-
scana ieri riuniti in assemblea
- «esprimiamo la più affet-
tuosa vicinanza alle famiglie
colpite dalla grave perdita di
queste giovani vite. Assicuria-
mo la nostra preghiera perché
il Signore consoli i genitori e
dia conforto ai loro cari in que-
sto momento terribile» - e ri-
cordano Valentina, il liceo Ma-
chiavelli, dove insegnava la
madre e dove lei aveva studia-
to. Il sito web del Calamandrei,
dove insegna il padre, è listato
a lutto e si pensa a una raccolta
fondi in memoria della ragaz-
za.

Ivana Zullanl
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il sindaco
di Firenze
Dario
Nardella

II sottosegretario
all'istruzione
Gabriele
Toccafondi

L'arcivescovo
di Firenze
Giuseppe
Betori

Gavorrano

Tutta la Mare a in lutto
quando Elena tornerà

Elisabetta
lacomelli

GAVORRANO Bandiere a lutto a
Gavorrano, ma anche in altri
Comuni della Maremma, per
la morte di Elena Maestrini. La
sindaca del Comune
grossetano Elisabetta
lacomelli, dopo aver
abbrunato il tricolore sul
municipio, ha indetto un
giorno di lutto cittadino

quando il feretro di Elena tornerà a casa e si
terrà il funerale. «Elena, una giovane
volenterosa, una studentessa», la ricorda
lacomelli che ieri è stata tutta la mattinata in
contatto con gli amici della famiglia e con la
prefettura di Grosseto e la Farnesina per avere
informazioni e capire come il Comune poteva
aiutare i genitori, Gabriele e Roberta, ora in
Spagna. Anche i sindaci dei Comuni di
Roccastrada e Capalbio hanno scelto di
mettere le bandiere a lutto. Il Comune di
Grosseto ha aperto la seduta del Consiglio
comunale con un minuto di silenzio. «Ogni
parola è inutile - commenta il vice sindaco
Giulio Querci - il nostro pensiero va ai
genitori». (M.F.)

© RIP RODUZIOfdE RSERVA'A

Greve in ía i

Una veglia per Lucrezia
coi ragazzi del catechismo

Paolo
Sottani

GREVE IN CHIANTI (FIRENZE) La
conferma della morte di
Lucrezia ha spezzato anche
l'ultimo filo di speranza a cui
si erano attaccati amici e
parenti. A metà giornata ieri,
poco dopo l'arrivo dei genitori
di Lucrezia a Tortosa, è
arrivata la notizia che la
ragazza, 22 anni da compiere a

ottobre prossimo, non ce l'aveva fatta. Il
sindaco Paolo Sottani, stenta a trattenere le
lacrime. Ha seguito fin dall'inizio tutta la
vicenda. «Non riusciamo a crederci. Sono stato
in contatto coi genitori fin dall'inizio, avevamo
la speranza che Lucrezia stesse bene, o che
fosse solo ferita. Ma man mano che le ora
passavano, la nostra speranza si assottigliava».
Il Comune ha deciso di non proclamare il lutto
cittadino, ma il sindaco chiederà ai negozianti
di chiudere e partecipare alla funzione
organizzata dai ragazzi dell'oratorio e del
catechismo, amici idi Lucrezia, hanno deciso
di organizzare una veglia di preghiera stasera
alle 21 alla chiesa di Santa Croce insieme ai
parroci Don Flavio e Don Luca. (V.C.)



Le bandiere a lutto a Palazzo Vecchio Il cordoglio di Luigi Dei, rettore dell'Università di Firenze, ieri mattina in Rettorato



IL RETTORE TRAMITE MAIL E TRAMITE UNA TUTTE LE ATTIVITA UNIVERSITARIE SONO STATE LA AP-7 È STATA TEATRO DI NUMEROSI INCIDENTI
LETTERA ESPOSTA SULLE PORTE AVETRO SOSPESE E TUTTE LE INIZIATIVE ANNULLATE IN UNO GRAVISSIMO E' RIMASTO COINVOLTO
HA ESPRESSO IL PROPRIO CORDOGLIO PER OSSERVARE UN MINUTO DI SILENZIO NEL 2007 L'EX GIOCATORE VIOLA GUILLERMO AMOR

Strazio a 1 lovoli, silenzio nelle aule
1o,, o cli sognare»
® eserto, istezza degli tc°i® « er sempre nel nostro cuore»

GIULIA e Chiara si stringono
l'una all'altra come per farsi for-
za mentre un loro amico piange
nella sua tuta da moto. Le lacri-
me scorrono a dirotto, si appicci-
cano al viso, disegnano stralci di
vita. Ti riportano indietro nei
giorni. Perché è così difficile di-
re di no al custode dei ricordi.
Lui ti chiede di pensare che la
porta è sempre aperta. Di rivive-
re quei momenti. Come quelle
corse per arrivare prime al bar, «i
pomeriggi passati a chiacchiera-
re fino al tramonto», le lunghe
«passeggiate di gossip e raccon-
ti». «Le risate, le emozioni, la gio-
ia del primo bel voto».

ERANO ragazze come tante. Ra-
gazze di poco più di venti anni
cariche di aspettative e di picco-
li, grandi progetti nel cassetto.
Le studentesse toscane, anche lo-
ro sul pullman della morte che
ha fermato la sua corsa domeni-
ca mattina, mancheranno a tutti.
«Non è possibile» il dolore quasi
spezza la voce di alcuni ragazzi
che non riescono a staccare lo
sguardo dalla lettera, «l'abbrac-

® 0 0

cio dell'Università», come è stata
definita, appesa con un labile na-
stro adesivo sulle porte a vetro
dei vari edifici: «A nome di tutta
la comunità accademica fiorenti-
na il rettore Luigi Dei, costerna-
to, esprime profonda commozio-
ne per la tragedia di Tarragona
che ha colpito duramente l'Uni-
versità di Firenze».
Lo stesso messaggio, inviato ai

IL rettore ha invitato i ragazzi
a osservare u n m inuto
di silenzio per te vittime

ragazzi tramite mail, e diffuso
con un altoparlante nel corso del-
la mattinata per invitare gli stu-
denti «a osservare un minuto di
silenzio».
Le parole sono come tuoni che
stridono contro il silenzio assor-
dante dei corridoi e delle aule
vuote per via della sospensione
della didattica. Valentina Gallo,
la vittima fiorentina, proprio co-
me le sue colleghe studiava a No-
voli. Aveva scelto l'indirizzo di

economia aziendale, sperando di
costruirsi un futuro, realizzarsi
professionalmente e inseguire le
sue passioni, «come quella per il
viaggio che l'ha portata a Barcel-
lona» le parole di un amico quasi
graffiano. I lunghi viottoli che
collegano i complessi l'uno all'al-
tro sono semi deserti. L'enorme
edificio, di solito affollato da gio-
vanissimi, carico «di urla e grido-
lini», «sembra quasi aver perso la
sua anima». «Ora niente sarà più
come prima». Un gigante che si
dispera, rotola su se stesso e pro-
va a rialzarsi. Novoli si ritrova co-
sì a rielaborare una delle pagine
più tristi della sua storia. Perché
le studentesse toscane manche-
ranno proprio a tutti. «Valentina
con il suo sorriso, i suoi occhioni
traboccanti di fantasia e le sue
passioni». Ma anche Lucrezia ed
Elena «solari e vivaci». «Questa
tragedia - si sbottona uno stu-
dente - non deve fermare il so-
gno dell'Erasmus, del viaggio,
dell'interculturalità. Valentina,
Elena e Lucrezia non vorrebbe-
ro. Bisogna andare avanti. Per lo-
ro».

Rossella Conte



i abbracci
Due studentesse , Giulia e
Chiara , si abbracciano
strette come a farsi forza.
Un loro amico piange
a dirotto nella sua tuta
da moto

viz ci Ln úrá 2 e,

Ragazze come tante con
grandi progetti nel cassetto
che però non avranno un
futuro : i compagni di studi
sotto choc, ma assicurano
che non si arrenderanno

Senza paroLe
Gli annunci dell'altoparlante
a osservare un minuto di
raccoglimento sono come
esplosioni nel silenzio
innaturale dei corridoi di
solito pieni di vita e rumori

Le strade interne del Polo
delle scienze sociali e delle
facoltà sono semivuoti.
«Sembra quasi aver perso la
sua anima »: osserva uno
studente amareggiato

L'ateneo fiorentino si trova a
fare i conti e a rielaborare
una delle pagine più tragiche
della sua storia recente.
«Ma il progetto Erasmus
deve andare avanti»
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NSIEME ai libri, i computer, i
vestiti rimasti dentro gli ar-
madi ci sono i sogni spezzati

di tre giovanissime donne in
quella casa del quartiere Gràcia,
la zona degli artisti e dei locali
emergenti, gran confusione di
suoni e di voci, proprio vicino al-
la Plaça del Sol, il posto dove
ogni studente in Erasmus aspi-
ra a trovare un appartamento a
Barcellona. Lucrezia Borghi, 22
anni, nata a Greve in Chianti, di-
videva l'affitto con diverse ra-
gazze tra cui Elena Maestrini di
Gavorrano, di un anno più picco-
la di lei. Tutte e due frequentava-
no la facoltà di Economia, tutte
e due sono morte in quel male-

L'appartamento a
Barcellona era diventato
il ritrovo di tanti
compagni dell'Erasmus

detto incidente. Amiche, legatis-
sime tra loro e anche con Valen-
tina Gallo, fiorentina, iscritta an-
che lei a Economia, che stava
spessissimo nella loro casa an-
che se lei per scelta aveva deciso
di abitare con studentesse non
italiane, per fare più pratica con
spagnolo e inglese. I loro destini
per sempre segnati dalla stessa
fine così come simili erano stati i

loro percorsi. Per Valentina l'E-
rasmus rappresentava un obiet-
tivo importante, per Lucrezia la
prima grande esperienza lonta-
na dalla famiglia, che abita in
via Roma, a pochi passi dalla
piazza centrale di Greve, in pie-
no centro storico, al secondo pia-
no di un palazzo di pietra dove fi-
no a qualche anno fa sua nonna
gestiva un negozio di abbiglia-
mento. «Era impegnata nel so-
ciale e faceva catechismo ai ra-
gazzi, quest'anno li ha preparati
per la cresima», racconta don

Flavio della parrocchia di Santa
Croce. «Era allegra, seria, libera,
non certo una bigotta», dice il sa-
cerdote. «E bellissima», aggiun-
ge con le lacrime agli occhi il sin-
daco Paolo Sottani, amico dei ge-
nitori di Lucrezia (il padre è un
dipendente del Quadrifo-
glio) che lo hanno chiamato ieri
subito dopo aver riconosciuto il
corpo della figlia. «Appena arri-
vata la notizia del pullman la
mamma è partita per Pisa, Lu-

crezia non rispondeva al telefo-
no e lei voleva andare a Barcello-
na. Ma lo sciopero dell'aeropor-
to l'ha bloccata lì tutto il pome-
riggio». Poi è stata la Farnesina
ad inviare una macchina con

l'autista che ha portato in Spa-
gna i genitori di Lucrezia e il suo
fidanzato, mentre il fratello di
15 anni è rimasto a Greve con la
mamma e una cugina della ma-
dre. Avrebbe dovuto raggiunge-
re la sorella a Pasqua, non vede-
va l'ora, stava contando i giorni
che mancavano alla partenza.
«Il dolore è inimmaginabile, Lu-
crezia era una ragazza genero-
sa, bravissima nello studio, feli-
ce, sana», dicono increduli i com-
mercianti di via Roma. «Così
gentile, se passava davanti alle
vetrine dieci volte al giorno per
dieci volte salutava», dicono. A
Barcellona Lucrezia, Elena e Va-
lentina, che si erano conosciute
frequentando l'ateneo di Novo-
li, avevano portato l'entusiasmo
dei loro vent'anni. C'era sempre
un gran caos sotto le finestre di
quella casa di tre stanze al Bar-
rio Gràcia. Un melting pot di tu-
risti e anziani orgogliosi di dire:
«Siamo di Gracia». Non di Barcel-
lona, di Gracia. Poche fermate
di metro bastavano per raggiun-
gere l'università. L'Erasmus è
anche un'occasione per mescola-
re storie, passioni, ricordi condi-
visi. Racconta Francesca Giachi,



un'altra delle inquiline: «Io, Ele-
na, Lucrezia e una ragazza rome-
na vivevamo insieme. Lucrezia
e la ragazza romena, che al mo-
mento dell'incidente era su un
altro autobus, dividevano la
stanza, io ed Elena avevamo due
singole. Valentina invece viveva
in un altro appartamento vici-
no, con tre ragazze spagnole ma
era spesso da noi». Francesca è
sconvolta ma lucidissima: «Ci
tengo a mandare un messaggio
ai genitori delle mie amiche: se
vi state chiedendo se avete sba-
gliato a mandarci in Erasmus io
voglio dirvi che non dovete pen-
sarlo, che era una nostra decisio-
ne. Ogni mattina uscivamo di ca-
sa entusiaste, volevamo qualco-
sa in più per il nostro futuro, era-
vamo felici». Francesca a quella
festa a Valencia non è andata so-
lo per caso: aveva prenotato un
volo per tornare in Italia tempo
fa ed è a Firenze già da venerdì
scorso.

Anche Elena Maestrini avreb-
be dovuto tornare a Gavorrano
per Pasqua per stare insieme ai
suoi. Nel paese della Maremma
aveva lasciato il cuore, il suo pro-
filo Facebook tante foto della
sua vita, degli amici, di casa. La
madre Roberta Murgia, casalin-
ga e volontaria dell'Auser, il pa-
dre Gabriele, un passato nel Con-
sorzio Etruria, ora dipendente
di un'altra cooperativa edile. Sa-
bato scorso, per la festa del pa-
pà, proprio mentre era a Valen-
cia, li aveva voluti salutare a mo-
do suo su Facebook, pubblican-
do una foto dei genitori abbrac-
ciati: «Devo arruffianarmi un po-
chinino dato che in questi giorni
qualcuno ha detto che non mi so-
no mai fatta sentire», scriveva.
E poi: «Auguri Bà», che sta per
babbo. «Bella come il sole, una
brava bimba, pulita e senza gril-
li per la testa. Dovremmo esser-

ne fieri e orgogliosi», si commuo-
ve don Giuseppe, il parroco di
Bagno di Gavorrano, la frazione
dove c'è la casa di Elena, in via
Marconi. «Qui siamo tutti scos-
si, annichiliti dal dolore», dicono
la sindaca Elisabetta Iacomelli e
il vice Giulio Querci, che per il
giorno del funerale di Elena han-
no già deciso di proclamare il lut-
to cittadino. Sgomenti e silenzio-
si gli amici di Gavorrano, che nel-
la notte fra domenica e lunedì
hanno deciso di radunarsi tutti
insieme per aspettare notizie.
Non la dimenticherà mai anche
Daniela Pellegrino, compagna
di facoltà: «Ho conosciuto Elena
il primo giorno all'università, le-
zione di Economia aziendale 1.
Ci siamo guardate negli occhi e
ci siamo subito piaciute». Valen-
tina Gallo, figlia di due professo-
ri d'inglese che vivono allo Statu-
to, iscritta al corso di economia
aziendale era partita per Barcel-
lona a fine gennaio e sarebbe do-
vuta tornare a luglio. Sua ma-
dre, che insegna al classico Ma-
chiavelli, aveva raccontato in
classe ai suoi alunni, pochi gior-
ni fa, che si sarebbe assentata
da scuola per un breve periodo
per andare a trovare sua figlia in
Erasmus. Il fratello di Valenti-
na, Alessio, non se la sente di mo-
strare il suo dolore: «Mia sorella
era intelligente, curiosa, piena
di vita, altruista. Siamo distrut-
ti, non c'è molto altro da dire».
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A Greve il sindaco con le lacrime
agli occhi, mentre a Gavorrano
il parroco ricorda "una giovane
bella come il sole"

La coinquilina: "Ogni mattina
uscivamo entusiaste, volevamo
qualcosa di più per il futuro,
eravamo felici"



Su quei bus carichi di sogni
«Anche 500 al giorno con 20 euro)). Ritratto di una generazione in viaggio

di STEFANO TAGLIONE
o su quei pullman sono sali-
to tantissime volte. Per an-
dare a Valencia, Saragozza,

uordoba. O verso Granada, Li-
sbona, Barcellona, partendo
dalla provincia di Madrid. Sono
viaggi che in Erasmus vanno fat-
ti quasi per forza, un po' come
le gite durante le scuole supe-
riori.

Io e i ragazzi che a distanza di
otto anni ritengo fra i miei più
cari amici, cuore pulsante di
un'Europa che non conosce
confini, a vent'anni abbiamo
deciso di partire. Giorgio, Simo-
na, Chiara. Oggi potevano chia-
marsi Elena, Lucrezia o Valenti-
na. Accomunati da un unico de-
siderio: quello di studiare fuori
dal proprio paese, per tomare
in Italia o magari per rimanere
in Spagna e vivere un'esperien-
za unica, irripetibile, che mai si
scorderà nella vita.

Molti, soprattutto noi italia-
ni, arrivati all'aeroporto sapeva-
mo dire solamente "Hola". Io
ero fra questi. I1 19 settembre
del 2007, con il mio babbo pre-
occupato al seguito, non parla-
vo una parola di spagnolo. La
sera stessa, però, avevo già tro-
vato casa (una topaia, perché
presi la prima che c'era) facen-
do poi le cinque di mattina con
i colleghi francesi, italiani, tede-
schi e naturalmente spagnoli.

Spiegarlo a mio padre, la mat-
tina dopo, non è stato facile.
Questo è l'Erasmus: un arricchi-
mento formativo, ma soprattut-
to un'esperienza che va vissuta
fino in fondo, fino a notte inol-
trata nei pub o nelle discoteche,
oppure ritrovandosi la mattina
presto a mangiare la pasta (spa-
gnola, ahimè) a casa degli ami-

ci, che rimarranno tali per sem-
pre, anche se per rivederli pas-
seranno anni e anni.

Abbiamo condiviso insieme
l'Erasmus, ma anche i tanti
viaggi organizzati dagli ex stu-
denti spagnoli (quelli dell'asso-
ciazione Esn) in giro per la Peni-
sola iberica. A Saragozza, ad
esempio, siamo partiti a notte
fonda per ritornare poche ore
dopo. Così facemmo anche per
visitare la splendida Cordoba.
Più di 500 chilometri fra andata
e ritorno, spendendo una venti-
na di euro. Poco, appunto, per-
ché non alloggiavamo da nessu-
na parte. Dormivamo sull'auto-
bus. Dove magari l'autista che
guidava al ritorno era un po'
stanco, anche se chiaramente
non veniva a divertirsi in giro
con noi.

DaAlcalä de Henares, in que-
sto stesso periodo di otto anni
fa, partivamo in autobus per Va-
lencia. Destinazione Las Fallas.
Io a dir la verità non c'ero, per-
ché avevo trovato delle super of-
ferte in aereo a un centesimo
per andare a Porto e Barcello-
na. Una compagnia aerea low
cost stava facendo delle promo-
zioni particolari, così ho acqui-
stato con la carta di credito
qualcosa come 100 voli andata
e ritorno a nome di tutti i ragaz-
zi che conoscevo. Poi siamo
partiti in 15, ma è stato bellissi-
mo lo stesso. Come l'Erasmus,
un'esperienza che ti rimane
dentro per sempre e che ti fa
crescere più di quanto avresti
mai pensato all'inizio, atterran-
do in aeroporto, senza parlare
una parola di spagnolo e cer-
cando casa e ragazzi italiani

con cui fare gruppo. Perché è
vero che vogliamo essere euro-
pei e conoscere persone nuove,
magari di nazionalità diversa,
ma quando all'estero senti par-
lare la tua lingua e conosci gen-
te del tuo paese, ti senti a casa
pur essendo (molto felicemen-
te) lontano dall'Italia migliaia
di chilometri.

Ma poi, all'improvviso, fini-
sce tutto. Arriva la "despedida".
Ê l'addio, accompagnato dal
giusto tasso alcolico, dall'Era-
smus. E semplice: si prende da
bere e da mangiare per tutti e si
compra una bandiera della Spa-
gna da far firmare agli amici co-
nosciuti in quei tanti (rna bre-
vissimi) mesi. Amicizie che na-
turalmente non hanno confini.

Una festa che Elena, Lucrezia
e Valentina - insieme alle altre
persone rimaste vittime nella
tragedia di Tarragona - non vi-
vranno mai.

-i)taglions
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Studenti all 'estero col Progetto Erasmus (Gaugi227 in Wikimedia commons)

Topaie in affitto, pub e discoteche, pastasciutta la mattina
Da Madrid a Valencia notti di euforia e amicizie senza confini



«Vietare gìte La Spagna meta
all'estero se non c'è gettonata, scelta
sicurezza» da 9000 ítalíaní
i viaggi neh'amhito dei
programma Erasmus varano
vietati se non è garantitala
massima sicurezza degli
studenti . Lo afferma il Codacons
dopo la tragedìa in Spagna
costatala vita a 7 studentesse
italiane . «È, inaccettabile aver
fatto partire l'autobus alle 4 del
mattino anziché prevedere tira
pernotto a Valencia - afferma il
presidente Carlo Rienzi -
Vogliamo capire chi ha preso
questa decisione e stilla base di
quali criteri . Non vorremmo
mai, infatti , che motivazioni
legate a costi e risparmi possano
in qualche modo i fluire sulla
sicurezza degli studenti italiani
che viaggiano all'estero
nell'ambito dei vari programmi
di studiar». «Crediamo sia
necessario aprire una seria
riflessione sue gite degi
studenti, e giungere anche a
vietarle se non si é in grado di
garantire l ' incolumità dei
ragazzi», conclude Rienzi.

Piace molto la Spagna agli
studenti i taliani. In circa 9.000
nei 2014-20151 ' hanno scelta
come natta per i loro soggiorno
Erasmus, il programma che dai
suo esordio , nel 1987, ha
coinvolto circa 350.000
studenti dei nel paese (il 10%
dei totale europeo ): 7.587
giovani hanno varcato i confini
per motivi di stridio. 1.396 per
fare tirocínio in qualche
impresa. Nella top ten delle
destinazioni preferite , al primo
posto l 'università di Granada
che ha attirato 457 studenti
italiani. seguono gli atenei di
Siviglia (432 italiani ), Madrid
(391), Valencia (391),
politecnico di Valencia (259),
Barcellona (231), Cordova (228),
Salamanca (228), autonoma di
Barcellona (213), Saragozza
(209). R maggior numero di
universitari che ha varcato i
confini del penisola iberica si è
mosso dall 'ateneo romano la
Sapienza (502). Tanti anche i
ragazzi partiti da M i lano - 505
tra Statale e PQl itecnico
dall'Alma Mater di hologna
(484), dalla Federico Il di Napoli
(416 ), ma anche da Padova
(324), Sassari (310), Torino
(287), Firenze (285) e palerete
(275). L ' Itaha- secondo i dati
dell'indire , l'agenzia italiana
dei programma Erasmus- é al
quarto posto in Europa (dopo
Spagna , Germania e Francia)

per numero di studenti in
partenza. Nel 2014-15 sono stati
30.875 i ragazzi italiani che
hanno fattole valigie . Le prime
cinque università italiane per
studenti « in uscita» sono
l'università di Bologna, Alma
MaterStudiorum , l'Università
degli studi di Padova. la
«Sapienza» di Ronca,
l'università degli studi diToriino
e la statale di Milano. Le viete
più gettonate dagli Italiani
sono , oltre alla Spagna, la
Francia, la Germania, il Regno
unito e infine il Portogallo. Sul
fronte dell'accoglienza l'Italia si
posizieriaai quinto posto.



«Oggi un grande dolore , ma l 'opportunità . è positiva»
UN tragico incidente , per un erro-
re umano, è costato la vita di 13 per-
sone. Sette le vittime italiane, tutte
studentesse Erasmus che, con un
bagaglio pieno di sogni e speranze,
avevano raggiunto la Spagna per
concedersi un'opportunità o, più
semplicemente, per vivere un'espe-
rienza. Una tragedia immane che,
inevitabilmente , ha scosso gli ani-
mi di tutti e che ha stimolato preoc-
cupazioni e pensieri che, spesso,
gravitano attorno al pianeta «Era-
smus». Tanti luoghi comuni da sfa-
tare , primo su tutti quello per cui
chi sceglie di andare a studiare per
un periodo all'estero opta per una
scorciatoia o, peggio ancora, cerca
solo sballo e divertimento. Ma la
maggior parte dei nostri studenti
non ci sta, non accetta questo tipo
di associazioni e chiede di non fare
generalizzazioni.

«LA differenza la fa la persona - in-
terviene Sara Zambon che ha scel-
to Lisbona per fare i suoi mesi di
studio in Europa - perché i pericoli
ci sono nel momento in cui te li vai
a cercare . Io ho voluto circondarmi
di persone portoghesi perché il
mio obiettivo era imparare perfetta-
mente la lingua e dare esami». Le
fa eco Federica Fruzzetti che ha
scelto Madrid : «Un'esperienza me-
ravigliosa e unica, mi ha fatta cre-

scere e mi ha dato tanto . La capita-
le della Spagna è una metropoli ma
mi sono sentita più sicura che a Pi-
sa».

INUTILE, dunque, fare collega-
menti avulsi dalla realtà anche per-
ché molte associazioni , tra cui
«Esn», sono pronte a favorire l'inte-
grazione tra studenti stranieri e a
guidarli in ogni passaggio . «Se una
persona beve tantissimo e sceglie
l'Erasmus per sballarsi o ubriacarsi
- prosegue Fruzzetti - è ovvio che
corre dei rischi come per esempio
cadere dalle spallette dell'Arno.
Ma non bisogna mai fare di ogni er-
ba un fascio, io mi sono circondata

di spagnoli perché volevo vivere la
loro realtà e imparare la lingua».

SONO d'accordo anche Lorenzo
Giordano , che è tornato da Instam-
bul, e Dario Maesano che conclu-
de: «Ciò che è successo in quell'au-
tostrada della Catalogna è una vera
tragedia e preferisco chiudermi nel
silenzio ma - ci tiene a dirlo - quan-
do sono tornato dall'Erasmus in
Spagna non mi sono più sentito un
cittadino italiano ma, finalmente,
un cittadino europeo. E stata la scel-
ta più giusta della mia vita , ho stu-
diato tanto, ho imparato una nuova
lingua e il mio bagaglio personale
adesso è più ricco».

Francesca Franceschi
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«E una tragedia - dice il
rettore della S.Anna, Perata
a proposito dell'incidente in
Spagna - che ci tocca da
vicino: colpisce giovani che,
coni viaggi all'estero,
volevano arricchire il loro
percorso universitario»

Tristezza

«Si tratta di ragazzi che -
continua Perata - come i
nostri allievi, vivevano una
esperienza di mobilità
internazionale, importante
per la formazione e la
crescita personale. E' una
tristezza infinita»

Oggi diretta radio
Oggi dalle 8.30 alle 10 la
trasmissione «Radio
anch'io» di Radio 1 Rai è
in diretta dall'Università
di Pisa per parlare di Era-
smus e della mobilitazione
promossa dalla Grui.
Interventi: Massimo Augello,
Remo Bodei, Guido Tonelli.



Lo choc e i ricordí SM* social
della #,generaz1* oneErasmus
Chi cita Guccini, chi rimpiange quei mesi all'estero

C'è un sorriso piegato in una
smorfia sofferta e come basita
nei commenti che su Zwitter
riportano all'incidente spa-
gnolo dei ragazzi di Erasmus.
C'è nel senso che lo si immagi-
na quando si prova a tradurre
in immagini le parole che si
rincorrono all'hashtag #gene-
razioneerasmus. Il sorriso è
quello di migliaia di ex ragaz-
zi, generalmente alla loro pri-
ma prova all'estero (con borsa
di studio! roba da grandi e da
bravi), quella prova che si por-
ta con sé un po' d'incoscienza,
una vaga paura del nuovo e
una corroborante sensazione
di illimitata e frastornante po-
tenza. La smorfia è quella del
dolore per un'occasione spe-
ciale andata perduta, per un
sogno che si è volatilizzato al
momento dello schianto di un
pullman. Proprio com'è acca-
duto nel caso dei 13 ragazzi (7
erano italiani e tre, Valentina,
Elena, Lucrezia, toscane) all'al-
ba di domenica sulla via di ri-
torno per Barcellona, dopo
una gita a Valencia. Tutti i
commenti che noi abbiamo
letto rivelano questo doppio e
contraddittorio sentimento.
Tenerezza infinita per quello
che si è stati. Orrore per quello
che poteva accadere a chiun-
que, alle parole digitate sui so-
cial, ha affidato il suo pensiero
dedicato alle vittime.

Scrive Marco Campagna:
«#erasmus tragedia troppo
grande che deve spingerci a
dare senso alla parola #Europa
un sogno in cui credevano tut-
te loro». Aggiunge Francesco
Tassi, dedicando alle vittime la
Canzone perun'amica di Fran-

cesco Guccini «#cercavate la
vita» e ancora commenta Mar-
co Damïlano: «La generazione
erasmus (quella) che noi sem-
pre citiamo quando vogliamo
dire una cosa bella dell'Euro-
pa». Già perché è questo che
emerge più forte di tutto:
l'esperienza Erasmus è, per chi
l'ha sperimentata in prima
persona, una delle espressioni
più belle di quell'Europa che fa
fatica a essere una e coesa. Ti
fa sentire appunto, magari so-
lo per una manciata di mesi,
un cittadino d'Europa e quella

sensazione un poco ti resta an-
che negli anni a venire. Ecco
perché è particolarmente toc-
cante quanto scrive Irene Ste-
fanini: «Oggi è un giorno triste
per l'Europa: «Ciao #Ragazze-
dEuropa». Anche la romana

Nei tweet
«È questa la cosa
migliore dell'Europa,
solo tra i ragazzi
è davvero unita»

Diana Fabrizi interviene: «il
progetto #Erasmus ti cambia
davvero la vita. Pensare che
stavolta abbia invece spezzato
giovani vite è tragico». «A can-
dle for young souls - We are
all Erasmus (Una candela per
le giovani anime - Siamo tut-
ti Erasmus)» si legge sulla pa-
gina Fb del gruppo Erasmus
Barcellona dove la foto del pro-
filo è stata cambiata con un so-
brio ed essenziale messaggio
di cordoglio e di pena.

Chiara Dino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Spagna abbraccia i genïtori
e l'amica selva per caso li rincuora
Il viaggio straziante dei familiari delle tre ragazze. L'incontro con Renzi: vi porto l'affetto dell'Italia

La vicenda

II pullman su
cui viaggiavano
Lucrezia
Borghi,
Valentina Gallo
e Elena
Maestrini è
uscito di strada
dopo un
frontale
sull'autostrada
per Barcellona
alle 6 di
domenica
mattina
La comitiva di
studenti
Erasmus
rientrava dalla
festa per
«Las Fallas»
di Valencia
L'autista
ha ammesso
di essersi
addormentato
Sette il bilancio
finale delle
vittime

Tre storie, tre viaggi diversi,
tre identici dolori per le fami-
glie delle studentesse toscane
del programma di scambio
Erasmus morte nell'incidente
a Fregenils.

I genitori di Valentina Gallo
di Firenze erano già in Spagna,
volevano passare le vacanze di
Pasqua con lei. Si sono ritrova-
ti a poter solo riconoscere il
corpo della figlia. Quelli di Ele-
na Maestrini di Gavoranno -
saputo cosa era successo dalla
Tv - hanno immediatamente
cercato un volo per Barcellona:
all'arrivo all'ospedale, la trage-
dia. Il babbo e la mamma di
Lucrezia Borghi invece sono
arrivati dopo un disperato
viaggio in auto durato 15 ore:
tutto inutile, anche la loro fi-
glia era deceduta nell'inciden-
te automobilistico nei pressi
di Tarragona, al chilometro
333 di Fregenils. E il premier
Matteo Renzi, arrivato ieri po-
meriggio in Spagna, li ha in-
contrati tutti.

I genitori di Valentina erano
partiti domenica mattina per
Barcellona, per raggiungere la
figlia per le feste di Pasqua. Il
padre, Gerardo Gallo, è un
prof di inglese che insegna al
Calamandrei di Sesto Fiorenti-
no. Ila voluto aprofittare delle
vacanze di Pasqua per andare a
trovare la figlia assieme alla
mamma, Maria Giulietta Ado-
re, anche lei insegnante d'in-
glese, al Liceo Machiavelli di
Firenze. Forse per questo mo-
tivo Valentina è stata identifi-
cata molte ore prima delle al-
tre. Loro sono arrivati - igna-
ri - prima di tutti gli altri pa-
renti. La signora Estella,
titolare del bar sotto casa dei
Gallo in via dello Statuto, li ha
visti partire domenica matti-
na. «Ci siamo salutati, erano
allegri». Non potevano sapere
che cosa era successo. Il fratel-

lo di Valentina, Alessio, invece,
è rimasto a Firenze, chiuso
nella casa della compagna.

Elena è la prima ragazza di
cui si è saputo il coinvolgi-
mento nell'incidente, domeni-
ca pomeriggio, ma si sperava
ce la potesse fare: si parlava di
un ferimento. Il 29 febbraio in
Spagna, aveva prenotato il volo
per rientrare a casa per Pa-
squa. I genitori, Gabriele e Ro-

berta, hanno provato a contat-
tarla dalla mattina di domeni-
ca. Inutile. Quindi hanno cer-
cato un volo per Barcellona: lo
hanno trovato solo alle 19, da
Roma, raggiunta in auto. La
Farnesina li aveva avvertiti che
Elena era ferita, senza aggiun-
gere altro. «Ieri speravamo ce
la potesse fare», dicono in cit-
tà. «Fino a che la vedo non ci
credo», aveva confidato la ma-

Francesca Giachi, compagna Erasmus delle tre vittime toscane



L'incidente
in cui hanno
perso la vita
sette
studentesse
Erasmus è
avvenuto nei
pressi di
Tarragona
all'alba
di domenica

dre agli amici più cari parten-
do da Roma. All'arrivo in Spa-
gna, un'auto della Protezione
civile li ha accompagnati al-
l'ospedale: lì, gli hanno comu-
nicato che Elena non ce l'aveva
fatta.

Appresa la notizia dell'inci-
dente, la mamma di Lucrezia,
accompagnata da un'amica e
dal fidanzato della figlia, si è
messa in viaggio per Pisa, dove

Francesca: se ` chiedete
se avete sbagliato a farci
partire vi "co che le vostre
ragazze erano felici lì

sperava di trovare un aereo.
Non riusciva a contattare Lu-
crezia. A Pisa la scoperta: scio-
pero, nessun volo per Barcel-
lona. Avevano provato a partire
dall'aeroporto di Roma, a tar-
da serata la decisione: via in
macchina per la Spagna, la
Farnesina ha messo a disposi-
zione auto e autista. Hanno af-
fidato il figlio più piccolo di 1,rj
anni ad alcuni parenti, e sono
partiti. Un viaggio straziante,
con pochissime e frammenta-
rie notizie. Hanno viaggiato
tutta la notte, il babbo, la
mamma e il fidanzato, per ar-
rivare solo intorno alle 12 a
Tortosa, ancora con la speran-
za di trovare la figlia in vita. Poi
la conferma della morte.

I genitori delle tre ragazze
toscane e delle altre decedute
nell'incidente, tutte studen-
tesse Erasmus, hanno ricevuto
il cordoglio del Governo dalle
mani del premier Matteo Ren-
zi, arrivato ieri mattina in Spa-
gna, ricevuto dal presidente
della Generalitat (la Regione)
catalana, Carles Puidgdemont:
«Ho portato a questi genitori
l'affetto e la commozione degli
italiani, tutti, nessuno esclu-
so», ha detto Renzi. Anche la
Spagna è sotto choc: il Re Feli-
pe VI ha espresso il proprio
cordoglio, le Generalitat di Va-
lencia e quella catalana hanno
decretato due giorni di lutto.
L'università di Barcellona (che
ha listato a lutto il suo sito) ha
convocato, assieme alla sinda-
ca Ada Colau, le autorità da-
vanti alla sede storica per ,5 mi-
nuti di silenzio, ed ha esposto
libri di condoglianze, già fir-
mati da centinaia di ragazzi,
sottolineando «Barcelona os
espera», Barcellona vi aspetta.
Le salme delle ragazze dovreb-
bero essere consegnate alle fa-
miglie domani e rientrare nel-
lo stesso giorno in Italia. Ieri
sera, Francesca, un'amica di
Lucreazia, Elena e Valentina ha
scritto su Facebook ai genitori
delle tre compagne di Era-
smus: «Se vi state chiedendo
se avete sbagliato a farci parti-
re, a lasciarci da sole in un
grande città straniera ...Possi
dirvi che le vostre ragazze era-
no felici lì...».

Marzio Fatucchi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



A sinistra Valentina, Elena e Lucrezia insieme in
Spagna. Sopra studenti firmano i registri del cordoglio
all'Università di Barcellona. Sotto Renzi accolto dal
governatore della Catalogna Carles Puidgdemont



SABATO LUCREZIA BORGHI AVEVA SCRITTO A NOME
ANCHE DELLE COMPAGNE PER CHIEDERE DI PROLUNGARE
LA PERMANENZA ALL'ESTERO E PREPARARE DUE ESAMI

4- vi, -io

il rettore Deï ïn lacri

IL DOLORE gli si legge negli oc-
chi. Ë provato il rettore Luigi
Dei. Ieri mattina in piazza San
Marco si sarebbero dovute svolge-
re alcune iniziative previste
nell'ambito della manifestazione
nazionale «Per una nuova prima-
vera delle Università». Ma tutto è
stato annullato . «Non ho avuto
dubbi - le parole di Dei -. Di pri-
ma mattina, quando si sapeva so-
lo della morte di Valentina, ho
cercato di mettermi in contatto
col presidente della Crui per deci-
dere il da farsi . Ma prima ancora
che lui mi rispondesse ho deciso
di rinviare tutto a data da destinar-

si. Troppo forte il dolore». Ieri ol-
tre alle attività istituzionali sono
state sospese anche quelle didatti-
che. In piazza San Marco , e in tut-
te le sedi dell 'Ateneo, le bandiere
sono a mezz 'asta . «E' un giorno
molto triste - le prime parole del
rettore -. A nome di tutta la comu-
nità accademica fiorentina espri-

ïta tristezza'
mo, costernato , prot®nda commo-
zione per la tragedia che ha colpi-
to in modo particolare la nostra
Università». Alle 10 di ieri, anco-
ra «si rincorrevano le notizie sulla
sorte delle altre due ragazze». Poi,
il tristissimo epilogo. «La trepida-
zione e la pena della mattina si so-



In alto il rettore Luigi Dei ; sopra il presidente della scuola
di Economia, Vincenzo Zampi

no tragicamente trasformate in
compianto e infinita tristezza -
ha poi affermato Dei -. Il bilancio
per l'Ateneo è dra tico: abbia-
mo perso Lucrezia Borghi, Valen-
tina Gallo ed Elena Maestrina, stu-
dentesse della Scuola di Econo-
mia e Management. Ai genitori e
ai familiari tutti l'affettuosissima
vicinanza del rettore e di tutta la
comunità accademica». Anche og-
gi le sfortunate studentesse saran-
no ricordate con un minuto di si-
lenzio, a mezzogiorno, nell'aula

magna del rettorato. Lo stesso, su
invito della Crui, avverrà in tutti
gli Atenei d'Italia. «Credo che in
tutta la storia della nostra Univer-
sità non sia mai accaduto un even-
to così drammatico - ha aggiunto
il rettore -. Abbiamo perso tre gio-
vani studentesse, ragazze che ave-
vano tutta una vita davanti». E
commosso Dei quando mostra
una stampa della mail che pro-
prio sabato mattina le ragazze ave-
vano inviato all'Ateneo di Firen-
ze. Era stata Lucrezia a scrivere,

per chiedere «il prolungamento
del periodo Erasmus di un mese».
«Abbiamo due esami a giugno
che si accavallano e quindi vor-
remino usufruire dell'appello di
luglio», scrivevano Lucrezia, Ele-
na e Valentina, insieme a France-
sca Giachi. «Una richiesta che cer-
tamente avremmo accolto», dice
il rettore con la voce spezzata.
Molto provato il presidente della
scuola di Economia, Vincenzo

Ogg i u n m inuto i silenzio
a mezzog iorno nell'aula
mag na del Rettorato

Zampi: «Avevo conosciuto Elena
a gennaio, perché aveva fatto un
esame con me. Quando ho appre-
so la notizia sono rimasto molto
turbato. Ho una figlia di quell'età.
Ê stato molto doloroso». Parole di
cordoglio dal direttore dell'Agen-
zia Nazionale Erasmus Indire,
Flaminio Galli: «Una sciagura
che addolora tutto il Paese. Que-
sta tragica fatalità non deve però
fermare il grande sogno dell'Era-
smus».

Elettra Gullè



E S US, EUROPA
di Gaspare Polizzi

n tutta Italia ieri si doveva svolgere la
giornata per una «nuova primavera»
dell'Università. Invece siamo a
raccontare la strage delle studentesse
che si è consumata in Spagna. Un

pullman contro un guard-rail: tredici morti.
Sette le ragazze italiane che non torneranno
vive nelle loro case. Tre sono toscane:
Valentina, di Firenze; Elena, di Gavorrano;
Lucrezia, di Greve in Chianti. Un dolore
immenso, che si accompagna a uno
sgomento senza precedenti. Perché è come
se il destino avesse preso la mira. Ieri bastava
dare uno sguardo ai siti per capirlo: c'erano i
volti di una generazione, solo di una
generazione. La generazione Erasmus. Quelli
che partono e vanno all'estero: per studiare,
divertirsi, imparare meglio una o due lingue,
cominciare a prendere il largo, fuori dal
porto familiare. Una generazione che ci parla
di futuro. Senza retorica, ma con la bellezza
dei suoi anni e delle sue aspirazioni.

Una tragedia così, fatalmente, ci spinge a
chiederci se ne valeva la pena. Se non
sarebbe meglio fare un passo indietro,
chiedendo ai nostri giovani di chiudersi di
nuovo in una realtà più circoscritta e, per
questo, più tranquillizzante di per sé. Ma la
risposta è no. Non si può cedere,
emotivamente, alla paura. La strada è
tracciata. E il percorso è più che convincente.
Sono stati spesso proprio i ragazzi a dare
concretezza all'idea di Europa come scambio
continuo. Anche di sentimenti. C'è ormai
un'Europa unita che vive ogni giorno, senza
steccati e senza grandi differenze fra i Paesi.
Un'Europa che è già molto oltre le polemiche
che ne affliggono le istituzioni, le sue
strutture politiche ed economiche.

C'è un solo insegnamento, allora, da trarre:
investire in sicurezza. Più sicurezza su ogni
fronte. Il 3 febbraio scorso il Miur ha
pubblicato una nota sulle regole da applicare
nei viaggi di istruzione. Ne è venuto fuori un
polverone di polemiche. Sterili. E necessario
e urgente un maggiore controllo sui
torpedoni e sugli autisti che trasportano
studenti. Senza gli sconti che alcuni
vorrebbero tenendo conto dell'aspra
concorrenza che caratterizza questo settore.
Ma la partita della sicurezza non può essere
più giocata sui tavoli nazionali. Serve
qualcosa di più largo e convincente per
essere all'altezza della generazione Erasmus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ECCO QUANTI E DOVE SO NO GLI ALLIEVI I N TRASFERTA

«Esperienza di studio, ma anche dï vita»
Noi consigliamo dï cogliere l'occasione»
SONO 785 gli studenti dell'Ateneo fio-
rentino che in questo momento stanno
partecipando all'Erasmus. 32 a Barcello-
na, di cui 12 a Barcellona 01, l'Università
che stavano frequentando le ragazze fio-
rentine tragicamente morte. «Si va in
Erasmus per studio o per tirocinio. Ma
anche per insegnamento e attività di
scambio», spiega il prorettore alle relazio-
ni internazionali Giorgia Giovannetti.
«Si tratta - aggiunge, - di un'esperienza
importantissima. Passare tre, sei o dodici
mesi all'estero è fondamentale. Apre la
mente e permette di conoscere un siste-
ma universitario diverso. Insomma, è
un'esperienza di studio, ma anche di vi-
ta». Una parola, quest'ultima, che il pro-
rettore usa d'istinto. Sì, perché da sem-
pre l'Erasmus è una scuola di vita. Ma
poi abbassa gli occhi. E quasi si scusa di
aver adoprato quel termine proprio nel
giorno in cui piangiamo studentesse che
per colpa di un tragico errore umano
non potranno realizzare i loro progetti.
Destino beffardo. Se trent'anni fa solo

una minoranza di studenti decideva di
trascorrere all'estero un periodo di studi,
adesso la percentuale si è ribaltata. «Sono
soprattutto gli allievi del triennio a co-
gliere quest'opportunità - aggiunge Gio-
vannetti -. Non ci sono regole per i credi-
ti da acquisire. Alcune Scuole possono

forgia Giovannetti:
«Apre La mente e permette
di conoscere un sistema diverso»

imporre dei tetti massimi. Dipende». Ol-
tre all'ufficio centrale d'Ateneo, ogni
Scuola ha il proprio referente Erasmus.
Quando partono, i ragazzi rimangono co-
stantemente in contatto con la loro Uni-
versità di origine. E grazie alla borsa di
studio riescono a coprire le spese per l'af-
fitto della casa e per vivere nel paese che
li ospita. Ma vediamo adesso alcuni dati.
Per quel che riguarda la mobilità in en-
trata, gli studenti stranieri che hanno tra-

Generazione Erasmus: tanti giovani partono da
Firenze e tanti giovani europei arrivano nella
nostra città per studio

scorso un periodo di studio nell'Ateneo
fiorentino nell'anno accademico
2014-2015 sono stati 781. Negli ultimi an-
ni gli studenti sono arrivati soprattutto
dalla Spagna, e poi da Germania, Fran-
cia, Portogallo, Polonia, Regno Unito,
Austria, Belgio, Grecia. Per quel che ri-
guarda la mobilità in uscita, dal
2007-2008 gli studenti dell'Ateneo fio-
rentino hanno avuto anche la possibilità
di partire per svolgere un periodo di tiro-
cinio - Erasmus traineeship. Nel
2014-2015 sono «usciti« 692 per studio e
236 per traineeship, mentre nel
2015-2016 sono in mobilità 781 per stu-
dio e 330 per traineeship. Le principali
destinazioni degli studenti fiorentini?
La Spagna, e poi Francia, Regno Unito e
Germania. Al programma partecipano
gli stati membri dell'Unione Europea, i
paesi dello Spazio economico europeo
(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la
Svizzera e la Turchia. L'Ateneo fiorenti-
no per il prossimo anno accademico ha
attivato 800 accordi bilaterali.

E.G.



l:atragedia del pullman:le famiglie a Barcellona La visita di Renzi. 1,'V niv%ersità di Firenze si è fermata. Nardella attende vamo la primaA-era, invece solo dolore

Aspettiamo Elena, Lucrezia e Valentina
Storia de11e [re sludeniesse toscane morte in Spagna. `1`uf[e iscrifle a Economia, Oral'ullimo viaggio per il ritorno a casa

Immenso dolore per Valentina,
Lucrezia ed Elena, le ragazze
toscane morte nella tragedia
dell'Erasmus in Spagna.

da pagna 2 a pagina 5
Centi , Gori, Zuliani



Valentina Gallo
Un'estroversa
che amava partire
e non abbassare

sguardo, maï
22 anni

Valentina
Gallo, 22 anni,
di Firenze dove
studiava
economia
aziendale era
arrivata a
Barcellona a
fine gennaio
Aveva studiato
al classico
Machiavelli

FIRENZE «Quando incontri un
ragazzo, oggi, nove su dieci
tiene la testa piegata sul
telefonino. Valentina non era
così: ti salutava sempre
guardandoti negli occhi. E le
piaceva un sacco parlare». Chi
ha conosciuto Valentina Gallo
la ricorda esattamente come lei
stessa si definiva: «Sono
estroversa, ma so rispettare gli
spazi degli altri», scriveva
qualche mese fa su internet,
cercando una stanza per
l'Erasmus a Barcellona. Era
arrivata a fine gennaio nella
capitale catalana, avrebbe
dovuto rimanerci almeno fino
a luglio. Ma per Valentina era
solo una tappa. Studiava
Economia aziendale a Firenze,

uno dei corsi di laurea più
difficili, con una media voti
alta. E sognava di andare a
specializzarsi in management
negli Usa. L'Erasmus, però,
aveva deciso di farlo a
Barcellona , anche per
migliorare il suo spagnolo.
L'inglese con due genitori che
lo insegnano nei licei
fiorentini, lo parlava a
meraviglia . In via dello
Statuto , dove viveva da sempre
coi genitori, i
vicini hanno gli
occhi cerchiati di
lacrime: «Non la
sentiremo più
suonare il
pianoforte», dice
una signora
commossa.

esame fiorentino , con un bel 30
in finanza . I bagagli, i saluti
all'amica del cuore che partiva
per i'Erasmus a Granada
(sarebbe andata poi a trovarla
a fine febbraio), e via in
Spagna. La vita di Valentina
era sempre stata così , fatta di
rapidi addii e ripartenze
scintillanti. Alle superiori
aveva scelto lo scientifico Da
Vinci; un anno e poi il cambio:
e ai classico Machiavelli, dove

insegna la
madre, la
ricordano come
una studentessa
«indimenticabile».
Vicenda simile
all'università,
dove aveva
provato il primo
anno con

L'amica
«Quando incontri
un ragazzo
guardi a terra, lei
solo negli occhi»

Amava la musica
pop e rap, l'arte , il cinema ed
era bravissima a cucinare,
racconta un amico. E adorava i
bambini , tanto da aver fatto la
baby Bitter. A Novoli, nella sala
di lettura sopra il bar, dove i
ragazzi vanno a studiare
perché lì, a differenza della
biblioteca di fronte , non vige la
legge dei silenzio, Valentina
c'era quasi tutti i pomeriggi.
Fino al 22 gennaio , quando
aveva sostenuto l'ultimo
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biotecnologia, per poi tuffarsi
con ottimi risultati su
economia aziendale . «Oggi, chi
vince il concorso per l'Erasmus
- spiega Vincenzo Zampi,
presidente della scuola di
Economia e managent - ha da
affrontare una dura
concorrenza. E Valentina ce
l'ha,fatta perché era un 'ottima
studentessa».

Giulio Gori
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Elena Maestrìnl*
libri e danze,

fin da piccola
« ra s re te
come l'acqua»
22 anni

Elena
Maestrini
aveva 22 anni,
di Bagno di
Gavorrano
studiava
Economia
aziendale e
management
all'università
di Firenze

DAL NOSTRO INVIATO

BAGNO Di GAVORRANO (GROSSETO)
Elena Maestrini, 22 anni, era
partita il 29 gennaio scorso
dalla sua città per Barcellona.
Per studiare. Perché lei amava
lo studio. Studentessa ad
Economia aziendale e
management a Firenze, in
Spagna abitava assieme ad
una delle altre ragazze rimaste
uccise, Lucrezia Borghi. E
assieme a lei (e Valentina Gallo,
altra vittima dell'incidente)
aveva già chiesto all'università
di prolungare il programma di
studio Erasmus cominciato un
mese e mezzo fa. «Forse erano
sedute assieme quando è

successo», si disperano gli
amici più cari della famiglia.
Una che credeva nell'amicizia,
Elena, e le sue amiche ed amici
credevano in lei: la sua
«compagnia» si è stretta in un
doloroso silenzio, nessuno del
gruppo vuole parlare con i
giornalisti Un gruppo
unitissimo, una quindicina di
ragazzi e ragazze sempre
insieme: per il primo voto alle
elezioni da diciottenni, erano
partiti e si erano
presentati tutti
insieme al seggio.
E ieri hanno
deciso di non
parlare. Elena era
bella, ogni foto su
Facebook è un
pugno nello
stomaco quando

amiche. Alla vecchia scuola
elementare la ricordano come
già brava allora. Ed ha
continuato. La sua vecchia
maestra Monica Vecchiarelli,
amica della famiglia, allontana
il taccuino con la mano: «Non
cela faccio, non cela faccio...».
Dopo le medie in «paese», il
Liceo Castelnuovo a Grosseto.
Le piaceva studiare, dicono
alcuni amici dei familiari,
quasi citando «Albachiara». E

a lei, infatti,
piaceva Vasco
Rossi (oltre a
Ligabue). «Una
ragazza solare,
buona, vivace» la
descrive
l'assessore del
Comune di
Gavorrano Ester

parroco
«Solare, una
di quelle di cui
non Si e mai
sentito dire nulla»

si pensa alla sua morte.
«Solare e bella come il sole»,
dice Don Giuseppe, parroco di
Gavorrano «una di quelle di cui
non si è mai sentito dir nulla».
In Maremma dicono «si poteva
bere in un bicchiere d'acqua»
da quanto era trasparente. In
passato aveva frequentato la
locale scuola di danza, ma
anche l'insegnante si nega con
la stessa riservatezza delle

Tutini che l'ha avuta come
scrutatrice alle ultime elezioni.
Elena aveva già fatto sapere ai
genitori (era figlia unica) che
dopo la festa a Valencia,
sarebbe tornata a casa ma con
l'obiettivo di rientrare in
Spagna e continuare
l'Erasmus. A Elena piaceva
studiare.

Marzio Fatucchi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Lucrezl*a s °

Scarpe

L
pda {l.l

auricolari
11

e il pensiero fisso
al suo oratorio
22 anni

Lucrezia
Borghi , 22 anni,
studiava anche
lei economia
e commercio
a Firenze
prima della
partenza per
l'Erasmus a
gennaio faceva
anche la
catechista alla
chiesa di Santa
Croce

GREVE IN CHIANTI (FIRENZE)
Scarpe da tennis, auricolari,
sorriso solare. Lucrezia
Borghi amava correre, se la
ricordano così, i negozianti di
via Roma dove viveva con la
famiglia. Una bella ragazza,
sveglia, dallo sguardo vispo e
una passione per i giovani
dell'oratorio di Greti. A Greve
la conoscevano tutti.
Studentessa modello di
economia e commercio a
Firenze, catechista alla chiesa
di Santa Croce, una ragazza
con la testa sulle spalle. Tanto
da meritarsi l'Erasmus a
Barcellona. Era partita da
poco, a fine gennaio.«Era una
seria, faceva catechismo ai

ragazzi e l'animatrice
all'oratorio - racconta il
parroco di Greve, Don Flavio
- era libera, non bigotta.
Aveva dovuto abbandonare i
suoi ragazzi del catechismo
perché partiva ma si stavano
preparando perla cresima. Li
ha chiamati due giorni prima
della cerimonia, c'ero anche
io, ci abbiamo parlato in
vivavoce. Era molto legata a
loro, li ha seguiti sempre, fin
dalla prima
comunione».
Iragazzisono
sconvolti. La loro
amica non c'è
piu e via via che
la notizia si
diffonde, tra
sms, telefonate e
Facebook, anche

vista crescere e che
frequentava fin da piccola,
come la madre, che faceva la
cuoca per le cene della
comunità. La mamma di
Lucrezia, molto conosciuta
per l'attività di commerciante
svolta per tanti anni in paese,
subito domenica era partita
per Pisa in cerca di un volo, ed
è rimasta in contatto con le
amiche della chiesa. Il padre,
che lavora per Quadrifoglio,

inizialmente
aveva deciso di
restare a casa,
con il figlio più
piccolo. Ma le
difficoltà del
viaggio che si
sono presentate
lo hanno spinto a
partire, con la

L'amico
«Aveva chiamato
i ragazzi
del catechismo
due giorni fa»

davanti a casa della famiglia
inizia una piccola
processione. A casa ci sono
solo i nonni materni. Il
fratello dì 15 anni, cui la
ragazza era molto legata, è
con i parenti, sotto choc.
Lucrezia doveva tornare per
Pasqua. I suoi amici hanno
deciso di organizzare una
veglia di preghiera per stasera
alle 21 nella chiesa che l'aveva

speranza nel cuore che la
ragazzafosse salva, o solo
ferita, ma che non riuscisse a
mettersi in contatto con loro.
Come era capitato ad altri
compagni di viaggio della
studentessa. Invece no, le loro
speranze si sono interrotte
all'obitorio di Tortosa, dove
hanno riconosciuto Lucrezia.

Viola Centi
RIPRODUZIONE RISERVATA



Tre studentesse morte in Spagna
Università a lutto: "Dolore immenso"

Valentina, Elena e Lucrezia studiavano Economia a Firenze ed erano sul bus della strage
VALENTINA, Elena e Lucrezia: stesso indirizzo di studi, economia,
stessa università - Firenze - , stessa destinazione per l'Erasmus:
Barcellona. Erano insieme alla festa a Valencia la notte di sabato e
sono morte dentro il pullman della strage a Tarragona. Valentina
Gallo, fiorentina, aveva 22 anni, Elena Maestrini, 21 annidi Gavor-
rano (Grosseto) e Lucrezia Borghi, 23 anni, di Greve in Chianti. Il
giorno prima di morire avevano scritto una mail all'università di Fi-
renze per chiedere di poter prolungare di un mese il soggiorno spa-
gnolo. Disperazione e lacrime, i genitori delle tre ragazze sono vo-
lati in Spagna. «Se ne va un pezzo del nostro futuro» ha detto ieri il

rettore Luigi Dei annullando la festa «Per una nuova primavera
delle Università» prevista dal Ministero. Un minuto di silenzio ieri
in aula magna dell'ateneo e oggi un altro, alle 12, prima di comin-
ciare le lezioni. Listate a lutto le bandiere in Regione, così ha voluto
il presidente Enrico Rossi: «La Toscana è stata duramente colpita
da questa tragedia». Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alle
famiglie delle tre giovani vittime. «Doveva cominciare la primave-
ra anche a Firenze, ma ci siamo risvegliati con un atroce dolore nel
cuore» ha scritto su Facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella.

VALERIA STRAMBI A PAGINA II

Valentina Gallo, Lucrezia Borghi e Elena Maestrini in un momento felice. In piedi Francesca Giachi: nei giorni dell'incidente era tornata a Firenze
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Man,festazioni annullate , il ricordo dei professon di Economia
1 messaggi da Rossi e arcivescovo. Nardella chiama il minístro

VALENTINA, Elena, Lucrezia sono le tre vitti-
me toscane di Tarragona. Compagne di stu-
di - frequentavano Economia all'Universi-
tà di Firenze - erano arrivate in Spagna il 1
febbraio. Sabato mattina, poco prima di
partire per la gita a Valencia, avevano man-
dato un'e-mail in segreteria, chiedendo di

prolungare di un mese l'E-
rasmus. A firmare la richie-
sta anche un'altra studen-
tessa toscana, Francesca
Giachi, che fino a venerdì
era lì con loro e per puro
caso aveva anticipato il

rientro a casa per le vacanze di Pasqua. Così
non è salita su quel bus come un'altra loro
compagna di studi toscana: Maria Antoniet-
ta Citera che aveva già lasciato la Spagna
prima della gita. Valentina Gallo aveva 22
anni e viveva a Firenze con la famiglia, Ele-
na Maestrini, 21 anni, era originaria di Ga-

e omag

vorrano, in provincia di Grosseto, e Lucre-
zia Borghi di Greve in Chianti. Prima la pau-
ra, poi la speranza, infine la conferma della
loro morte alle famiglie. Il rettore Luigi Dei,
ieri mattina, ha annullato la giornata di
eventi e manifestazioni indetta dalla Confe-
renza dei rettori e l'Aula magna ha ospitato
l'intera comunità accademica per un minu-
to di silenzio in segno di lutto. Minuto che si
ripeterà anche oggi, alle 12, durante le le-
zioni. «E un giorno di dolore immenso - ha
commentato il rettore - perdiamo una pic-
cola, ma anche grande fetta di futuro. Ai
genitori e ai familiari la nostra affettuosissi-
ma vicinanza». Anche il professor Vincenzo
Zampi, presidente della Scuola di Econo-
mia, ha ricordato le ragazze: «Il dolore è in-
dicibile, una di loro, Elena Maestrini, aveva
sostenuto il mio esame a gennaio, poco pri-
ma di partire». Attualmente sono 32 gli stu-
denti dell'ateneo fiorentino in Erasmus a
Barcellona e 12 all'Università "Barcellona
1 ", la stessa a cui andavano le vittime

dell'incidente.
Vicinanza anche dal governatore della To-
scana Enrico Rossi, che ha annunciato: «Da
questa tragedia la Toscana è stata colpita
duramente e la Regione listerà a lutto le
proprie bandiere».
APalazzo Vecchio ieri sono state annullate
tutte le attività istituzionali, compreso il
consiglio comunale. Il sindaco Dario Nardel-
la, che ha sentito telefonicamente il mini-
stro degli Esteri, Paolo Gentiloni, ha scritto
su Facebook: «Doveva cominciare la prima-
vera anche a Firenze, ma ci siamo risveglia-
ti con un atroce dolore nel cuore». Il consi-
glio metropolitano previsto per domani è
stato revocato. A Greve, città di Lucrezia, i
negozi resteranno chiusi nel giorno dei fu-
nerali. In occasione della cerimonia, a Ga-
vorrano, dove abitava Elena, sarà proclama-
to il lutto cittadino. Il cordoglio è arrivato
anche dall'arcivescovo di Firenze, il cardi-
nale Giuseppe Betori.
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Giovani, - belle e curiose
Le nostre ragazze migliori

,,Tv"

UDINE GENOVA

Elisa, partita col magone Francesca e il suo sogno:
per studiare filologia un camice bianco
e vivere un'avventura per aiutare i più deboli

i piange il cuore neanche stessi
partendo per la guerra...». Partiva

per un Erasmus a Barcellona, Elisa Valent,
friulana, studentessa di filologia moderna a
Padova. Ma a 25 anni slegarsi da quell'uni-
verso intriso di affetti e di amicizie è un po'
come affrontare un addio. Il giorno della
partenza, il 27 febbraio, Elisa aveva il «mago-
ne». Ci rideva su con le amiche, che su Face-
book si prendevano in giro per quelle lacri-
me di commiato, «siamo proprio delle fonta-
ne». E invece sarebbe stato davvero l'ultimo
viaggio per quegli occhi azzurro cielo dove
c'era sempre il sole, anche nei giorni più
grigi. E per quel sorriso finalmente «libero
dall'apparecchio» ma carico di entusiasmo
per la nuova avventura. Nella valigia l'amo-
re per la letteratura e la voglia di respirare il
mondo. Le prime foto dalla Catalogna sono
di pochi giorni fa e la ritraggono in escursio-
ne al Monastero di Montserrat e in visita
alla Sagrada Familia. Con l'immancabile iro-
nia sul suo imperfetto spagnolo, tutto da
imparare. Nella sua Venzone, in provincia
di Udine, dove tornava spesso dai genitori e
dalla sorella, ci sono duemila anime spezza-
te dal dolore, «abbiamo perso una figlia».
«Sei un angelo, non ci sono abbastanza lacri-
me per riportarti tra noi».

ppena arrivata a Barcellona, ha cu-
cinato le lasagne al tocco come si

fanno qui a Genova, per venti persone». E
così, con quella sua passione perla cucina
e quell'innata capacità di aggregare e di
essere vulcanico centro di amicizie, aveva
anche rotto il timore, l'ansia e le incertez-
ze del gruppo di giovani che come lei lo
scorso settembre aveva intrapreso quel
viaggio studio lontano da casa. Francesca
Bonello, 23 anni, originaria di Genova, sor-
riso contagioso e cuore generoso, studia-
va medicina non solo per vocazione ma
anche per l'istinto alla solidarietà e l'altrui-
smo che l'aveva già portata in Africa e in
Romania come volontaria. Dopo il diplo-
ma classico aveva intrapreso gli studi per
indossare il camice bianco. «Non c'è un
ricordo di lei in cui non sia sorridente»
piangono gli amici. «Ha lavorato tanto
con i poveri. Era una persona solare e bel-
la. La sua è stata una vita breve ma vissuta
per gli altri». Con l'animo nobile e religio-
so di una ragazza che «viveva la fede», che
si interpellava sulla vita» ha detto don
Francesco Cavallini alla comunità di Ge-
nova che ieri si è stretta in un momento di
preghiera. «Ovunque è andata si è sempre
fatta amare».

Gio,aui. óeEle e curiose
Le nastre ragazfe mirtiori



ROMA

Elisa, la laurea alle porte
Voleva fare il chirurgo
e scoprire il mondo

entidue anni e il sogno di diventare
chirurgo. Elisa Scarascia Mugnozza

«a ottobre si sarebbe laureata. Era sempre
allegra, era la più grande - sono le parole
della sorella - Era stupenda. Mamma ora
è andata da lei». Studiava Medicina e Psi-
cologia alla Sapienza di Roma, ma «vole-
va scoprire il mondo e l'Erasmus in Cata-
logna era un modo per farlo». Detto fatto.
Da un mese Elisa si trovava a Barcellona.
Nella notte maledetta è salita sul pullman
della morte di ritorno dalla festa dei fuo-
chi di Valencia. Una famiglia di accademi-
ci, Elisa era nipote di Gian Tommaso, fon-
datore dell'Università della Tuscia, e di
Gabriele, prorettore alla Sapienza. Il pa-
dre Giuseppe, direttore del Dipartimento
per l'innovazione dei sistemi Biologici e
Agroalimentari a Viterbo, appena saputo
dell'incidente ha provato a telefonarle.
Ma il cellulare era già muto e lui ha preso
immediatamente l'aereo per volare verso
l'incubo, nell'obitorio di Tortosa. Lutto e
bandiere a mezz'asta in tutte le strutture
dell'Ateneo romano: «Una tragedia che
spezza una giovane vita impegnata a co-
struirsi il proprio futuro».

TORINO

Serena, voti altissimi
e un amore viscerale
perla Spagna

na media altissima. Il pallino della Far-
macia. E la determinazione di arrivar-

ci, anche bruciando le tappe. Avrebbe com-
piuto 23 anni tra pochi giorni, Serena Saraci-
no, di Torino. Mai si sarebbe persa l'occasio-
ne di studiare per qualche mese in quella
Spagna «che tanto le piaceva»,, dove era arri-
vata insieme all'amica e compagna di uni-
versità Annalisa, rimasta ferita nella trage-
dia di Tarragona e ora ricoverata in ospeda-
le. I sogni, quelli di Serena, invece sono sva-
niti nel dolore straziante di due genitori, di
una mamma inconsolabile. E di un papà,
Alessandro, medico di famiglia a Settimo
Torinese, che si guarda allo specchio ed è
incapace dì trovare una risposta: «L'ho man-
data lì tranquillo, ed ora è morta. Era una
ragazza bellissima, era la nostra unica figlia,
vivevamo per lei. Me l'hanno schiacciata,
vedesse come è stata ridotta... lo e mia mo-
glie andiamo a casa e ci ammazziamo. Non
possiamo pensare di vivere senza la nostra
Serena». Quello che chiedono con le forze
che sotto questa pena vengono meno è «che
queste cose non accadano mai più: gli spo-
stamenti di questi giovani, che sono la no-
stra speranza, devono avvenire in sicurezza
con mezzi in buone condizioni e non alle 4
di mattina e con autisti forse stanchi».

Testi a cura d i Lodovica Bulian



Avevano lasciato casa per s tudiare
e crearsi unfuturo migliore
Tra sogni, progetti, speranze e paure
che accomunano tu tti i ventenni
eccoci erano le giovani scomparse
nell'assurda tragedia di Ta a ona

FIRENZE

Valentina, Elena e Lucrezia,
le amiche insieme fino alla fine

alentina, Elena, Lucrezia. Insieme prima a Firenze, alla
facoltà di Economia e Management, poi a gennaio Barcel-

lona per un Erasmus che avrebbero voluto prolungare ancora
di un mese, fino alla fine luglio, per aggiungere più crediti al
loro percorso universitario. Per questo sabato avevano inviato
tutte e tre una mai] all'ateneo fiorentino. E insieme erano an-
che sul bus che viaggiava incontro alla morte, a 22 anni,
sull'asfalto della Catalogna. Valentina Gallo (a sinistra) è stata
la prima a non farcela. La ragazza con il caschetto «innamorata
di Barcellona» e con la voglia di approfondirne l'economia, è
stata la prima vittima annunciata dalla Farnesina. Con lei, l'ami-
ca Elena Maestrini (a destra) sarebbe rientrata in Italia in questi
giorni per le vacanze di Pasqua, e invece ha lottato in ospedale
fino alle 4 del mattino, con accanto i genitori giunti al suo
capezzale nella notte. Lucrezia Borghi (sotto), originaria di Gre-
ve in Chianti, «aveva tanti sogni nel cassetto», ma aveva scelto
economia perché voleva diventare manager. «Era dolcissima,
ma determinata. Ce l'avrebbe fatta». Papà Fabrizio e mamma
Cecilia, nel loro lungo viaggio su un'auto messa a disposizione
dalla Farnesina in assenza di voli diretti, sono rimasti per ore
aggrappati alla speranza che la loro bambina, la stessa dell'im-
magine che Lucrezia aveva scelto per Facebook, fosse tra i feriti.
L'ateneo fiorentino ha sospeso tutte le attività didattiche.



LE STATISTICHE .1 dati sulle immatricolazioni 2015-2016 segnano un calo del4,1 per cento rispetto allo scorso anno

Università di Brescia, facoltà ,
con sempre meno matricole

Dal 2011 l'ateneo bresciano ha perso il 6,7 per cento di iscrizioni
Nelle facoltà rimane predominante la presenza femminile (5 5,2%)

Giuseppe Spatola
..............................................................................

L'Università di Brescia «zop-
pica» e perde matricole. A
parlare sono i numeri messi
nero su bianco dal Sole 24
Ore per cui, a differenza delle
immatricolazioni in aumen-
to nel sistema universitario
nazionale, in città si attesta-
no intorno al 4,1 per cento in
meno rispetto all'anno passa-
to e a -6,7 per cento rispetto
all'anno accademico
2011-2012. Il focus ministe-
riale «Gli immatricolati, il
passaggio dalla scuola all'uni-
versità dei diplomati nel
2015» non può essere smenti-
to. Così mentre gli altri Ate-
nei crescono (è il caso di qua-
si tutte le facoltà milanesi, di
Bergamo e Pavia che registra-
no addirittura rispettivamen-
te un più 8,4 % e un più 5,7%)
Brescia arranca e perde fasci-
no per i nuovi iscritti. Le ra-
gioni, secondo il ministero,

sono legate alle facoltà pre-
senti in città e ai corsi di spe-
cialità.

La mappa delle immatrico-
lazioni caratterizza in modo
differenziato le diverse aree
del Paese: +5,2% di nuovi in-
gressi nel Nord-Est (valore
massimo) e -2,1% nelle Isole
(valore minimo). La maggio-
ranza dei nuovi immatricola-
ti sono 19enni (74,7%), a di-
mostrazione del fatto che
l'ingresso all'università avvie-
ne soprattutto nei primi anni
dopo il diploma. Rimane pre-
dominante la presenza fem-
minile (55,2%). I diplomati
del Nord tendono a rimanere
maggiormente nella propria
area geografica, mentre circa
1 diplomato su 4 del Sud e del-
le Isole sceglie un ateneo del
Centro o del Nord. Non solo.

Gli immatricolati sono per il
5% di nazionalità non italia-
na e, in linea con la presenza
della popolazione straniera
sul territorio nazionale, sono
maggiormente rappresenta-
ti: i rumeni (14,7%), gli alba-
nesi (12,6%) e i cinesi (9,2%).

GUARDANDOALLE SCELTE de-
gli iscritti, emerge una più
elevata attrattivtà della ma-
croarea scientifica e della ma-
croarea sociale, scelte rispetti-
vamente dal 36,3% e dal
33,8 % delle matricole. In tut-
te le aree si evidenzia una
maggior presenza delle don-
ne, a eccezione di quella
scientifica dove il 62,4% de-
gli immatricolati è di sesso
maschile.
Il tasso di passaggio dalla

scuola all'università è in cre-
scita dopo diversi anni di fase
negativa: più della metà dei
diplomati si è iscritta
quest'anno ad un corso di lau-
rea subito dopo l'esame di

Stato. Il lasso di passaggio ri-
sulta differenziato nelle diver-
se aree del Paese, cambia in
base all'area geografica di
provenienza dello studente,
con un massimo nel
Nord-Ovest (54,1%) e un mi-
nimo nelle isole (43,6%).
Rispetto al precedente an-

no accademico, anche a Bre-
scia emerge come il tasso sia
aumentato, o comunque ri-
masto costante, in tutte le
aree del Paese. Le regioni con
il tasso di passaggio più eleva-
to sono Lombardia, Liguria,
Marche, Abruzzo e Molise; le
regioni in cui i ragazzi presen-
tano meno propensione a
proseguire con lo studio uni-
versitario dopo il diploma so-
no Sardegna, Sicilia, Campa-
nia e Puglia. Anche nel prose-
guimento degli studi la com-
ponente femminile è più nu-
merosa: il 55,6% delle neodi-
plomate si iscrive all'universi-
tà, tra gli uomini il 45 %. •
Giuseppe.spatofa@a bresciaoggi.it



Andamento delle mm. e immatrico'azioni negli atenei

ATENEI STATALI Immatricolazioni Differenza Differenza
2015-2016 su12015-14 su12012-11

Bologna 15.042
Milano Statale 11.846
Padova 10.755
Milano Politecnico 7.498
Milano Bicocca 5.646
Verona 4.216
Parma 4.063
Pavia 4.028
Bergamo 3.696
BRESCIA 2.485

+3,3% -0,4%
+3,4% +5,6%
+1,8% +4,8%
+3,3% +6,09/0
-1,9% -14,1%
-4,1% -4,2%

+22,9% +4,8%
+5,7% +5,4%
+8,4% +35,4%
-4,1% -6,7%

ATENEI NON STATALI Immatricolazioni Differenza Differenza
2015-2016 sul 2015-14 sul 2012-11

Milano Cattolica 7.354 +4,2% -0,7%
Milano Bocconi 2.647 +10,0% +6,3%
Milano lulm 1.261 //////

%/  I +15,8% +30,1%
Milano S. Raffaele 426 +12,7% +8,4%

ïïïïïïï;

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Miur - Anagrafe degli studenti



L'incidente causato da un colpo di sonno dell'autista del bus: sette italiane decedute, quattro ferite

L'Italia piange la morte delle studentesse Erasmus
Sono sette le studentesse ita-

liane e sei le giovani di altre nazio-
nalità morte domenica notte in
un incidente stradale in Spagna. I
familiari delle vittim e, arrivati ie-
ri all' osp edale diTorto s a, in Cata-
logna, hanno riconosciuto le sal-
me. Le sette ragazze italiane de-
cedute avevano trai22 C i25 anni e
stavano tutte partecipando aBar-
cellona al programma europeo
Erasmus perla mobilità degli stu-
denti nell'Unione europea: Fran-
cesca Bonello, genovese; Lucre-
zia Borghi, toscana di Greve in
Chianti, Firenze; Valentina Gallo
di Firenze; ElenaMaestrini di Ga-
vorrano, Grosseto; Serena Sara-
cino di Torino; Elisa Scarascia
Mugnozza di Roma; Elisa Valent,
friulana di Gemona, Udine. Le al-
tre sei studentesse morte sono
due tedesche, una rumena, una
francese, una uzbeca e un'au-
striaca. Più diventi i feriti ancora
in ospedale, quattro dei quali ita-
liani (due in condizioni serie).

Il premier Matteo Renzi havo-
luto personalmente recarsi in
Catalogna per incontrare le fa-
miglie. Il presidente della Re-

Renzi: «Ho portato a quei
genitori la commozione
e l'affetto di tutti gli italiani»
Mattarella: «Un giorno triste
per l'Italia e per tutta l'Europa»
pubblica Sergio Mattarellaha di-
chiarato di essere «particolar-
mente vicino alle famiglie delle
vittime, alle quali desidero far
giungere il mio cordoglio e lamia
solidarietà in un momento di co-
sì grande sofferenza», «in un
giorno molto triste per l'Italia e
pertuttal'Europa» ehapoiinvia-
to «gli auguri più grandi di pron-
ta guarigione alle ragazze rima-
ste ferite». Papa Francesco ha
espresso la sua vicinanza alle fa-
miglie «che piangono la perdita
irreparabile» delle loro figlie.

Sono ancora da accertare le
cause che hanno portato il bus -
sul quale viaggiavano 56 studenti
di 14 nazionalità diverse - a sban-
dare, a ribaltarsi a circa duecento

chilometri da Barcellona, sull'au-
tostrada all'altezza di Freginals,
di ritorno da Valencia dove i gio-
vani avevano partecipato alla fe-
statipicadellaFallas. L'autista del
pullman, un uomo di 62 anni, è in-
dagato per omicidio colposo e
«grave imprudenza» ed è ricove-
rato all'ospedale in terapia inten-
siva a causa di complicazioni pol-
monari. Dai test ai quali è stato già
sottoposto non risulta alcun con-
sumo dialcolo droghe. Subito do-
po l'incidente, l'uomo, p er il quale
non si segnalano altri incidenti in
17 annidi attività, avrebbe detto di
aver avut o un c olp o di s onno. E d è
questa la ricostruzione più plau-
sibile: nessun altro veicolo è stato
coinvolto nello sbandamento e la
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collisione con un'auto in transito
sull'autostrada pare essere avve-
nuta quando l'autista del bus ave-
va già perso il controllo del mez-
zo e stava cercando di rimettersi
in carreggiata.

«Sono andato in Catalogna ad
abbracciare i feriti e le famiglie
delle vittime, assistite dall'Unità
di Crisi della Farnesina e dal-
l'Ambasciata italiana in Spagna.
Ho chiesto alle autorità locali di
aiutarci arestituire i corpi alle fa-
miglie il prima possibile», ha
scritto Matteo Renzi, su Face-
book. «Ma soprattutto - ha ag-
giunto il premier - ho portato a
quei genitori l'affetto e la com-
mozione degli italiani, tutti, tutti
insieme, nessuno escluso».

Lutto a Barcellona . Due studentesse all'Università

«Perché - ha scritto ancora
Renzi - la vicenda catalana ci
colpisce in modo così profon-
do? Forse perché sono sette ra-
gazze così sorridenti e piene di
vita che ti sembra impossibile
pensarle in un obitorio. Forse
perché l'Erasmus ha ormai se-
gnato diverse generazioni da
toccare praticamente ogni fa-
miglia italiana. E sembraimpos-
sibile morire durante l'Erasmus
che è un esplosione di vita. Un
inno alla vita. Forse perché ci
sentiamo comunità molto di più
quello che pensiamo. E il dolore
di quei genitori non può esserci
estraneo, lontano».

R.Es.
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UN VERTIGINOSO DOLORE, E DOMANDE

COME IN UNO
SPECCH IO

MARINA CORRADI
rano le quattro del mattino e a bor-
do quasi tutti erano caduti addor-
mentati, sfiniti di stanchezza, e anche
dalla bellezza di quella notte a Va-
lencia, illuminata dai fuochi d'artifi-

cio, colma di musica, e già pregna del primo a-
lito della primavera. Si può immaginare una co-
mitiva più felice di quella del bus di Tarragona?
Vent'anni, la festa, le luci, gli amici, forse l' a-
more, in una notte di marzo sul Mediterraneo.
E Valentina, Francesca e le altre undici, le pen-
siamo assopite, nel rombo monotono del mo-
tore del grosso autobus; strette fra loro, l'una con
la testa su una spalla dell'altra. Come accade in
gita, a scuola, fra ragazzi, quando la stanchezza
ammutolisce le confidenze e le risate, e resta so-
lo il respiro regolare del sonno sulle facce anco-
ra quasi infantili.
E d'improvviso l'autobus che sbanda, in un fra-
gore orrendo di vetri infranti e di acciaio, e stri-
dere di freni, mentre tutto che si capovolge: so-
lo un istante per pensare a casa, ai genitori, in un
rimpianto incredulo e infinito - e poi il buio.
Sono morte così in tredici ragazze, sette italia-
ne, le altre da tutta Europa. Studentesse, quasi
tutte, di Erasmus, il programma che porta gli
studenti all'estero, l'atteso e desiderato tuffo nel
mondo da soli, da "grandi". Le foto delle vitti-
me scorrono sulle tv nelle case, nei bar, e la gen-
te zittisce e resta a guardare, commossa. Sono
così belle Elisa, Elena e le altre. E che limpidi oc-
chi ridenti ha Francesca, genovese, cattolica im-
pegnata, studentessa di Medicina - che già era
andata volontaria tra i poveri in Africa e in Ro-
mania. Era una scatola colma di speranza e vo-
glia di vivere, quel grosso bus bianco e rosso che
ansimava sulla strada del ritorno a Barcellona.
Su delle ragazze addormentate dopo una festa,
sui progetti e sulle attese, è piombata rapida u-
na feroce ombra: in un attimo, solo per un col-
po di sonno dell'autista, l'autobus, da bestione
ubbidiente che era, si è ribellato, la cieca mole
scagliata a tutta velocità oltre il guardrail. E ciò
che turba noi che in tv guardiamo quei bei vol-
ti è che la morte, stavolta, abbia scelto il culmi-
ne della giovinezza, della bellezza e della gioia.
L'istante traboccante di futuro e attese, la spe-
ranza intoccata dei vent'anni, in una notte di
quasi primavera.

Non osiamo pensare al dolore in quelle case, al-
lo schianto di quel pugno abbattutosi su tredici
porte. In un attimo, quei bei volti da cui ci si a-
spettava solo notizie liete - lauree, fidanzamen-
ti, matrimoni, lavoro, figli - inghiottite nel buio.
Non ci sono parole, ma solo preghiere: per quei
padri, quei fratelli, e per quelle madri che ieri
hanno avvertito in sé uno strappo lacerante di
viscere, ben più doloroso del parto.
Nel dolore per i begli occhi spenti di Elisa, Ele-
na, Valentina e delle altre, dolore in cui ci rico-
nosciamo in tanti - genitori, nonni, insegnanti,
tutti coloro che guardano a dei ragazzi divent'an-
ni con affetto e speranza - ci ritroviamo davan-
ti allo schiaffo della morte: che è ancora più sec-
co, se chi muore è nel fiore degli anni, nel cul-
mine della felicità.
E come sempre, davanti alla morte restiamo i-
nermi e atterriti. Noi non sappiamo, non pos-
siamo immaginare perché tanto dolore, in un
solo vertiginoso secondo, per tante famiglie, in-
sieme. 1 giornali parla di un oscuro Caso, ma
noi non possiamo chiamarlo così. Noi cristiani
non crediamo al Caso ma un destino, al dise-
gno, per ciascuno di noi, di un Dio che ci ama
e ci conosce.
Ci ama, e ci rapisce i figli in un momento, men-
tre dormono dopo una festa, come bambini?
Sentiamo attorno e anche nel fondo di noi que-
sta cocente domanda, questa ribellione. Ma la
morte che in questa settimana celebriamo ci tor-
na in mente e ci zittisce: di quale morte è morto
Cristo, il primo dei figli di Dio, sulla Croce. Allo-
ra avvertiamo la densità grave di un mistero che
non possiamo pretendere di capire. Quegli oc-
chi ridenti, quei bei visi ci domandano di prega-
re per dei genitori affranti; ma, forse, e anche,
più per noi che restiamo quaggiù, che per le ra-
gazze morte a Tarragona. Loro partite fanciulle,
loro che oggi, come promette Paolo ai Corinzi,
vedono non più «come in uno specchio, oscu-
ramente», ma, infine, faccia a faccia.



LE NOSTRE FIGLIE PERDUTE

LE NOSTRE PAURE RITROVATE
di Valeria ra ieri

ento un pezzo di lamiera che mi pre-
me sulla giugulare. E le gambe che
diventano troppo leggere per tener-
mi in piedi e i pensieri che mi vanno

via dalle tempie fredde, anche se cerco di
trattenerli. Svaniscono lenti e sudati assie-
me al numero di telefono di mia madre, che
pure vorrei avere la forza di chiamare. Per
dirle. Qualcuno la chiami, la mia mamma.
Che mi ha salutata con le lacrime agli occhi,
che si è morsicata le labbra sulla porta, allun-
gandomi la valigia, un impermeabile e una
disperata benedizione. Congedandomi con-
trovoglia, sforzandosi di sorridere perché
amare è un'avventura senza mappa né bus-
sola dove solo la prudenza porta fuori stra-
da. E allora sì, vai, figlia (...)

segue a pagina 3
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nostri f i li devono viaggiare per crescere+ E noi genitori
li dobbiamo lasciare andare. Nonostante tutte le paure
dalla prima pagina

(...) mia, perché se ti trattengo sbaglio, se
ho paura sbaglio. E invece devo saperti
dare radici e ali.

Mi sento la vertigine nello stomaco di
chi non sa ma teme e spera e aspetta. Mi
sento anche quella che è dall'altra parte
del telefono che non squilla. Mi sento
anche quella che si è trovata sulla porta a
lasciare andare. A dover lasciare andare.
Un panino alla bresaola, un biglietto di
ritorno per le feste di Pasqua, un oggetto
transizionale per prendere congedo fin-
gendo di non prenderlo e poi il regalo
più costoso: la fiducia nel destino. Che,
più di un voucher, è l'equipaggiamento
indispensabile per veder partire un figlio.

Sono talmente vecchia per ogni cosa
che ormai so come si fa tutto. So come si
fa ad essere figlie, perché a dispetto
dell'anagrafe mi sento ancora tale. E mi

sento ancora tale malgrado, sempre a di-
spetto dell'anagrafe, ho anche fatto un
figlio. Mi sento le ragazze dell'Erasmus e
mi sento le mamme dell'Erasmus. E quin-
di non mi sento più. Sono morta come
loro o sono sopravvissuta a loro. Che è la
stessa cosa. Perché se ti muore una figlia
hai la tentazione di andarci dietro. E inve-
ce no. Perché lei voleva restare viva e
felice. E ora tutto questo vuol dire «noi».
Ed è un «noi» che spetta solo a te.

So come si fa ad essere figlie e so come
ci si sente ad essere madri. Sono stretta
in quel grumo di legami che cavano il
fiato a muoversi in ogni direzione. So co-
me si arriva a prendere certe decisioni,
ammesso che «decisione» sia il termine
giusto per quello strappo nella psiche
che, in ogni caso, si presenta troppo pre-
sto. So come ci si sente quando si vuole
andare e si scalpita per salutare in fretta,
prima che le lacrime, i sensi di colpa e le

/
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rassicuranti sottane ti convincano a non
prendere il volo. E so come ci si sente
quando devi tenere a bada tutto quello
da cui hai dovuto divincolarti quando eri
tu a voler prendere congedo e non capivi
chi non voleva rassegnarsi ad alleggerirti
e basta.

Perché in fondo ci vanno tutti a studia-
re all'estero. In fondo devono tutti andar-
sene da casa. In fondo devono tutti cre-
scere. Sì, ma crescere, non morire. Non
accartocciarsi a vent'anni, col cuore trafit-
to da pezzi di metallo e il fiato che non
passa più dal petto perché un autista si è
addormentato alla guida.

Tornavano dalla festa di Las Fallas, do-
menica mattina, le ragazze dell'Erasmus.
È la seconda più popolare in Spagna do-
po quella della corsa coi tori nelle strade
di Pamplona. In cosa consiste? Nelle con-
gregazioni di Valencia che per mesi co-
struiscono enormi, meravigliose, curatis-
sime statue di legno. Gareggiando tra lo-
ro per chi riesca a modellare la più bella.
Peccato abbiano tutte il medesimo desti-
no: bruciare nella notte di Las Fallas...

Valeria raghierï



I ri tratt i delle sette ragazze

a telefonata: «Sono felice»
Le tre toscane erano amiche. Francesca voleva diventare medico per aiutare il Terzo Mondo
::: BENEDETTAVITETTA

Avevano la vita davanti. Tanti
sogni e speranze. Tra qualche anno
sarebbero tutte diventate dottoresse:
chi medico, chi psicologa o impren-
ditrici. Erano giovani donne che ave-
vano scelto di partecipare all'Era-
smus per conoscere un nuovo paese
e approcciarsi a nuove culture. Un'e-
sperienza straordinaria che France-
sca, Serena, Elisa, Valentina, Elena,
Lucrezia ed Elisa avevano scelto di
vivere a Barcellona. Sabato scorso
l'associazione volontaria Erasmus
Student Network Barcelona (Esn)
per gli studenti stranieri aveva orga-
nizzato un viaggio in pullman per la
«Fiesta de las Fallas», storica festa di
Valencia in cui si assiste anche ai fa-
mosi spettacoli pirotecnici. Un even-
to che molti studenti, provenienti da
ogni parte del mondo, non si sono
fatti sfuggire visto il modico prezzo.
Solo 20 euro andata e ritomo per
prendere parte alla «Nit del Foc».

Una notte di allegria e divertimen-
to, poi all'alba - attorno alle 4 - stan-
chi, tutti sono risaliti sul bus. Direzio-
ne Barcellona. Tre ore di viaggio in
cui riposarsi. Ma il loro sonno e le
loro vite si sono interrotte brusca-
mente a Freginals, vicino Tarragona.
Sull'asfalto di un'autostrada.

NCESCA: genovese , di 24 anni.
Era iscritta al quarto anno della Fa-
coltà di Medicina. Una ragazza sola-
re, che amici e parenti descrivono co-
me «una che si faceva amare». Molto
religiosa e con una passione per la
cucina. Francesca Bonello era anda-
ta in Romania e in Africa come volon-
taria. La scorsa estate era volata in
Ciad col fidanzato medico, assieme
a una associazione di gesuiti. Voleva
mettere in pratica quello che impara-
va in aula, per aiutare gli altri.

SERENA: «Me l'hanno schiacciata,
vedesse come è stata ridotta...era
una ragazza bellissima, la nostra uni-
ca figlia, vivevamo per lei» ha raccon-
tato il padre Alessandro tra i singhioz-
zi. Serena Saracino, torinese, 23 anni

il giomo di Pasquetta, frequentava la
facoltà di Farmacia. «Era un angelo
dai capelli lunghi, molto studiosa e
ubbidiente» ha proseguito il padre
che con la moglie domenica notte so-
no volati in Spagna per il riconosci-
mento, «amava molto Barcellona
che, però, le è costata la vita e ha ucci-
so il suo papà e la sua mamma».

ELISA: 25 anni, friulana di Venzo-
ne (Udine), Elisa Valent studiava Filo-
logia Moderna a Padova e da qual-
che mese, per l'Erasmus, si era trasfe-
rita a Barcellona. Un dramma di cui
si è fatto portavoce Fabio Di Bernar-
do, sindaco del comune di 2.200 abi-
tan ti dove Elisa era nata e aveva stu-
diato prima delll'Università. «Qui ci
conosciamo tutti» ha detto, «e il
dramma di questa famiglia è il dram-
ma di tutto il paese».

VALENTINA: figlia di insegnanti,
era nata a Firenze 22 anni fa, studia-
va Economia Aziendale. Valentina
Gallo è stata la prima vittima italiana
ad essere identificata. Capelli neri a
caschetto, nella foto del profilo Face-
book appare sorridente. Così come
la racconta chi la conosceva. La ma-
dre - prof di inglese al liceo classico
Macchiavelli di Firenze, nei prossimi
giorni, sarebbe volata a Barcellona
per passare qualche giorno con lei. A
rivelarlo la madre di un suo allievo.

ELENA: 21 anni, di Gavorrano, in-
provincia Grosseto, Elena Maestrini
- come l'amica Valentina - studiava
Economia aziendale e Management
a Firenze. Entrambe, grazie all'Era-
smus, da due mesi vivevano e studia-
vano nella capitale catalana. Elena
era ancora viva quando è stata estrat-
ta dal pulman: è morta durante la
notte tra domenica e lunedì all'ospe-
dale di Tarragona.

LUCREZIA: anche lei toscana, di

Greve in Chianti (Fi), avrebbe com-
piuto 22 anni a ottobre. Come le ami-
che Valentina ed Elena, era a Barcel-
lona da un paio di mesi. La notizia
della morte di Lucrezia Borghi è arri-
vata in nottata alla famiglia dopo che
le prime informazioni dalla Spagna,
ne parlavano come di una dei feriti. I
genitori, Fabrizio e Cecilia, hanno ri-
conosciuto la salma insieme al fidan-
zato. A casa sono rimasti i nonni, il
fratello e Camillo, il coniglio.

ELISA: Mancavano pochi mesi e
avrebbe coronato il suo sogno: diven-
tare chirurgo. Invece le speranze di
Elisa Scarascia Mugnozza, 26 anni a
maggio, si sono infrante domenica
notte. Romana, grande viaggiatrice,
aveva due fratelli più piccoli. Proveni-
va da una famiglia di accademici. Il
padre Giuseppe, è docente di Ecolo-
gia forestale all'Università della Tu-
scia mentre il nonno, Gian Tomma-
so, è stato il fondatore e primo retto-
re dello stesso ateneo. Elisa è anche
nipote di Gabriele Scarascia Mu-
gnozza, prorettore della Sapienza di
Roma. Prima di partire per Valencia
l'ultima telefonata alla mamma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL M I NUTO DI SILENZI O. Alle 12 di oggi

In aula il ricordo
delle vittime
di Tarragona

L'annuncio apparso sul sito istituzionale dell'Università di Brescia

Messaggio del prorettore Marioli:
«Un dolore ` enso per tutti»
Anche a Brescia il cordoglio
per le vittime dell'incidente
di Tarragona ha invaso il web
e le bacheche dell'università.
Lo ha ricordato il Prorettore
Vicario, Daniele Marioli, ri-
cordando quanto sia impor-
tante l'approccio all'estero
per chi decide di studiare e
scoprire l'Europa con i libri.

«L'ATENEO DI BRESCIA, con
tutto il personale docente, ri-
cercatore e tecnico-ammini-
strativo, è sconvolto per il tra-
gico incidente avvenuto a
Tarragona la mattina di do-
menica 20 marzo scorso ed è
vicino alle famiglie tutte del-
le vittime e dei feriti ed alle
ragazze e ai ragazzi che sono
loro compagni di viaggio».
ha rimarcato il Prorettore.
Su indicazione della Segrete-
ria Crui, alle 12 di oggi tutte
le attività universitarie ver-
ranno sospese per un minuto
di silenzio in memoria delle
vittime.

«Desideriamo, altresì, espri-
mere la nostra affettuosa e
premurosa vicinanza alle fa-
miglie dei nostri studenti,

che si trovano a Barcellona
per un periodo di studio Era-
smus, per la preoccupazione
che hanno certamente prova-
to nelle ore successive all'inci-
dente in cui si susseguivano
informazioni incerte - ha ri-
marcato Marioli -. Fortuna-
tamente i nostri studenti non
avevano partecipato alla gita
a Valencia e nella mattinata
di oggi hanno provveduto a
rassicurare l'Ateneo circa le
loro buone condizioni di salu-
te. Siamo vicini a tutti loro
per la tragedia che li ha pur
indirettamente colpiti e augu-
riamo loro di ritrovare, col
tempo, la serenità necessaria
a portare a termine loro espe-
rienza all'estero fino ad ora
positiva e proficua, e assicu-
riamo loro tutto il supporto
di cui possono aver necessità
ora ed in futuro».

Un pensiero che ieri è arriva-
to alle migliaia di studenti
dell'ateneo e a chi, come i col-
leghi di Tarragona, ha scelto
di studiare per un periodo
all'estero e vivere appieno
dell'esperienza Erasmus. •
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II progetto con Louis Witton
Afia Bocconi debutta ` corso uffiversitario suffa moda

. MASSIMO DE ANGELIS

ERE La Bocconi ha siglato una costruttiva part-
nership con il gruppo francese Louis Vuitton, fir-
mando un accordo dalla durata quinquennale.
La collaborazione tra l'ateneo milanese e il colos-
so del lusso darà vita al corso LVMH Associate
professorship, la cui cattedra è stata assegnata
alla professoressa Emanuela Prandelli. L'iniziati-
va, che fa parte di un più vasto programma pro-
mosso dalla società parigina per trovare sinergie
con le scuole migliori del mondo, si pone l'obiet-
tivo di sostenere la ricerca e la didattica universi-

tarla in argomenti legati all'universo moda e de-
sign. Gli studenti che frequenteranno i corsi, al
termine delle lezioni potranno svolgere uno sta-
ge professionale all'intemo di uno dei marchi
della realtà LVMH, tra cui la griffe Loro Piana. I
giovani, suddivisi in gruppi, dovranno trovare
una strategia adatta a re ingaggiare i clienti tradi-
zionali in un mercato oggi maturo . Inoltre gli
iscritti avranno l'occasione di presentare il pro-
prio curriculum alle aziende fashion, oltre a rac-
cogliere importanti notizie sui diversi brand as-
sociati.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Istituti cli ricerca, ecco i direttori
Ma il ministro dimentica i revisori
Lorenzin nomina Taglia ' ' al Besta e Mer ' ' al San Matteo di Pavia

Le nomine, fondamentali
per evitare la paralisi della ri-
cerca scientifica, finalmente
sono arrivate. Il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin (Ncd)
ieri ha scelto i direttori scien-
tifici del neurologico Besta e
del Policlinico San Matteo di
Pavia. La decisione è ricaduta
rispettivamente su Fabrizio
Tagliavini (primario del dipar-
timento di Malattie neurode-
generative) e Giampaolo Mer-
lini, primario del Laboratorio

di analisi chi-
mico clini-
che.

Sono inca-
richi impor-
tanti. Attesi,
come denun-
ciato lunedì
dal Corriere,
da ben otto
mesi. Ora le

acque si sono mosse. Besta e
San Matteo sono - insieme al
Policlinico e all'Istituto dei Tu-
mori - istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
(Irccs). Qui vengono decisi i
destini della ricerca scientifica
italiana e delle nuove cure per
i malati. E la figura del diretto-
re scientifico è imprescindibi-
le per scegliere in che modo
spendere i soldi e come tro-
varne di nuovi, su quali studi
puntare e quanto investire, co-
me promuovere le linee stra-
tegiche di ricerca. In gioco c'è
un investimento di quasi 5 mi-

lioni di euro per il Besta e di 8
milioni per il San Matteo: tutti
soldi pubblici che vanno spesi
al meglio.

La procedura selettiva pre-
vista dalla legge però è andata
perle lunghe. Così dagli ospe-
dali negli ultimi giorni si è sol-
levata la protesta dei medici.
Ieri il ministro Lorenzin, a cui
spettava la decisione, ha risol-
to la questione. Per fare pres-
sing, in mattinata era interve-
nuto anche il governatore Ro-
berto Maroni. «La mancata
nomina dei direttori scientifi-
ci è un problema: i nostri Irccs
fanno fatica a lavorare e que-
sto è un danno per la salute
dei lombardi - ha sottolinea-
to Maroni -. Noi abbiamo
fatto quello che dovevamo fa-
re, sollecitando il governo. Ma

Ma c'è un altro problema.
Tutt'altro che di secondo pia-
no. Al vertici della Regione
non sono ancora arrivati i 36
nomi dei revisori dei conti che
deve scegliere, ancora una vol-
ta, il ministero della Salute:
uno per ogni ospedale. E loro
ruolo è strategico: è proprio
una segnalazione di un reviso-
re dei conti, Giovanna Ceribel-
li, che ha fatto scoppiare l'ulti-
mo bubbone della Sanità lom-
barda, con i presunti affari
sporchi negli appalti delle cu-
re odontoiatriche. La Procura
ha avviato un'indagine che ha
portato all'arresto di Fabio
Rizzi (Lega), il padre della ri-
forma sanitaria e fedelissimo
di Maroni. Ma da tre mesi il la-
voro dei revisori dei conti, il
principale organo di controllo

dunque, nessuno sta control-
lando le decisioni su appalti e
conti prese dai vertici ospeda-
lieri.

Un vuoto che deve essere
colmato il prima possibile. C'è
da sperare che il ministro Lo-
renzin, anche su questo fron-
te, intervenga a breve. Nell'in-
teresse della trasparenza e
della lotta alla corruzione. In
una Lombardia già colpita da
troppi scandali sulla Sanità.

Simona Ravizza
#SimonaRavizza

degli ospedali, è bloccato. I

Un'altra ._r . .La
Al vertice della Regione
non sono arrivati i nomi
dei 36 contabili da
assegnare agli ospedali
se, poi, il governo è inadem-

componenti del collegio sin-
dacale sono tre: uno lo sceglie
il Pirellone, l'altro il ministero
dell'Economia, l'altro ancora
quello della Salute. Le nomine
della Regione e del Mef sono
arrivate: manca, invece, quella
della Lorenzin. Al momento,

piente non posso farci nulla.
La Lorenzin lo sa bene, sono
problemi romani». Adesso la
svolta, anche se manca ancora
la nomina del direttore scien-
tifico del Policlinico, il cui
bando però si è appena chiu-
so. Attualmente il facente fun-
zioni è l'anatomopatologo Sii-
vano Bosari.

strategicoRuolo
Proprio dalla relazione
di un controllore è nata
l'inchiesta che ha
portato in carcere Rizzi

© RPRODUZIOfd= RSERVA'A



La scheda
Besta, San

Matteo di Pavia
e Policlinico
sono istituti di
ricovero e cura
a carattere
scientifico

Qui vengono
decisi i destini
della ricerca

scientifica
italiana e delle
nuove cure per
i malati

Ma da mesi,
come
denunciato dal
Corriere, erano
senza direttori
scientifici

Chi sono

i dirigenti
Sopra:
lo scienziato
Fabrizio
Tagliavini, alla
guida del
Dipartimento
di malattie
neurodegene-
rative del Besta.
Sotto:
Giampaolo
Merlini,
direttore
scientifico del
Policlinico San
Matteo
di Pavia. Nella
foto grande: il
ministro della
Salute Beatrice
Lorenzin
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Soldì n'cercae
. . .appello a

Celebrata anche a Pavia ieri "La
primavera dell'Università". Ap-
pello a sostenere la ricerca.

La "statue parlanti" ieri all'Università di Pavia SERVIZIO A PAGINA 15

p
9

f  an   iucwili, nllurmc Jrl funumc

Itiüui4liperlaricerca ...
appc0a z lwlitici c impreee



Pin soith per la ricerca
appello a polìtici e miprese
La di docenti e ricercatori contro i tali "veste" le statue del l'ateneo
Cartelli per chiedere risorse e regole certe: «Abbiamo i cervelli, teniamoli»

di Anna Ghezzi
/ PAVIA

«I cervelli sono qua. Teniamo-
li!» suggerisce il Nobel Camillo
Golgi dall'alto del suo piedistal-
lo. «Il futuro del paese ha biso-
gno di risorse» dice Luigi Porta.
E il matematico Antonio Bordo-
ni rincara: «Pochi soldi, i conti
non tornano». E il collega al suo
fianco avverte: «Senza ricerca
niente cure». Le statue dell'ate-
neo pavese sono scese in cam-
po con i professori per la Prima-
vera dell'università, la giornata
nata su invito della Conferenza
dei rettori delle università italia-
ne per spiegare che tagliando ri-
cerca e didattica il Paese non va
da nessuna parte, e per portare
proposte al Governo.

In aula Scarpa c'erano politi-
ci, amministratori e realtà eco-
nomiche del territorio che han-
no risposto all'appello del Ret-
tore Fabio Rugge (che non
c'era) per creare un fronte co-
mune con l'università. «La ricer-
ca è fondamentale se trasferita
alle attività produttive - ha spie-
gato Alberto Cazzani, presiden-
te di Confindustria Pavia - Que-
sto non significa abbandonare
la ricerca di base, ma impegnar-
si seriamente per migliorare le
capacità di trasferimento tecno-
logico: la ricerca aiuta a produr-
re ricchezza e questa ricchezza
deve essere reinvestita in ricer-
ca». «Tutti pensano che l'uni-
versità sia sinonimo di baroni e
nepotismo - ha affermato Al-
berto Rotondi, direttore del di-
partimento di Fisica - ma i no-
stri ricercatori producono
quanto quelli francesi con la
metà delle risorse». La richie-
sta? Regole chiare e un'agenzia
nazionale perla ricerca. Al Bro-
letto il circolo Errera ha organiz-
zato, al di fuori delle manifesta-

zioni ufficiali, un confronto sul-
la base di dati e numeri per di-
mostrare che così non si può
andare avanti: «La percentuale
di laureati in Turchia ha supera-
to quella dell'Itali a - ha sottoli-
neato Giuseppe De Nicolao, do-
cente di ingegneria e animatore
di Roars, il sito di informazione
sullo stato dell'università - Lo
avevamo predetto nel 2013, ora
è successo. Ed è colpa del sotto
finanziamento. Ma il problema
è anche che il sistema produtti-
vo italiano non ha bisogno di al-
te competenze: se in Germania
avessero tagliato 8 milioni

all'università sarebbe stata l'in-
dustria a sollevarsi, non i profes-
sori».

Gli studenti, che da anni pro-
testano sui tagli alla ricerca e al
diritto allo studio, hanno diser-
tato la giornata: nessuno in aula
Scarpa o al Broletto, pochissimi

allo speaker's comer. «Non solo
non sono state convocate a par-
lare le associazioni studente-
sche ma studenti, ricercatori e
docenti sono stati invitati solo a
esprimersi in uno spazio
"gentilmente" concesso di 7 mi-
nuti» scrive l'Udu in una nota.



II selfie con la Minerva, per c @i re "Anche noi sosteniamo la ricerca'° e le statue vestite dica rtel I i perla Pri€m °,<<v2 d

In aula Scarpa dibattito con politici, amministratori e attori economici, ma pochi presenti tra docenti e ricercatori

ma gli studenti
Rnon aappoggiano

l'iniziativa

Gli studenti avevano offerto
supporto alla protesta dei prof,
ma il fronte si è già spezzato. «È
chiaro come la governance
dell'Università non abbia
intenzionedi avviare una
battaglia condivisa con chi si è
opposto davvero allo
smantellamento dell'università
pubblica italiana -spiega Luigi
Profeta, segretario del
Coordinamento per il diritto
allo studio - La comunità
universitaria ne risulta
spezzata e la responsabilità è di
chi ha accentrato
l'organizzazione. Imbarazzante
poi che il Rettore dimentichi di
menzionare il ricorsochegli
studenti hanno vinto il 17 marzo
per l'innalzamento delle tasse
nel 2010. Rogge non si assume
responsabilità e si rifiuta di
fornire chiarimenti. Ma un vero
cambio di direzione passa per
chia.rezza.e inclusione».



UNIVERSITA SAPIENZA
n Ieri alla facoltà di Economia
dell'Università La Sapienza di
Roma il ministro per le Riforme
Costituzionali Maria Elena Bo-
schi ha inaugurato per l'anno
accademico 2015-2016 il ciclo
«La Facoltà di Economia Incon-
tra» svolgendo una lezione dal
titolo «Portando l'Italia nel futu-
ro: la ritòrrna delle istituzioni».
Dopo i saluti del rettore Eugenio
Gaudio hanno introdotto i lavori
Giuseppe Ciccarone e Marina
Brogi, rispettivamente preside
e vicepreside della Facoltà di
Economia.



OFFERTE DI LAVORO

La Borsa apre ai neo laureati
piacerebbe iniziare una

V'carriera nel settore banca-
rio o assicurativo? E perché
no: magari anche in Borsa?
Generali Italia cerca diverse
professionalità: si va dall'ad-
detto finance allo stagista, pas-
sando per il reparto tesoreria
e ufficio incentivazione. Vi pia-
cerebbe lavorare in un'azien-
da con una tradizione storica?
La Bcc offre opportunità di la-
voro in banca per professioni-
sti, all'interno di alcune delle

sue sedi a Roma e a Udine.
Ubi ricerca numerosi profili
professionali per professioni-
sti junior e senior, offerte sta-
ge in diverse sedi tra Berga-
mo e Brescia. La miglior porta
d'ingresso per accedere al
mondo del lavoro è senza
dubbio uno stage: Deutsche
Bank offre opportunità di lavo-
ro e di stage per neolaureati
all'interno dei diversi settori
della banca a Milano. La Bor-
sa italiana sta cercando delle

risorse che desiderano met-
tersi alla prova, siano profes-
sionali e che apprezzino il la-
voro di squadra mettendo a
disposizione dei candidati of-
ferte di lavoro e di stage a
Piazza Affari. Anche Banca
Migros cerca personale.



Soprattutto nelle fasce di età più giovani c'è ancora poca consapevolezza su
quali siano i settori in cui s'offerta di lavoro è superiore alla domanda. Una

consapevolezza fondamentale nella fase della scelta degli studi da intraprendere.
L'iniziativa, promossa dalfUe, non solo informa, ma è finalizzata a far toccare
con mano ai ragazzi - attraverso lo strumento del gioco - quella che potrebbe

diventare un giorno la loro futura occupazione

II lavoro giusto per il futuro?
Per trovano basta «giocare»
In Europa e in Italia c'è molta richiesta nel settore ingegneristico-manifatturiero,
ma molti giovani non lo sanno. Ecco perché è nato il progetto «Manuskills»

MARCO TRAVERSO
W-@ marcotraversoas

I I lavoro, si sa, è tin grosso problema aan-
elle in Italia. Una problematica cine spes-
so diventa un dramma e elle riguarda

soprattutto i giovani, se è vero elle la di-
soccupazione colpisce soprattutto nelle fa-
sce eli età più basse. Questo perché spesso,
nella scelta del percorso eli studi, i ragazzi
non vengono indirizzati nella giusta dire-
zione, dove certe figure professionali sono
più ricercate e il lavoro non mancherebbe.
Ad esempio l'Europa continua a soffrire di
una grande discrepanza tra domanda e of-
ferta relativa al settore ingegneristico-ma-
nifatturiero, segmento che ha ttn potenzia-
le di oltre 200 milioni di posti di lavoro in
tutto il mondo e dove si registra una forte
mancanza di competenze tanto che il 13%
dei posti (il lavoro rimangono inevasi. Que-
sto accade, in particolare, a causa del fatto
che gli studenti nell'età compresa tra i 10 e i
18 anni subiscono una drastica perdita di in-
teresse per le discipline cosiddette «Stem»,
ossia scienze, tecnologia, ingegneria e ma-
tennatica. Il capitale umano risalta essere,
però, una leva chiave per le fabbriche euro-
pee del futuro per competere e distinguersi
nel settore manifatturiero. E pertanto fondla-
tnentale che l'istruzione e la formazione so-
stengano gli studenti nello sviluppo e accre-

scano le competenze legate al settore della
produzione. Secondo una ricerca curata da
hic l'Europa e il Nord America stanno regi-
strando una forte carenza di lavoratori qua-
lificati a causa di questo gal) di competen-
ze. Allora, cosa fare per colmare il divario se
non formare giovani talenti e accrescere le
loro anibizioni professionali?

L'INIZIATIVA
Manuskills, il progetto di 28 mesi finanzia-
to dall'Unione Europea all'interno del Setti-
mo programma quadro dedicato alla ricer-
ca tecnologica e allo sviluppo, ha analizzato
gli approcci pedagogici più adatti alla perso-
nalizzazione dei bisogni cii apprendimento
individuali, tenendo conto dei bisogni delle
imprese industriali. Il progetto ha sperimen-
tato l'applicazione di giochi e attività basati
su tecnologie informatiche in diverse scuo-
le di tutta Europa al fine di aumentare la
consapevolezza e l'interesse per l'ingegne-
ria e l'industria manifatturiera, giungendo
a importanti risultati. Le attività di I Iantt-
skills si sono concentrate sii diversi livel-
li di istruzione con giochi e obiettivi diffe-

renti. L'approccio utitízzato per ogni gruppo
di età faceva riferimento a diversi obiettivi
quali consapevolezza , conoscenza e appli-
cazione stabiliti per ogni livello . Di conse-
gitenza, anche se il contenuto e i meccani-
smi di implementazione erano gli stessi per
tutti i gruppi, i risultati di apprendimento
attesi erano diversi. Per quanto riguarda i
pre-adolescenti (10-12 anni) l'obiettivo era
lo sviluppo di consapevolezza relativa all'in-
dustria manifatturiera e ad altri temi corre-
lati. Diverso il discorso per gli adolescen-
ti dai 13 ai 18 anni , il principale target del
gruppo : in questo caso l'obiettivo era quel-
lo di compiere un ulteriore passo avanti in
termini di consapevolezza , raggiungendo
così una conoscenza adeguata dell'industria
manifatturiera . Il progetto si è anche rivol-
to agli studenti universitari con l'obiettivo di

lo dicono le statistiche: chi studia
lediscipline <«Stenn ».ha piùchances



sviluppare vere e proprie conoscenze avan-
zate relative alle tematiche di progettazione
e produzione,

IL CAMPIONE
Lo studio ha coinvolto 1.137 studenti prove-
nienti (la gran parte dell'Europa includen-
do scuole della Danimarca, Francia, Svizze-
ra, Italia e Grecia. Il progetto ha riguardato
21 scuole con un focus preponderante sugli
istituti secondari (12 in totale). In Italia han-
no partecipato al progetto 3 realtà a partire
da una delle eccellenze universitarie nazio-
nali quale il Politecnico di Milano, insieme
al Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco
e la Scuola Media Locatelli Oriani di Mila-
no. In totale 6 sono stati i giochi sviluppati
per questo progetto. Ognuno è stato ideato
tenendo conto degli obiettivi e delle Compe-
tenze specifiche richieste nonché dei diver-
si utenti di riferimento. In «EcoFactory»lo
studente ha ricoperto il ruolo di annnini-
stratore delegato di una azienda industriale
e in tre turni di gioco ha dovuto rendere la
stia società economicamente redditizia e so-

stenibile. Tra le principali
mansioni: la progettazione
di liti prodotto, l'acquisto
di macchine di produzione
e l'assunzione del persona-
le qualificato necessario.
Una volta che lo studen-
te lia eseguito il setup, la
simulazione prevedeva Io
sviluppo del business a 5
anni, inviando allo studen-
te una relazione dettaglia-
ta con indicazioni precise

Per il responsabile dei progetto,
Marco Taisch, uManuskills9 offre
parecchie possibilità peri ragazzi

su quanto sostenibile è il proprio business.
Questo gioco è stato sviluppato perle prime
due categorie di studenti: pre-adolescenti
e adolescenti. Più semplice, nua soltanto a
una prima lettura superficiale, invece, il gio-
co «Come costruire uno skateboard?» che
ha come obiettivo quello di costruire uno
skateboard utilizzando veri e propri softwa-
re professionali sviluppati da Dassault Sy-
stèmes, Questo gioco è stato realizzato per
gli adolescenti. Molto verosimile con qutan-
to spesso succede quando ttn giovane cer-

r IN

ca finanziamenti per aprire
tuta nuova attività è invece
«BrickPlanner»: in questo
gioco allo studente è sta-
to assegnato - ovviamen-
te in forma virtuale - un
milione di curo per avvia-
re un'azienda produttrice
di successo. In particola-
re, dieci sono state le sfide
da affrontare partendo da
una semplice macchina (ti
stampaggio e (la un ordi-

ne cli produzione. A poco a poco, gli studen-
ti hanno imparato a costruire una società e
ad affrontare la complessità di trattare or-
dini multipli, tra i quali anche quelli urgen-
ti. Proprio quello elle accade a chi - maga-
ri con un budget ben più ridotto - decide di
avviare una startup e si trova a dover fare i
conti con tutte le difficoltà che comporta il
fare impresa. li gioco è stato infatti pensato
per soggetti di età più elevata, gli adolescen-
ti, gli studenti universitari. Nei giochi for-
mativi promossi da Manuskills hanno tro-
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I giochi proposti agii studenti (di tutte le età)
consentano di simulare veri e propri lavori,
come assemblare un prodotto o diventare
I"Ad di una startup innovativa

vato spazio anche quelli che mettevano alla
prova le doti di progettualità e di manuali-
tà. Ad esempio in «Assemblaggio interatti-
vo ciel prodotto» allo studente è stato affida-
lo il compito di assemblare in un ambiente
virtuale una macchina radiocomandata, se-
guendo una precisa sequenza di fasi. Svilup-
pato per adolescenti e studenti universitari,
mentre in «Valutazione ciel ciclo di vita di un
prodotto» i giovani partecipanti hanno asstut-
to il ruolo cli snsíainabbilily manager incaricati
dall'amministratore delegato di fare il rappor-
to di LifeCycle Assessment (valutazione dei
ciclo di vita) di una macchina per il caffè. Gil
studenti erano tenuti a raccogliere i dati pro-
venienti da più fonti, clare un senso alle diver-
se fonti per determinare i dati validi rispetto
a quelli inutilizzabili, quindi creare i report.
Un training, questo, ancora più complicato e
quindi sviluppato per gli studenti universita-
ri. E sempre a un pubblico più maturo era ri-
volto «Teaching Factory»: in questo caso lo
scopo era quello di aprire tun canale di comu-
nicazione bidirezionale tra un'azienda mani-
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fatturiera e un'au-
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Progetta re e i n nova re
diventa divertente

la universitaria . Questo
ha perniesso agli studenti di vedere
da vicino le problematiche dell'azienda, men-
tre l'impresa può ricevere in cambio le idee
necessarie per risolvere i problemi, Gli stu-
denti ]ranno lavorato su un particolare pro-
blema progettuale,

I RISULTATI
L'iniziativa ha raggiunto un incredibile livel-
lo di successo e i principali obiettivi posti in
fase iniziale: innanzitutto si è registrata tura
forte crescita di interesse per l'ingegneria
e l'industria manifatturiera con un aumento
del 221» (lei giovani che si sotto appassiona-
ti all'argomento. Non solo: un importante au-
mento (pari al 12 per cento) è stato registra-
to per quanto riguarda la consapevolezza di
una futura carriera nel settore manifatturie-
ro. Guardando anche ai pre-test e ai post-test,
i grafici nnostratto chiarantente l'impatto del-
le applicazioni sperimentate sullo studente,
Tutti questi risultati si tradurranno in un whi-
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te paper rivolto ai po-
licy nnaker nazionali e

internazionali contenente le
linee guida su come mettere in atto azioni ini-
rate alla promozione e al miglioramento delle
competenze manifatturiere degli studenti (li
ogni età, alla valorizzazione dei giovani talenti
e allo sviluppo delle giuste competenze di cui
gli stati e le aziende europee hamto bisogno.
«Trovare un lavoro è sempre più difficile ed
esserne appassionati lo è ancora di più. Ave-
re la possibilità di implementare degli stru-
menti per spronare gli studenti stille loro abi-
lità è qualcosa che rinnoverà molto l'intero
sistema educativo - spiega Marco Taisclt,
responsabile progetto Marntskills -. I seg-
menti dedicati all'ingegneria e alla produ-
zione rappresentano il cuore di tutte le eco-
nomie e avere la possibilità di attivare un
processo che consente di rendere tutto que-
sto possibile è estremamente stimolante e ci
rende orgogliosi (lei risultati raggiunti fino
ad ora». i }



Sostegno, specializzandi
Di EMANUELA Micucci

Esclusi dal concorso perché il corso di
specializzazione sul sostegno terminerà
solo a giugno, due mesi dopo la scadenza
del bando fissata al 30 marzo. E senza
titolo conseguito entro quella data ri-
schiano di rimanere fuori dalle future
assunzioni i docenti di ogni ordine e gra-
do che stanno frequentando il secondo
ciclo del corso Tfa di specializzazione per
sostegno degli alunni con disabilïtà pres-
so alcuni atenei. Nonostante dalla scorsa
estate, dopo una selezione preliminare,
si siano sobbarcati di circa 3.000 euro
del costo del corso annuale , viaggi per
almeno 8 mesi , 300 ore di tirocinio per
acquisire la specializzazione a giugno.
Troppo tardi. Mentre alcuni atenei han-
no accelerato i tempi, così da permettere
l'iscrizione al concorso triennale, il primo
sul sostegno bandito dal Miur. Altri non
ce l'hanno fatta attivare un percorso in-
tensivo da concludersi entro il 30 marzo.
E' il caso delle Università di Bologna e
Padova, dove a rischio sono rispettiva-

mente 240 e 200 specializzandi , e della
Cattolica di Milano e Brescia. Ignorando,
come per l'ateneo di Padova , anche la ri-
chiesta dell'Usr di mettere gli studenti
nelle stesse condizioni di quelli di altre
regioni. Tra cui, gli atenei di Genova,
Pisa, Firenze, Trento, Napoli, Enna, Bari,
Torino, Udine che, al contrario, si sono
organizzati . Tanto più che, sottolinea-
no gli specializzandi , «siamo gli iscritti
all'unico corso abilitante al sostegno in
Veneto». «Un'evidente disparità dì trat-
tamento rispetto ai colleghi », denuncia
la Cisl Scuola regionale. A Bologna il co-
mitato Tfa sostegno II ciclo accusa: «Noi
rimaniamo fuori per due mesi, quando è
probabile che invece possano partecipare
al concorso coloro che in 15 giorni hanno
preso l'abilitazione -farsa sul sostegno in
Romania pagando circa 5 .000 euro». Una
questione di date e organizzativa. Ban-
dendo il concorso il 26 febbraio, il Miur
«era a conoscenza del termine dei corsi
avviati nelle varie università», sottoline-
ano gli specializzandi della Cattolica di
Milan o e Bn - cia. E il comitato bologne-

se: «I professori responsabili della forma-
zione erano stati ampiamente avvisati»
del prossimo concorso a cattedra, «come
riportato dalla Legge 107, ma non hanno
mai dato risposte esaustive in merito ad
una nuova calendarizzazione delle lezio-
ni». Di qui la richiesta che l'ateneo medi
con il Miur affinché si possa accedere
al concorso con riserva. E che «il titolo
resti valido anche negli anni avvenire e
che qualsiasi tipo di `nuova riforma' sul
sostegno non sia retroattiva». Infatti, il
concorso sarà l'ultimo a garantire una
stabilizzazione lavorativa a chi lo supe-
rerà, sebbene «con contrattati triennali»,
notano gli insegnati. Dal prossimo anno
la Buona Scuola prevede che i precari
con più di 36 mesi di servizio non sa-
ranno più chiamati per le supplenze. «Ci
sono 240.000 studenti disabili in Itali;
e con il concorso saranno assunti circa
6.100 docenti di sostegno», osservano.
«Almeno un quarto degli studenti disa-
bili verranno affiancati da docenti non
abilitati».

-CrJr •oduzione riservata-



NON TRADIAMO
IL LO O SOGNO
d i Beppe Severgnini

ritratti sorridenti delle ragazze di
Tarragona sono insostenibili. La morte
è sempre inspiegabile, la morte giovane
è inaccettabile. Perché loro? Perché il
destino doveva salire a bordo di quel

pullman, travestito da autista assonnato?
Cinquantasette studenti Erasmus di

ritorno da una festa popolare a Valencia, la
prima notte di primavera: la fotografia
perfetta della bellezza e della gioventù
d'Europa. Il mezzo su cui viaggiano invade la
corsia opposta, si scontra con un'auto.
Tredici morte, tra cui sette italiane.
Francesca, Serena, Lucrezia, Valentina, Elena,
Elisa, un'altra Elisa. La mamma di un'altra
ragazza, Annalisa, racconta che la figlia ha
perso tutte le amiche. E grave in ospedale,
ancora non lo sa.

La reazione istintiva è associare questi
viaggi, questa età e queste esperienze con il
pericolo. Non leggerete editoriali in
proposito; nessuno andrà in televisione a
dire «Ragazzi, state a casa!». Ma il continente
spaventato, ieri, ha aggiunto una paura
nuova. L'aereo della Germanwings, il
concerto del Bataclan, ora l'autobus di
Tarragona.

continua a oag na 29



NON TRADIAMO IL SOGNO
DEI RAGAZZI DELLE SMUS

SEGUE DALLA PRIMA
-i

come se il sogno europeo
perdesse, uno dopo l'altro,
i suoi colori. Restano ïl ma-

re nero e le facce dietro le fron-
tiere chiuse.

Le testimonianze dei genitori
delle vittime strappano ïl cuore:
aspettavano una laurea, le aspet-
tano in un obitorio. Qualcuno,
davanti allo strazio, lascerà in-
tendere che sia più saggio e sicu-
ro non muoversi, non andare,
non sperimentare. Non è vero:
non lo è mai stato. La cronaca
italiana lo dimostra. I pericoli so-
no dovunque: spesso vicino a ca-
sa, talvolta addirittura dentro ca-
sa. Non è rinchiudendole che
proteggiamo le persone cui vo-
gliamo bene.

Siamo circondati da allarmisti
interessati. La tragedia di Tarra-
gona, se la nostra reazione non
sarà pronta, rischia di diventare
il simbolo di una gioventù irre-
sponsabile, superficiale, dispo-
sta a correre rischi inutili. Non è
così, ovviamente. Su quell'auto-
bus potevamo esserci noi, tren-
t'anni o quarant'arinni fa; oggi ci
sono i nostri figli e nipoti, e dob-
biamo lasciarli andare.

Una delle mie molte nipoti,
Ilaria, romana, 24 anni, studen-
tessa di psicologia, sta finendo lo
scambio Erasmus a Santiago di
Compostela, in Galizia. Sappia-
mo che viaggia, gira, si sposta
per la Spagna. Certo: ci siamo
preoccupati, in famiglia. L'abbia-
mo chiamata, e quando abbia-
mo saputo che era lontana da
quella strada catalana abbiamo
tirato lui sospiro di sollievo. Ma

non abbiamo mai pensato - e
non penseremo mai - che
l'esperienza all'estero la metta in
pericolo. Pensiamo invece che
l'abbia migliorata e maturata.

Il programma Erasmus è nato
nel 1987, ha quasi trenfanni. Tre
milioni di giovani europei han-
no cambiato università, residen-
za, abitudini, lingua. Si sono in-
namorati e hanno incontrato
nuovi amici. Hanno imparato la
categoria della distanza, che solo
il primo grande viaggio insegna.
Hanno appreso la lezione della
tolleranza: persone diverse in
posti diversi fanno cose diverse,
e va bene così. Gli investimenti
per Erasmus sono, in assoluto, i
soldi meglio spesi dall'Unione
Europea. Il programma non crea
politiche europee, finanziamen-
ti europei, garanzie europee.
Crea europei - sostantivo. E di-
verso e più importante.

Non è facile trasformare il cor-
doglio in convinzione. Ma il do-
lore è un formidabile fertilizzan-
te. Se volessimo rendere omag-
gio alle ragazze su quell'autobus
- a chi è morto, a chi è ferito, a
tutti gli altri che quella notte di
marzo non la dimenticheranno
mai - dovremmo costruire
l'Europa come la vogliono: me-
scolata, solidale, orgogliosa e ge-
nerosa. Dovremmo aprirci, non
chiuderci. Sognare, non spaven-
tarci. Sognare, insieme ai nostri
figli e nipoti, un futuro condiviso
e migliore. Facciamolo in nome
delle vittime di Tarragona. Fac-
ciamolo per rispetto dei ragazzi
che siamo stati.

Beppe Severgnini
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



La Cantera dici i Paiiners
Novecentocinquanta candidature (con laurea) per 15 opportunità
Per favorire la formazione e gli sbocchi di giovani leve
che vogliano intraprendere il «mestiere» della
comunicazione , Barabino & Partners ha creato il
progetto Cantera, in cui i neolaureati, dopo un periodo
formativo, cercano opportunità di introduzione al
mondo del lavoro «vero». Il giovane neolaureato
affianca partner e consulenti senior di Barabino &
Partners . In 5 annidi vita del progetto , da Milano a

Londra , da Roma a New York, da Genova a Berlino,
Barabino & Partners ha formato più di 50 giovani . E circa
il 95% dei partecipanti ha trovato occupazione stabile
entro 90 giorni dalla fine del progetto . La selezione?
Ogni anno arrivano oltre tremila candidature , di cui 950
da neolaureati . Tra queste , sono selezionati circa
quindici giovani . Candidature a info a@barabinocantera.it.
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Quei mille universitari
sui quali gli atenei
non hanno controllo
"Difficile mantenere i contatti dopo la partenza"

(-li riuniremo nei
prossimi giorni

\ 1_J per capire come
gestire situazioni d'emergen-
za». Umberto Morelli è il re-
ferente dell 'Erasmus per
l'Università , guida una mac-
china che quest'anno ha
mandato in giro per l'Europa
oltre mille studenti , finora
senza particolari problemi.
Ma l'incidente di Tarragona
ha messo sul tappeto una se-
rie di interrogativi.

Le difficoltà
A partire dalle difficoltà di co-
municazione con gli studenti
all'estero. Ancora ieri sera al-
l'ufficio Erasmus non sapeva-
no chi dei quindici universita-
ri torinesi a Barcellona in
questo semestre avesse par-
tecipato a quella maledetta
gita. «Lo so, è scandaloso - di-
ce Morelli - ma dall'ateneo e
dalle autorità catalane arri-
vano notizie col contagocce.
Riceviamo le informazioni dai
giornali». L'Università ha cer-
cato di contattare gli studen-
ti, «ma abbiamo solo la mail
istituzionale, che spesso ne-
anche leggono». Anche al Po-
litecnico, che tra Barcellona e
Tarragona ha attualmente
cinquanta studenti, la diffi-
coltà è simile: «Non abbiamo
ancora ricevuto la lista di chi

era sui pullman - dice Alberto
Godio, referente Erasmus per
gli ingegneri e architetti -
Forse dobbiamo fare qualco-
sa per avere contatti più di-
retti». Ma come? Per Morelli
«ci sono difficoltà, come la
privacy, o il fatto che gli stu-
denti cambiano numero
quando sono all'estero. Inol-
tre sono maggiorenni e liberi
di andare a ballare o a sciare
senza renderci conto: in ogni
caso discuteremo cosa pos-
siamo fare». Durante l'Era-
smus, i contatti tra studente e
università «di origine» sono
molto rari, il più delle volte si
limitano a uno scambio con i
tutor sugli esami da ricono-
scere. «Per qualunque diffi-
coltà, possono rivolgersi al-
l'università che li accoglie»,
assicurano i prof. Annalisa, la
studentessa ferita, tornerà a
Torino: «Di norma chi inter-
rompe l'Erasmus ha delle
specie di «penali», per lei stu-
dieremo un percorso ad hoc».

L'assicurazione
Ma c'è un altro problema,
quello dell'assicurazione. È
un problema nuovo: simili
tragedie non erano mai suc-
cesse. «La nostra polizza non
copre attività extra didatti-
che - dice Morelli -. Bisogna

capire se questa gita è da consi-
derarsi didattica oppure no. E
poi dobbiamo vedere che tipo
di assicurazione preveda l'uni-
versità catalana». L'ufficio Era-
smus sta cercando di dipanare
la matassa. Gli omologhi del Po-
litecnico sembrerebbero aver
scelto un'altra soluzione: «La
nostra assicurazione coprireb-
be anche le attività extra, do-
vrebbe essere la più estesa pos-
sibile per garantire rischi im-
previsti e piccoli incidenti avve-
nuti in Erasmus, ma stiamo ve-
rificando il contratto».

Gli altri pericoli
La strage di Tarragona sarebbe
potuta capitare in qualunque
Paese, ma ci sono alcuni scam-
bi forse più a rischio di altri.
«Dopo gli ultimi attentati in
Turchia, ci porremo l'interro-
gativo, per il prossimo anno, se
continuare a mandarci i nostri
studenti», spiega Morelli. La
questione è sfaccettata, perché
anche Parigi e Bruxelles sono
«a rischio»: «Non possiamo
chiuderci in casa, l'Erasmus è
un progetto che significa l'op-
posto della paura».
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Cabb raccio
La notizia

dell'incidente
di Tarragona,

sulla strada
del ritorno
dalla festa

di Las Fallas,
si è rapida-

mente
diffusa

tra gli studen-
ti stranieri

del progetto
Erasmus

attraverso
i social

network
raggiungen-

do giovani
provenienti

da tutta
europa

in una sorta
di abbraccio

collettivo
Qui quello

vero tra due
ragazze da-

vanti alla sede
dell'Universi-

tà
di Barcellona

Gilli: «E stata una tragica fatalità»
Ajani: «Vicino ai genitori di Serena»

I «L'Erasmus è uno de-
gli esempi migliori di in-
tegrazione tra i giovani
d'Europa». È la definizio-
ne del programma di
scambi data ieri dal retto-
re del Politecnico Marco
Gilli, a margine del conve-
gno «Una primavera per
l'università», che si è
aperto con un minuto di
silenzio . Il dolore per quanto successo a Tarragona si
unisce al grande sostegno che gli atenei torinesi dan-
no al progetto Erasmus . Da un punto di vista ideale,
ma anche aggiungendo ai contributi Ile fondi propri
per permettere al numero maggiore possibile di stu-
denti di partecipare . «Siamo addolorati per quella
che è stata una tragica fatalità », ha aggiunto Gilli.
Molto addolorato il rettore dell'Università Gianmaria
Ajani, (in foto) che ha fatto ammainare le bandiere
nelle sedi universitarie : «Sono vicino ai genitori di Se-
rena , non tanto come rettore - ha detto - ma come
padre di quattro ragazzi , alcuni dei quali sono stati in
Erasmus». IFASS.I

All'estero gli studenti
cambiano il numero
di telefono, sono
maggiorenni, liberi di
andare dove gli pare
Umberto Morelli
Referente Erasmus
per l'Università



Quell'esercito di cittadini globali
Erasmus per 30mila italiani nel 2015: «Volto buono del Paese»

VIVIANA DALOISO

ibri e speranze in valigia, la certezza d'essere
cittadini dello stesso grande Paese. C'è un
popolo in movimento nel cuore d'Europa.

E c'è - c'è stata - un'Europa senza confini. Dal
1987 a oggi ha contato un esercito di 3 milioni e
mezzo di "migranti" partiti con l'Erasmus, il pro-
gramma di mobilità studentesca voluto dall'U-
nione Europea per dare ai ragazzi la possibilità di
studiare all'estero. Il progetto è diventato un fe-
nomeno sociale di portata epocale: "generazione
Erasmus", l'hanno chiamata, e le storie come quel-
le di Francesca, Serena, Elisa sono diventate ca-
pitoli di romanzi e di pellicole cinematografiche
prima di finire sull'asfalto.
«Noi partivamo per conoscere l'Europa, oggi que-
sta consapevolezza è cresciuta al punto che i no-
stri ragazzi sono già parte dell'Europa»: Maurizio
Oliviero insegna Diritto pubblico comparato al-
l'Università di Perugia ed è stato tra i primi stu-
denti ad andare all'estero a studiare, proprio in
Spagna, adAlicante. All'epoca i pionieri erano qual-
che decina di studenti, nell'ultimo biennio sol-
tanto gli italiani sono stati 30mila: «Un'onda di vi-
ta, di positività, la scommessa e il futuro del no-
stro Paese», continua Oliviero. Tanto che «se di-
pendesse da loro, ne sono certo, accoglienza e di-
versità non sarebbero termini così problematici in
questi nostri giorni». Perché l'Erasmus è «scuola di
ospitalità, è andare a casa d'altri per poi aprire la
propria, capire che identità non è soltanto il luo-
go da cui si parte ma anche la destinazione». E
l'Europa è ancora la destinazione minima.
Di «sogno coronato della cittadinanza europea» pia-
ce parlare anche a Pier Sandro Cocconcelli, delega-
to del rettore per l'Internazionalizzazione all'Uni-

tl ' enomeno

versità Cattolica: «Senza questa esperienza il siste-
ma universitario come lo conosciamo oggi non e-
sisterebbe». Condivisione di percorsi e progetti, l'i-
dea che né con gli studi né con il lavoro ci si possa
più chiudere all'interno dei propri confini «ma si
debbano accettare le sfide globali: l'Erasmus è lo
strumento attraverso cui si è diffusa questa menta-
lità e si è arrivati a un salto sostanziale dal punto di
vista formativo», continua Cocconcelli.
Sulla carta, un'avventura. Nella realtà un impegno
e una responsabilità grandi, perché andare a stu-
diare all'estero «vuol dire studiare di più, misurarsi
con le difficoltà di vivere in un'altra città, entrare ne-
gli ingranaggi di un sistema universitario differen-
te- spiega ancora Cocconcelli-. Queste ragazze che
oggi piangiamo, come tutti i giovani che scelgono
l'Erasmus, sono il volto dell'Italia che investe su se
stessa e sul futuro con tenacia e impegno». Una scel-
ta fatta trecentocinquantamila volte in Italia da quel
1987. Meta più gettonata dai ragazzi, soprattutto i-
taliani, è proprio la Spagna: quasi 9mila l'hanno
scelta nel 2014-15, seguita da Germania e Francia.
E se l'Italia si piazza al quinto posto nell'indice di gra-
dimento degli studenti (poco più di 20mila nel2014),
i nostri connazionali scalano una posizione nella
classifica dei giovani che partono, piazzandosi al
quarto posto. A spostarsi di più sono proprio loro,
le donne: rappresentano il 61% della popolazione
Erasmus. Età media: 23 anni. Periodo medio diper-
manenza: 6 mesi. Budget medio a disposizione: 274
euro al mese. Le prime 5 università italiane per stu-
denti in uscita sono: quella di Bologna, quella di Pa-
dova, la "Sapienza" di Roma, l'Università di Torino
e la Statale di Milano. Da due anni a questa parte il
progetto è stato inglobato nel più ampio Erasmus
plus, che si rivolge anche ad atleti, personale do-
cente, tirocinanti e lavoratori. Il nuovo programma,
finalizzato alla promozione dell'occupazione, of-
frirà entro il 2020 ad altre 4 milioni di persone l'op-
portunità di studiare formarsi, insegnare o fare o-
pera di volontariato in tutta Europa. Soltanto nel
primo anno di "attività". Erasmus plus ha coinvol-
to 650mila europei. Il successo di un'Europa senza
confini, almeno nelle università, continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l'impegno doppio negli studi,
la difficoltà di inserirsi, la
scommessa sul futuro : ritratto
dei giovani che scelgono
la formazione internazionale



Sette ragazze che sognavano l'Europa
Il dolore nelle città. E il messaggio: «Farci partire non e stato un errore»

Un colpo di sonno ha spazzato via le vite di sette ragazze italiane, morte nell'in-
cidente del bus che le stava riportando a Barcellona dopo una gita aValencia per
assistere alla Notte dei Fuochi. L'iniziativa era parte dei programma del soggior-
no Erasmus in Spagna, un'opportunità per i ragazzi di allargare i propri oriz-
zonti, sognando un futuro europeo. Ecco i loro nomi: Francesca Bonello, origi-
naria di Genova, ElisaValent (Venzone, in provincia di Udine) Valentina Gallo (Fi-
renze) Elena Maestrini (Bagno di Gavorrano, Grosseto) Lucrezia Borghi (Greve
in Chianti, Firenze) Serena Saracino (Torino), Elisa Scarascia Mugnozza (Roma).
Il governo catalano ha confermato inoltre la morte di altre sei ragazze. I feriti so-
no 34, di cui sei italiani, due gravi. Resta su Facebook il saluto di un'amica delle
vittime, che rivolgendosi ai genitori, scrive: «Se vi state chiedendo se avete sba-
gliato a farci partire, posso dirvi che le vostre ragazze erano felici, che ogni mat-
tina uscivamo di casa entusiaste. Lo stavamo facendo perché volevamo qualco-
sa in più per il nostro futuro. Quindi no, non avete sbagliato».

WA
AEST 1 1

Nata a Bagno di Gavorrano,
21 anni, studiava Economia

RIZZ1A
BORGHI

VALENTINA
GALLO
Nata a Firenze, 22 anni,
studiava Economia

ELISA SCARASC1A EL13,    L6 NT
MU GNOZZA
Originaria di Roma, 25 anni,
studiava Medicina

Nata a Gemona, in provincia
di Udine, aveva 25 anni,
e studiava filologia moderna

CW'SCA
BONELLO

Originaria di Greve in Chianti, Originaria di Genova, 23 anni,
22 anni, studiava Economia studiava Medicina



In preghiera dai Gesuiti
«Francesca resta tra noi»
LUCIA BELLASPIGA
INVIATA A GENOVA

eri sarebbe dovuta tornare. Fran-
cesca Bonello, una delle tredici ra-
gazze dell'Erasmus morte in Spa-

gna, sarebbe arrivata a casa, a Geno-
va, per festeggiare la Pasqua in fami-
glia. Invece ieri mattina all'alba sono
stati i suoi genitori apartire perTorto-
sa, tra Valencia e Barcellona, per an-
dare a riprendersi la loro Francesca,
23 anni, studentessa in medicina,
morta nel sonno a bordo di un pull-
man impazzito. Erano le sei del mat-
tino di domenica, l'alba del primo
giorno di primavera, quando il mez-
zo, che trasportava 57
ragazzi di quattordici
nazionalità, sfondava
il guardrail. Un'esplo-
sione che mandava in
pezzi vite e speranze. È
passata tutta la dome-
nica, e poi l'alba del lu-
nedì, prima che i soc-
corritori riuscissero a
dare un volto ai corpi
più straziati e quelle
sono state le ore più
terribili. «Domenica
sera prima della Mes-
sa delle 21, quella cui partecipava
Francesca quando era in Italia, ho sen-
tito i suoi genitori - racconta padre
Francesco Cavallini, guida spirituale
di CVX, la Comunità di Vita cristiana
di cui la studentessa faceva parte-, ma
ancora non sapevano se la figlia era
tra i feriti o se era successo altro... Era-
no molto preoccupati e ormai si tene-
vano pronti a partire. A Genova è ri-
masta Marta, la sorella minore che stu-
dia ingegneria, e poi Federico, il fi-
danzato di Francesca, capo scout, da
poco laureato in medicina...».
C'era anche lui ieri alle 13 nella Chie-
sa del Gesù, gremita per una Messa
celebrata apposta per Francesca, «era
distrutto ma almeno non havoluto re-
stare solo», racconta il gruppo di ami-
ci che con lei condividevano da anni
l'esperienza di fede. «E stata una Mes-
sa molto silenziosa, con poche paro-
le - spiega il sacerdote -, serviva a noi
per mettere in preghiera il dolore, era

il lamento a Dio che usciva dai nostri
cuori. Lo spazio per le parole lo ab-
biamo trovato la sera durante la ve-
glia», quando di nuovo la chiesa dei
Gesuiti si è riempita di amici, compa-
gni di università, ragazzi del liceo Do-
ria dove la madre di Francesca insegna
scienze, colleghi del padre ingegnere.
In molti hanno raccontato i ricordi co-
muni di vacanze spensierate o invece
di viaggi missionari al servizio dei più
poveri. La prima volta era successo
quando Francesca freque ntava il liceo
ed era partita per la Romania con la
Lega missionaria degli studenti, «poi
era stata in Benin con Federico - rac-
contano le apriche Paola e Silvia -.

Una celebrazione
e una veglia per

far uscire le lacrime
«Era una giovane

sempre in ricerca,
dalla Romania

al B enin»

Tornò molto impres-
sionata e ci lesse un te-
sto che aveva scritto
per trasmetterci quel-
la esperienza». «Era
semplice e genuina,
mai indifferente agli
altri - aggiunge Carola
-, sempre il sorriso e la
voglia di festeggiare».
Una caratteristica che
ricordano in tanti, «o-
gni cosaperlei eramo-
tivo di rendere grazia e
brindare alla vita» . «So-

lare, amatissima dai bambini, veniva
dal mondo degli scout e le piaceva da-
re una mano ogni volta che c'era bi-
sogno», ricorda don Nicolò Ansehni,
vescovo vicario della Curia di Genova.
«Era sempre in ricerca, scavava, spe-
rimentava - sottolinea padre France-
sco -. Ma si divertiva anche molto e a-
veva tanti amici. Domenica notte ab-
biamo saputo che davvero non c'era
più e tutti iragazzi spontaneamente si
sono trovati nella cappellina dei Ge-
suiti a Recco tra lacrime e abbracci».
Gli anziani dell'Istituto Pavesano, do-
ve facevano volontariato, ancora non
sanno. Anche i genitori fin da ragazzi
hanno sempre fatto parte della CVX e
ora nella fede dovranno trovare la for-
za per superare una tragedia imma-
ne. «Noi li aspettiamo», si commuove
Alberto, «sicuramente proporranno
qualcosa per tenere in vita Francesca.
E noi ci saremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il cuore dellaloscana
.®si e fermato tre volte

ANDREA FAGIOLI
FIRENZE

1 Comune di Gavorrano, con il suo
sindaco Elisabetta lacomelli, cita
Sant'Agostino per ricordare Elena

Maestrini, la ventunenne morta nel-
l'incidente in Spagna. L'amministra-
zione del Comune in provincia di Gros-
seto riferisce di «una ragazza amata che
lascia un enorme vuoto. Sant'Agosti-
no ci insegna che "coloro che ci han-
no lasciati non sono degli assenti, so-
no solo degli invisibili: tengono i loro
occhi pieni di gloria puntati nei nostri
pieni di lacrime". Consapevoli che que-
sto è il tempo delle lacrime e della tri-
stezza non ci rimane
che conservarne il ri-
cordo, ciascuno nel-
l'intimità del proprio
cuore». Anche don
Giuseppe Benedetti ,
parroco di Bagno di
Gavorrano, la frazione
dove a pochi metri dal-
la chiesa di San Giu-
seppe Lavoratore abi-
ta la famiglia Maestrili,
ha la voce rotta dalla
commozione, parla di
smarrimento e di vuo-

ieri sera (domenica, ndr) sapevamo che
era coinvolta in un incidente in Spa-
gna e nulla di più. Poi nella notte mio
figlio e mia nuora sono stati avvisati
che era morta e così sono partiti. Lu-
crezia era buona e studiosa. Le piace-
va fare dottrina ai bambini». E dalla
parrocchia, che per questa sera ha or-
ganizzato una veglia di preghiera, con-
fermano come Lucrezia fosse benvo-
luta da tutti i ragazzi del catechismo.
Il quartiere fiorentino dello Statuto
piange invece la terza vittima toscana,
Valentina Gallo, la prima di cui si è a-
vuto notizia della morte. «Una ragazza
gentile, dolce, educata, con il sorriso
sul volto». Così la ricorda la titolare

del bar sotto l'abita-
zione della famiglia
Gallo. «L'ho vista na-
scere», spiega la don-
na accennando ai ge-
nitori, entrambi inse-
gnanti, «anche loro
sempre gentilissimi».
«E un giorno di im-
provviso e profondo
dolore per la città di
Firenze che abbraccia
la famiglia di Valenti -
na», ha commentato il
sindaco Dario Nardel-

Lucrezia faceva
la catechista,

per ricordare Elena
il sindaco cita
Sant'Agostino
Firenze piange

Valentina

to. «Elena -racconta- eraunabrava ra-
gazza di buona famiglia, positiva, so-
lare. Non sono discorsi di circostanza.
La conosceva bene. In questa parroc-
chia ha ricevuto i sacramenti».
Dolore e lutto anche in un altro Co-
mune toscano, quello di Greve in
Chianti, dove viveva un'altra delle ra-
gazze decedute, LucreziaBorghi, 22 an-
ni, riconosciuta a Tortosa dai genitori.
Mentre a Greve, dove sono rimasti i
nonni e il fratello quattordicenne, il sin-
daco Paolo Sottani parla di Lucrezia co-
me di una ragazza modello, «cono-
sciuta per la sua attiva partecipazione
alla vita sociale e parrocchiale». «Ci a-
veva telefonato dicendo che stava be-
ne a Barcellona, però senza dirci altro.
Ma tanto si sapeva che per Pasqua sa-
rebbe rientrata a casa e l'avremmo vi-
sta - racconta l'anziano nonno pater-
no -. invece non tornerà più. Siamo di-
sperati. Sappiamo solo che è morta con
le sue amiche con cui studiava. Fino a

la ricordando anche le altre vittime.
AValentina e alle altre due ragazze to-
scane e alle loro famiglie ha rivolto un
pensiero l'arcivescovo di Firenze, il car-
dinale Giuseppe Betori, a nome anche
di tutti i vescovi della Toscana riuniti
ieri in assemblea: «Partecipiamo al
profondo dolore ed esprimiamo la no-
stra più affettuosa vicinanza alle fami-
glie colpite dalla grave perdita di que-
ste giovani vite, rivolgendo un pensie-
ro anche a coloro che sono rimasti fe-
riti nell'incidente. Assicuriamo- affer-
ma Betori- la nostra preghiera perché
il Signore consoli i genitori e dia confor-
to ai loro cari in questo momento ter-
ribile, una tragedia che ci vede parti-
colarmente coinvolti e colpiti». Ban-
diere a lutto alla Regione Toscana per
un giorno che il governatore Enrico
Rossi ha definito «carico di dolore e di
una pena indicibili, amplificati dalla
giovane età delle vite spezzate».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La g iovane dì R o m a
aspirante m edico
Voleva fare il medico, sognava di
diventare chirurgo, Elisa
Scarascia Mugnozza. Avrebbe
dovuto compiere 26 anni a
maggio, ma le sue speranze si
sono infrante su quell'autobus
fatale. Elisa era nata a Roma,
aveva una sorella e un fratello più
piccoli. Proveniva da una famiglia
di accademici. II padre è docente
di Ecologia forestale all'Università
degli Studi della Tuscia mentre il
nonno è stato il fondatore e primo
rettore dello stesso ateneo. Alla
Sapienza oggi in segno di lutto
verranno sospese tutte le lezioni
alla Facoltà di Medicina. Alle 9.30,
al Sant'Andrea, l'ospedale dove
Elisa studiava, ci sarà una Messa.



Serena, « il volto di una gener
TORINO

e parole del padre di Se-
i rena Saracino arrivano

dall'obitorio di Tortosa. «Era
un angelo, molto studiosa e
ubbidente come oggi è diffi-
cile trovare». Poi la richiesta:
«Queste cose non accadano
mai più: gli spostamenti dei
giovani, che sono la nostra
speranza e il nostro futuro, de-
vono avvenire in sicurezza,
con mezzi in buone condizio-
ni, non alle 4 del mattino con
autisti stanchi». Ora Torino è
in lacrime per la scomparsa
della studentessa di farmacia,
che avrebbe compiuto 23 an-
ni proprio lunedì prossimo,
il giorno di Pasquetta. Gio-
vane e solare, da un mese si

era trasferita a Barcellona
per l'Erasmus.
Un messaggio di profondo
cordoglio è arrivato dall'arci-
vescovo di Torino, monsignor
Cesare Nosiglia, e dagli altri
vescovi di Piemonte e Valle
d'Aosta, insieme ai cappella-
ni universitari: «Nella certez-
za della Risurrezione siamo vi-
cini al dolore delle famiglie. Di
fronte al mistero della morte
improvvisa di tante giovani vi-
te restiamo sgomenti ed ad-
dolorati; nei giorni in cui me-
ditiamo la passione di Cristo
guardiamo alla Pasqua racco-
gliendoci in preghiera». Ag-
giunge il direttore dell'Ufficio
per la pastorale degli univer-
sitari, don Luca Peyron: «Nei
volti di queste ragazze rico-

nosciamo il volto bello di una
generazione che si sta prepa-
rando al domani con la gioia
e l'entusiasmo dei vent'anni,
il desiderio di incontrare altri
giovani e con loro immagina-
re il futuro di questa terra e
dell'Europa». La città di Tori-
no proclamerà il lutto cittadi-
no in occasione dei suoi fu-
nerali e il Consiglio comuna-
le ha aperto la seduta di ieri
pomeriggio con un minuto di
silenzio. Non destano invece
preoccupazione le condizio-
ni dell'altra studentessa tori-
nese coinvolta, Annalisa Riba:
è sedata, ha riportato ferite in
viso e alla schiena, ma non è
in pericolo di vita.

Dando Poggio
© RIPRODULONE RISERVATA

Elisa, orgoglio del piccolo paese
UDINE

H 12 marzo. Con alcuni a-
mici di Erasmus va in visi-

ta al monastero di Montsserrat.
«Siamo in cima al mondo» sor-
ride dal suo profilo Fb. Lei che vi-
cino a casa - a Vènzone, in Friu-
li - di montagne ne ha pure di
più alte. «SÌÌ, Elisa era proprio u-
na ragazza serena, anzi felice»
racconta, fra le lacrime, la cu-
gina Marcella. In via Naziona-
le, a Stazione La Camia, 250 a-
nime, la sua casa è chiusa. La
mamma Anna, commessa in
un negozio a Gemona e la so-
rella Sara sono partite per la
Spagna. Il papà Eligio no, non
se l'è sentita, si trova da amici;
è un ferroviere in pensione.
Venticinque anni, nata a Gemo-

na, ElisaValent studiava filologia
modema all'Università di Pado-
va, dopo aver frequentato l'ate-
neo di Udine. «Studiava, stu-
diava, e ancora studiava - rac-
conta il sindaco di Venzone,
Fabio di Bernardo, amico di fa-
miglia -. Coltivava dei sogni,
che però non voleva svelare. E
quando tornava da Padova, di
media una volta ogni due set-
timane, si prendeva cura dei
problemi del suo minuscolo
borgo e di questa straordina-
ria cittadina che è Vènzone».
Siamo nel cuore del terremoto
del 1976, con il bellissimo duo-
mo ricostruito pietra supietra, di
cui sivantava anche lei, Elisa. La
mamma, animatrice del grup-
po delle majorette, conosciute
ed apprezzate in tutto il Friuli,

l'aveva resa partecipe di questo
modo singolare di animare le fe-
ste. Sia lei che la sorella. MaLui-
sa, col progredire degli studi, a-
veva dovuto lasciare, a malin-
cuore. «Era molto attaccata al
suo mondo, anzi ai suoi mondi»
riferisce un'altra cugina. Il 20
febbraio, prima di partire per la
Spagna, confessava: «Quattro
giorni alla partenza da Padova.
Mi piange il cuore, neanche stes-
si andando in guerra». Gioiosa,
ma timida e riservata. «Eli era di
una sensibilità unica» riprende
l'amico sindaco. Ë di pochi gior-
ni fa una sua confidenza: «I veri
supereroi al giorno d'oggi sono
quelli che come superpotere
hanno il coraggio di amare».

Francesco Dal Mas
© RIPRODUBONE RISERVATA



Spagna al top, ma c'è pure la Finlandia
Quei 1400 ragazzi ïn giro con Erasmus

TUTTI vogliono andare in
Spagna. Non solo perché la
lingua è simile all'italiano,

ma anche perché «ci sono affini-
tà culturali e climatiche» come
racconta Umberto Morelli, il do-
cente che coordina gli scambi
Erasmus per l'Università di Tori-
no. La terra di don Chisciotte è
sempre stata in cima alle prefe-
renze degli studenti di entrambi
gli atenei cittadini. Quest'anno
ci andranno 282 allievi di "Uni-
to" e 122 immatricolati del Poli-
tecnico. Ma è un amore recipro-
co: «Sono moltissimi anche i ra-
gazzi spagnoli che per Erasmus
scelgono Torino» evidenzia Mo-
relli: circa 350 ogni anno, cioè un
terzo degli studenti che arrivano
sotto la Mole per un breve perio-
do di studio.

Non c'è da stupirsi, dunque, se
su quell'autobus schiantatosi in
autostrada mentre tornava da
Valencia a Barcellona ci fossero
due studentesse torinesi, oltre
agli allievi del Politecnico che
viaggiavano sugli altri pullman.
Tra le mete spagnole, la capitale
della Catalogna è una delle più
ambite: Serena Saracino e Anna-
lisa Riba facevano parte di un
gruppo di 15 studenti dell'Uni-
versità che oggi sono con Era-
smus nella città delle ramblas,
mentre altri 10 sono già tornati.
Ma i giovani torinesi apprezzano
molto anche la Francia (que-
st'anno ci andranno in 294 tra
"Unito" e "Polito"), la Germania
(198), il Portogallo (92), il Bel-
gio (70) e il Regno Unito. C'è pu-
re chi sceglie luoghi remoti e un
po' insoliti come le Repubbliche
baltiche, la Bulgaria, la Turchia.

In realtà la passione per l'Era-

smus è in crescita costante: «C'è
stato uno stallo con la crisi, ma
da alcuni anni le domande sono
in aumento», racconta Morelli.
Erano 1.705 per l'anno 2013-14,
lievitate fino alle 2,608 appena
presentate per l'anno prossimo.

Alla fine, però, accetta circa la
metà di chi fa richiesta, perché bi-
sogna poi fare i conti con i propri
impegni, con gli umori della pro-
pria famiglia e soprattutto con il
costo della vita in una città stra-
niera. Anche per questo l'Univer-
sità ha varato un co-finanziamen-
to della "borsa Erasmus" che con-
sente a chi ha redditi bassi di ve-
dersi aumentare l'importo men-
sile. Ed è proprio questa mossa
ad aver generato un piccolo
boom nelle richieste per il prossi-
mo anno.

Chi si iscrive a Erasmus ottie-
ne trai 230 e i 280 euro al mese a
seconda della destinazione (la
durata dei periodo all'estero va-
ria da tre a sei mesi, estendibili a
nove), ma con l'aiuto dell'ateneo
il contributo può salire fino a 600
euro. «Oggi non è più un'espe-
rienza per soli ricchi» evidenzia il
coordinatore di Unito. Oltre all'a-
iuto economico, gli studenti in
Erasmus sono anche protetti da
un'assicurazione, di solito stipu-
lata dal loro ateneo di apparte-
nenza, che copre la responsabili-
tà civile e gli infortuni ma che ri-
guarda soltanto le attività acca-
demiche: dunque non vi rientre-
rebbe la drammatica gita a Va-
lencia, che non sarebbe stata or-
ganizzata dagli atenei catalani.

Spesso la parola Erasmus vie-
ne associata a feste e bagordi,
ma dietro c'è molto di più: «Natu-
ralmente - sottolinea Morelli -
c'è l'aspetto formativo, che con-
sente di frequentare un'altra uni-
versità europea. Ma per molti tra-
scorrere tre o più mesi in una cit-
tà straniera significa allontanar-
si per la prima volta dalla propria
famiglia e autogestirsi. Al ritor-
no i ragazzi cambiano, hanno
una personalità più forte. Perché
l'Erasmus non è soltanto un'espe-
rienza di studio, ma anche di vi-
ta».

Erasmus, gli studenti torinesi
Università -"oiítecnico TOTALE
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Annalisa Riba, 22 anni, con un'amica. Ora è in ospedale a Tarragona

Dopo la crisi le domande hanno
ripreso a salire: 2608 per l'anno
prossimo, ma la metà rinuncerà
"Non solo studio, è scuola di vita"



La tragedia dell'Erasmus

Stefano salvato tra 1e lamiere
«'Tornerò per finire l'Erasmus»
Lo strazio dei genitori. Annalisa unica sopravvissuta di 7 amiche: come stanno?

strage saranno quindici, non
tredici. Perché noi quando
torneremo a Torino la faremo
finita». Ma no, dottore, non

____________________ lo pensi nemmeno, gli dico-
dal nostro inviato
Andrea Pasqualetto

no. Lui risponde con la calma
di un automa, come se avesse
già deciso tutto e in modo in-

TORTOSA (TARRAGONA ) Ti fa ve-
dere l'ultima foto delle cin-
que amiche e il loro video sot-
to i fuochi di Valencia e sorri-
de: «Guardale, con l'ombrel-
lo, che curioso...» . Ma è un
sorriso straziante quello di
mamma Antonietta Pettoruso
che ha perso la figlia Serena
fra le lamiere contorte di quel
pullman.

Guarda e riguarda le imma-
gini dell'ultimo giorno, testi-
monianza di un rapporto
molto amichevole. «Sono
morte tutte tranne Annalisa
che è questa al centro. Erano
andate a visitare un museo di
storia naturale perché era la
loro passione e poi hanno fat-
to festa», scuote la testa la si-
gnora stringendo la bocca.

Accanto a lei, fuori da que-
sto grande albergo di Torto-
sa, un castello arabo sulla ci-
ma della collina, dove il go-
verno catalano ha voluto
ospitare le famiglie delle vit-
time della strage, c'è il marito
che ha gli occhi rossi e gonfi.
Si chiama Alessandro Saraci-
no, è torinese, fa il dottore da
35 anni e dice una cosa terri-
bile: «Le vittime di questa

controvertibile. «Viviamo in
una bolla d'aria, nulla ha più
senso per noi, siamo morti
per sempre, non c'è più nulla
di nostro a questo mondo».

Un padre inconsolabile,
che non accetta il grande do-
lore di sopravvivere a sua fi-

Dopo l'incidente, superato
lo choc, ha voluto tranquilliz-
zare i genitori con una telefo-
nata telegrafica: «Sono viva».
E forse pensa che lo siano an-
che le sue amiche. «Ma conti-
nua a chiedere notizie».

Serena, Annalisa e le altre.
Innamorate della vita e con-
quistate da Barcellona. «Una
città che le affascinava». Co-
me affascinava Stefano Fiori-
ni, altro ragazzo Erasmus, al-
tro ferito. Fiorini, ventidue
anni, studente della Bicocca
nel corso di laurea in Econo-

glia. «L'unica che avevamo...
Lei sognava un matrimonio e
tanti bambini. Ero stato io a
dirle di non fermarsi a uno,
destino». Mamma Antonietta
è al suo fianco e fa sì con la te-
sta, in questa atmosfera sur-
reale e dilaniante del castello.
Anche per lei sembra crollare
tutto: «Siamo sempre stati
cattolici ma questa no, questa
non possiamo spiegarla. Non
c'era una sola ragione per to-
gliere una vita come la sua.
Non crediamo più».

Poco più in là ci sono i ge-
nitori delle altre sei vittime
italiane. Si sono parlati per
un giorno intero, hanno
pianto insieme. «Ad aver per-
so il figlio unico siamo in due
coppie e naturalmente per
noi la sofferenza è più gran-
de». Ci sono anche la madre e
il padre della ragazza soprav-
vissuta, Annalisa Riba, molto
amica di Serena. «Lei ha bat-
tuto la testa, non ricorda nul-
la di cos'è accaduto e non sa
ancora delle amiche morte.
Abbiamo deciso di dirle una
bugia per evitarle un altro
trauma».

Annalisa è ricoverata al-
l'ospedale di Tortosa, con una
vertebra della cervicale lesio-
nata. «P sedata e immobile -
aggiunge la madre, Consolata
Bianco -. Dovrà subire un
intervento. I medici ci hanno
detto che ci sono dei miglio-
ramenti ma che non deve
muoversi».

li papà dii Serena
«Io e mia moglie siamo
sempre stati cattolici,
ma adesso per noi
nulla ha più un senso»

mia delle banche e degli in-
termediari finanziari. Lui se
l'è cavata con un colpo di fru-
sta ed è già stato dimesso dal-

l'ospedale. Ieri era al consola-
to generale d'Italia a Barcello-
na. «Dice che ha avuto tanto
paura - ha riferito la madre
-. Prenderà un aereo per Mi-
lano. E non sarà un volo di so-
la andata. "Voglio tornare a
concludere l'Erasmus", mi ha
detto. Gli manca un solo esa-
me».

Dal castello esce il dottor
Saracino e sorprende ancora
una volta. Si parla del condu-
cente dell'autobus che al mo-
mento sembra essere il solo
responsabile della strage.
«Sarà stato un colpo di son-
no. Dormivano tutti e forse si
è appisolato anche lui. Ho
combattuto una vita contro la
prima causa di morte per i
giovani, gli incidenti stradali.
L'errore è stato tornare di not-
te. Non gli voglio male per
questo. Lo capisco: costretto
a turni del genere, a quell'ora
e a quell'età, il colpo di sonno
può capitare». Sospira e se ne
va.

apasqualetto@korriere.it
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L'omaggio Due ragazzi lasciano per terra due candele a Barcellona in ricordo delle ragazze morte nell'incidente di domenica mattina (tc_o Olyc--ni / Olympia)

II chilometro
dell'AP-7,
l'autostrada
spagnola in cui
si è verificato
l'incidente di
domenica alle
6 del mattino.
L'AP-7 è una
delle
autostrade più
trafficate

Il viaggio
Le famiglie

delle
studentesse
morte
nell'incidente
sull'autostra-
da verso
Barcellona dei
pullman che
trasportava
studentesse
Erasmus sono
andate - in
momenti
diversi, date le
differenti
distanze-
all'obitorio di
Tortosa, la città
di circa 35 mila
abitanti più
vicina al luogo
dello schianto

I familiari
delle giovani
hanno dovuto
procedere al
riconoscimento
dei corpi, di cui
molti resi
irriconoscibili a
causa della
forza
dell'impatto tra
il bus e il
veicolo

Le autorità
spagnole
hanno messo a
disposizione
delle famiglie
interpreti e
psicologi
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Università a numero chiuso
conta p iù il test che yZt®

Di EMANUELA MICUCCI

Tutto si gioca sul test d'ammissione.
1V -L Per l'università la maturità conta

poco. Ne sono convinti i 2.500 studenti
di V superiore del campione di un'in-

dagine di Skuola.net, in collaborazione con
UnidTest. Ben 1 maturando su 4 che sogna un
futuro da medico o odontoiatra è concentrato
più sul test che sull'esame di Stato. Addirit-
tura 1 su 3 in caso di aspiranti veterinari.
«Un fenomeno che potremmo definire di 'ame-
ricanizzazione' della scuola italiana», spiega
Gianluca Di Muro di UnidTest. Tuttavia, il
53% degli studenti non riceve alcun aiuto dai
docenti nella preparazione dell'ammissione
all'università. Così, la metà ha già iniziato a
studiare e, di questi,1 su 3 già in IV superiore.
Il più delle volte affidandosi a libri specializ-
zati, lo strumento più diffuso tra gli aspiranti
medici, architetti e professionisti della sanità.
Puntano alle sempre più diffuse simulazioni
online soprattutto i futuri ingegneri. Mentre
i corsi li seguono in pochi: appena il 17% di
chi si prepara al test di medicina, il 10% di
chi si giocherà il suo futuro con le prove degli
altri corsi, solo il 2% di chi sogna di diventare
veterinario. Quasi l'80% degli intervistati, poi,
conta di provare due o più test. «Alcuni istituti
scolastici `illuminati' e attenti alle esigenze
degli studenti, in attesa di una riorganizzazio-
ne globale del sistema formativo, stanno già
organizzando attività extra-curriculari per
colmare le carenze della didattica tradiziona-
le, rivolgendosi a specialisti della preparazio-
ne finalizzata all'ammissione» commenta Di

Muro. Per scegliere il percorso universitario
il 57% dei maturandi 2016 segue le proprie
passioni. In generale, le immatricolazioni
all'attuale anno accademico 2015-16, analiz-
zate dal recente Focus dell'Ufficio statistico
del Miur, fanno emergere notevoli differenze
sulla scelta universitaria in base al tipo di
diploma conseguito. Delle 271.119 matricole
ben 8 su 10 provengono dal liceo. Con i di-
plomati del classico che prediligono l'area
giuridica e letteraria; quelli dello scientifico
le aree ingegneria, economico-statistica, geo-
biologica e medica; il 34,5% degli studenti con
maturità linguistica prosegue gli studi nella
stessa area; insegnamento e politico-sociale
per i diplomi di scienze umane. I120,3% degli
immatricolati proviene dagli istituti tecnici e
il 3,7% dai professionali.

Aumenta il passaggio dalla scuola
all'università dopo diversi annidi fase nega-
tiva: più della metà dei diplomati si è iscritta
quest'anno ad un corso di laurea subito dopo
l'esame di Stato. Tuttavia, il tasso cambia in
base all'area geografica di provenienza dello
studente, con un massimo nel Nord-Ovest
(54,1%) ed un minimo nelle isole (43,6%).
Sebbene, rispetto al precedente anno acca-
demico, sia aumentato, o comunque rimasto
costante, in tutte le aree del Paese. L'ingresso
all'università avviene soprattutto nei primi
anni dopo il diploma. Infatti, la maggior par-
te dei 6.000 nuovi immatricolati, il 74,7%, è
di 19enni. E il +2% di matricole rispetto allo
scorso anno diventa +3% se si guarda agli
under 19.
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Nessuno tutela i pazienti
anche se sono oncologici

Entro nella polemica sollevata dal presidente
della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul per-
ché si allungano le liste di attesa per segna-
lare un fatto accaduto venerdì scorso ma che
troppo spesso si ripete nei nostri ospedali.
Sapete voi quanti sono i sindacati che
hanno voce in capitolo sulla sanità? Una mi-
riade: ognuno di essi può indire uno sciopero
(di solito sempre il lunedì o il venerdì). Orbene
quando è previsto uno sciopero il buon senso
vorrebbe che il primario o la capo sala si in-
formassero su quali e quanti, il giorno dello
sciopero, saranno assenti, ma questo non è
possibile: è un comportamento antisindaca-
le. Bisogna aspettare lo sciopero e vedere chi
c'è e chi non c'è e poi decidere se possiamo
aprire una sala operatoria oppure rimanda-

re l'intervento. Venerdì scorso, il giorno dello
sciopero dei Cobas, ndr) a Siena nel blocco
operatorio cardio-toraco-vascolare erano pre-
visti 8-9 interventi: ne sono stati eseguiti solo
2, sfruttando il personale precettato per le
urgenze. Gli altri 7 pazienti (con tutto il corteo
di familiari e conoscenti) sono stati rinviati
con conseguente rivoluzione e allungamento
delle liste di attesa.
Questo succede abbastanza spesso ed i rego-
lamenti regionali in materia sono di assolu-
ta tutela dei sindacati, anche se hanno tre
iscritti in tutta la Toscana, e nessuna tutela
per i pazienti anche se oncologici.

Giuseppe Gotti
Professore ordinario di chirurgia

toracica all'università di Siena


