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t< V Y'» concede altii 10 giorni
LA PROROGA invocata ora è
realtà. Ad annunciarlo, un lancio
pubblicato sul sito dell'Agenzia
nazionale di valutazione del siste-
ma universitario e della ricerca.
«Accogliendo la richiesta dei ret-
tori di alcune Università - il co-
municato online - l'Anvur con-
sentirà agli atenei che vorranno
farlo di conferire i prodotti anco-
ra mancanti da lunedì 4 a venerdì
15 aprile 2016». L'operazione è
stata organizzata nella speranza
di un ripensamento di molti ricer-
catori e docenti anche dell'ateneo
pisano che fino a ora avevano boi-
cottato il sistema di valutazione
che, la precisazione sulla home pa-
ge dell'Anvur, «non si prefigge in
alcun modo di valutare i singoli
addetti alla ricerca». «E' stato deci-
so di riaprire la finestra per una
decina di giorni», spiega il profes-
sor Paolo Miccoli, ordinario di
chirurgia e membro del comitato
direttivo dell'agenzia. «Sarà però
soltanto a disposizione di chi non
ha immesso in precedenza i pro-
dotti (il primo termine per carica-
re pubblicazioni e articoli relativi
al periodo 2011-2014 era il14mar-

A oggi aPisa l'adesione è
stata del 77,1% contro
una media nazionale del
92%. A rischio 6 milioni

zo, ndr). Non sarà possibile cam-
biare quello che già è stato inseri-
to». E dalle prime indiscrezioni,
«c'è una certa disponibilità verso
il caricamento».

SE LA situazione non cambiasse,
l'università di Pisa rischierebbe
infatti sei milioni di euro, «oltre
20 nel quadriennio». Tale la cifra
che sarebbe `tagliata' dal fondo di
finanziamento ordinario . Conse-
guenza - ci aveva raccontato pror-
pio il professor Miccoli - dell'ade-
sione record di docenti e ricercato-
ri alla protesta contro la Vqr, il
processo di monitoraggio . L'ate-
neo di Pisa ha aderito al 77,1%



11 professor Paolo M iccoli

con una media italiana che è del
92%. Una mobilitazione con la
quale - l'intenzione - si è chiesto
al governo il riconoscimento de-
gli scatti di anzianità, bloccati dal
2010, ma non solo. «Con i nuovi
conferimenti dovremmo avvvici-
narci un po' di più alla media del
Paese. Dobbiamo ovviamente
escludere la quota degli inattivi,
coloro cioè che non hanno prodot-
ti da immettere». «Andrea Grazio-
si, membro del direttivo Anvur
mi annuncia la riapertura in apri-
le del sito per l'inserimento dei
prodotti di ricerca per la Vqr», ag-
giunge il profesor Mauro Tulli, di-
rettore del dipartimento di Filolo-
gia, Letteratura e Linguistica e
candidato rettore per la successio-
ne a Massimo Augello. «E' senza
dubbio un risultato positivo che
mostra l'efficacia del nostro dialo-
go con il Ministero e con l'Anvur:
nasce da un riconoscimento della
protesta da tempo in atto, non

11 professor Mauro Tulli

confinabile al problema degli scat-
ti stipendiali. Credo che il senso
di responsabilità porterà molti do-
centi a considerare la nuova op-
portunità nella certezza di aver of-
ferto una testimonianza ineludibi-
le della crisi che colpisce tutte le
componenti del sistema universi-
tario nel Paese».

DURANTE la presentazione del-
la giornata della Primavera
dell'Università, l'attuale primo in-
quilino di Palazzo alla Giornata
aveva stroncato il sistema chie-
dendo anche al più presto una pre-
sa di posizione da parte del mini-
sto. «Nel mio discorso alla Crui
ho ribadito che la perdita è per tut-
ti: i senati accademici sono fermi,
ci sono continui consigli straordi-
nari. E, in generale, la Vqr è droga-
ta, in quanto non oggettiva, un si-
stema pessimo. Ho invocato una
presa di posizione al più presto di
Giannini».

an. cas.



























Rubbia: più fondi
per confermare
l'eccellenza
della nostra ricerca
CHICAGO. DaI nostro inviato

ïl premio Nobel per la Fisi-
ca, Carlo Rubbia- che abbiamo
incontrato al Fermilab di Bata-
via (poco fuori Chicago) - lan-
cia un messaggio forte: «L'Ita-
lianegli ultimi 7o-8o anni, a p ar-
tire dalle ricerche e dalle sco-
perte di Enrico Fermi, è stata
all'avanguardia nella ricerca
della fisica di base. Ora è essen-
ziale investire per mantenere
un nostro primato nel contesto
di una globalizzazione della ri-
cerca che sta razionalizzando
le risorse, focalizzandole su
progetti sempre più grandi e
costosi ma mirati».

Rubbia lavora al Fermilab,
alle ricerche sui neutrini, ma è
stato al laboratorio del Gran
Sassochehafattolesuescoper-
te pioneristiche. Se qui ci sono
13o italiani su circa i.8oo ricer-
catori e se il livello della nostra
ricerca è avanzatissimo, guar-
dando al futuro il Gran Sasso ri-
schia di rimanere indietro. È il

messaggio che ilpresidente del
Consiglio Matteo Renzi ha
ascoltato nella sua tappa alFer-
milab, il più importante labora-
torio di ricerca per la fisica di
base inAm erica e, conil Cern di
Ginevra, uno dei due più im-
portanti del mondo. Qui noi
esportiamo importanti mac-
chine per condurre gli esperi-
menti: laZanon di Schio si è ap-
pena aggiudicata una commes-
sa da 20 milioni di dollari, l'Ans-
aldo è molto attivae Impregilo-
Salini ha contribuito ad alcune
opere di costruzione nel 2000.

Nella divisione del lavoro
per la ricerca che poggia sugli
acceleratori, il Fermilab si oc-
cuperà degli esperimenti sui
neutrini, originati dal Gran Sas-
so, mentre il Cern lavorerà sul-
la fisica ad alte energie. Il Gran
Sasso, che non ha un accelera-
tore e conduce esperimenti
sotterranei, «potrebbe con-
centrarsi pensando ai prossimi
vent'anni sulle ricerche per
identificare in laboratorio la
materia oscura, la dark matter
che rappresenta circa il 94%
della materia dell'Universo -
dice ancoraRubbia- maper far-
lo alivello di eccellenzaglobale
avremo bisogno diinvestimen-
ti molto importanti che oggi
non ci sono ancora».

Per Nigel Lockyer, direttore
del Fermilab, per far sì che il
Gran Sasso sopravviva come
centro di eccellenza globale ci
vorranno investimenti infra-
strutturali per centinaia di mi-
lioni di dollari. Per il ora il go-
verno contribuisce concirca2o
milioni di curo.

M.P.
01 RIPRODDZION E RISERVAIA
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Rientro cervelli, sconti per tutti
Tassazione agevolata anche per partite Iva e imprenditori

DI VALERIO STROPPA

a nuova agevolazione
fiscale per i lavoratori
«impatriati» abbraccia
anche le partite Iva. Chi

si è trasferito in Italia prima
del 31 dicembre 2015 potrà
scegliere se avvalersi dei vecchi
benefici fiscali, previsti dalla
legge n. 238/2010, o dei nuovi,
recati dal dlgs n. 147/2015. Il
contribuente potrà effettuare
la scelta tramite una richiesta
da presentare al datore di la-
voro. Se il soggetto è un profes-
sionista, artista o imprenditore
l'opzione potrà avvenire diret-
tamente nella dichiarazione dei
redditi relativa al 2016 (Unico
2017). Ê quanto stabilisce un
provvedimento approvato ieri
dall'Agenzia delle entrate, che
detta le modalità di esercizio
dell'opzione ai fini dell'applica-
zione dei benefici per i lavora-
tori impatriati previsti dall'art.
16 del dlgs n. 14712015. Il de-
creto internazionalizzazione ha
infatti introdotto una detassa-
zione quinquennale sul reddi-
to da lavoro dipendente di chi,
risiedendo all'estero da almeno
cinque anni, trasferisce la re-
sidenza in Italia per rivestire
ruoli direttivi o ad elevata spe-
cializzazione (caratteristiche
che dovranno essere definite
con un apposito decreto Mef).
In questo caso il reddito sarà
imponibile al 70%. Secondo la
previgente disciplina sul rien-
tro dei cervelli, invece, la quo-
ta imponibile era pari al 30%
(per gli uomini) o al 20% (per le
donne). Ma quest'ultimo incen-
tivo vale solo fino al 2017.

L'aggrovigliarsi di norme ha
mandato in confusione i profes-
sionisti, chiamati a effettuare
specifici calcoli di convenienza
per i propri clienti impatriati.
Al punto che sia lo stesso dlgs
n. 147/2015 (in vigore dal 7 ot-
tobre 2015) sia l'ultima legge
di Stabilità sono dovuti inter-
venire per evitare disparità
di trattamento tra chi si fosse
trasferito prima del 6 ottobre
2015, chi lo avesse fatto nell'ul-
tima parte dell'anno e chi non
fosse riuscito a completare
l'iter burocratico di iscrizione
all'anagrafe dei residenti entro
il 31 dicembre 2015.

Il provvedimento di ieri chia-
risce le modalità operative per
chi, pur rientrando nella prima
tornata di agevolazioni, inten-
de utilizzare il nuovo regime.
In tali ipotesi, i lavoratori di-
pendenti devono presentare
un'apposita richiesta scritta al
proprio datore di lavoro entro i
prossimi 90 giorni. La richiesta
dovrà contenere le generalità
del contribuente, il codice fisca-
le, l'attuale residenza italiana,
nonché l'impegno a comunica-
re ogni variazione prima del
decorso di cinque anni dalla
data della prima fruizione
del beneficio. La scelta è irre-
vocabile e ha effetto a partire
dal 1° gennaio 2016 fino al 31

dicembre 2020. Retribuzioni,
ritenute e conguagli dovran-
no quindi essere operate sul
70% del reddito lordo, mentre
il restante 30% sarà esente.
L'Agenzia precisa che, sebbene
la legge non lo preveda espres-
samente, «si è ritenuto di con-
sentire l'accesso all'opzione a
tutti i soggetti in possesso dei
requisiti ex lege n. 238/2010»
(ossia anche autonomi e ti-
tolari di attività di impresa).
Senza quindi dover attendere
i requisiti richiesti per accede-
re al nuovo regime fiscale (da
definire con un dm non ancora
emanato, nonostante il termi-
ne sia scaduto il 5 gennaio).
«Ciò, anche tenuto conto che
la stessa relazione illustrativa
al decreto di attuazione», sot-
tolineano le Entrate, «precisa
che per alcuni di tali requisiti
la verifica sarebbe inattuabile».
Si pensi, per esempio, al requi-
sito delle residenze estere degli
ultimi cinque anni. Per coloro
che trasferiscono la residenza
in Italia a partire dal l° genna-
io 2016, se in possesso dei re-
quisiti «qualitativi» fissati dal
Mef, sarà possibile applicare il
solo nuovo regime.



Soggetti Soggetti trasferiti in Italia dall 'estero tra il 7 ottobre 2015 e il

interessati 31 dicembre 2015, che si qualificano sulla base dei requisiti
definiti dalla legge n. 238/2010
Tali soggetti (dipendenti , autonomi , imprenditori) potranno

Possibilità decidere se propendere per l'agevolazione prevista dalla legge
di scelta n. 238/2010 od optare per il nuovo regime introdotto dal dIgs

n. 147/2015

Come fare la Richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro il
scelta 29 giugno 2016. Per autonomi e imprenditori l'opzione andrà

espressa nel modello Unico 2017

Chi si è trasferito in Italia tra il 7 ottobre e il 31 dicembre
Remissione 2015, ma non ha ancora spostato la residenza non confidando
in termini nella proroga dei vecchio regime, dovrà trasferire residenza o

domicilio in Italia entro il 29 aprile 2016
------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il datore di lavoro opera le ritenute su 70% del reddito
imponibile corrisposto al lavoratore a partire dal mese

Adempimenti successivo a quello in cui perviene la richiesta di
dei sostituto agevolazione . Anche il conguaglio sarà effettuato al netto

d'imposta della detassazione. Qualora il lavoratore optasse per
'l agevolazione prevista dalla legge n. 238/2010, applicazione

delle ritenute sul 20% (se donne ) o sul 30% (se uomini) della
base imponibile fiscale



Il premier e i ricercatori italiani:
è la globalizzazione che funziona
La tappa a Chicago del tour Usa: con le 'ore recuperati 20 anni di ritardo

CHICAGO «Ormai sappiamo che
il Big Bang è stato 13,4 miliar-
di di anni fa e che il nostro si-
stema solare si è formato circa
5 miliardi di anni fa. Cos'è
successo in quell'intervallo di
8 miliardi di anni? È nato ed è
scomparso un altro sole, una
proto stella. La Terra, Venere e
Marte sono la cenere di quel-
l'esplosione. Fenomeni che
abbiamo ricostruito, compre-
so e che stiamo studiando con
la fisica dei neutrini egli acce-
leratori nei laboratori del
Gran Sasso, al Cern di Ginevra
e qui ai FermiLab di Chicago.
Dove gli americani hanno il
più grande impianto mondia-
le per la ricerca sui neutrini,
particelle essenziali per la
comprensione dell'universo,
ma in collaborazione con Eu-
ropa e Giappone e con attrez-
zature e scienziati che vengo-
no in gran parte da l Europa,
soprattutto dall'Italia» rac-
conta Carlo Rubbia mentre
aspettiamo che Matteo Renzi,
nel suo tour americano attra-
verso la «globalizzazione che
funziona», arrivi qui a Bata-
via, un'ora d'auto da Chicago,
per visitare il maggiore centro
Usa di ricerca astrofisica: un
luogo dove si parla soprattut-
to italiano. «E non solo per-
ché qui ci sono 13o ricercatori
del vostro Paese sui 18oo di
questa struttura» dice Nigel
Lockyer, direttore di questo
centro che porta il nome del
fisico italiano Enrico Fermi:
«Molti dei nostri impianti so-
no di fabbricazione italiana e
la tecnologia di base usata nel
viaggio dei neutrini alla sco-
perta delle origini dell'univer-
so è stata creata da Carlo Rub-

bia: quella dell'argon liqui-
do».

Per questo c'è anche il pre-
mio Nobel italiano e «padre
nobile» del Cern di Ginevra
ad accogliere R.enzi nella cat-
tedrale Usa dell'astrofisica:
«Un tempo - dice - erava-
mo in competizione con gli
americani, ma da parecchi an-
ni, ormai, collaboriamo. Le
macchine per esplorare le ori-
gini dell'universo sono sofi-
sticatissime e molto costose.
Inutile costruirne due: ci divi-
diamo il lavoro».

E così la visita del premier,
oltre all'incontro con i ricerca-
tori italiani, spesso giovanis-
simi, è un tour attraverso
macchinari della Zanon di
Schio, dell'Ansaldo e un tun-
nel di accelerazione delle par-
ticelle costruito dalla Salini
Impregilo. Renzi, reduce dal-
l'inaugurazione della scuola
italiana di Chicago, realizzata
con la sponsorizzazione di
aziende tecnologiche italiane
sbarcate in questa parte degli
Stati Uniti, in prima fila la Te-
chedge, approfitta dell'occa-
sione per tracciare un quadro
incoraggiante della partecipa-
zione del nostro Paese al pro-
cesso di internazionalizzazio-
ne delle economie: «11 2015 è
stato un anno di forte crescita
dei rapporti commerciali tra
Italia e Stati Uniti: forte au-
mento delle esportazioni ita-
liane, da 29 a 36 miliardi di
dollari, e degli investimenti
delle nostre aziende in Ame-
rica» dice il premier poco pri-
ma di andare a inaugurare il
Forum sull'innovazione e la
digitalizzazione dell'industria

meccanica italiana organizza-
to nella grande metropoli del-
l'Illinois dall'Ice e dalla Con-
findustria. Ci sarà anche il ca-
po di Fca, Sergio Marchionne.

Gli investimenti Usa in Ita-
lia non crescono allo stesso
ritmo, ma per il premier que-
sto non è un problema: «Ab-
biamo portato Apple e Cisco,
ora l'accordo con Ibm per
l'area Expo. E altri Paesi stan-
no investendo molto in Italia:
nel 2013,12 miliardi, nel 2015
ben 74. Qualcuno dice che
adesso è troppo, che stiamo
svendendo. Non è così. Stia-
mo creando le condizioni per
scambi più intensi offrendo
certezze e la stabilità garantita
da questo governo. Faremo di
più: negli ultimi due anni ab-
biamo recuperato sulle cose
non fatte negli ultimi 20 con
le riforme istituzionali e il
Jobs act, nei prossimi due cre-
eremo le basi per la crescita
dei prossimi 20 anni».

Massimo Gaggi
© RPRODUZIOfd= RSERVA'A



Rubbia.
Prima c'era
competizio-
ne, ora
collaboria-
mo con gli
americani

La corsa
Il presidente
del Consiglio
Matteo Renzi,
41 anni, corre
a Chicago con
il sindaco della
città Rahm
Emanuel,
56 (a destra):
ieri era il
secondo giorno
della missione
negli Stati Uniti



Renzi: i cervelli in fuga tomino a c
DAL NOSTRO INVIATO
CARMELO LOPAPA

CHICAGO. È venuto a raccontare agli americani la "new
italian way". Che poi sarebbe il Belpaese ai tempi di Mat-
teo Renzi. Da esportazione, stavolta, con l'obiettivo di
sbarcare in grande stile negli States sulla scia di un ex-
port che torna a crescere «nel 2015 da 29 a 36 miliardi» e
di un'Italia «più stabile grazie alle riforme». Cioè grazie
al suo governo.

Seconda tappa della mission Usa per il presidente del
Consiglio, vola a Chicago al fianco della moglie Agnese
per inaugurare la scuola italiana Enrico Fermi e far visita
al laboratorio di eccellenza mondiale della fisica Fermi
Lab. «Nei primi tre anni ho fatto quello che andava fatto
vent'anni fa -racconta con enfasi il premier ai suoi inter-
locutori al centro scientifico non distante dalle rive del
Lago Michigan - Nei prossimi due anni ragioneremo sul
da farsi nei prossimi 20». A tutti, anche agli imprenditori
venuti a sentirlo poi al forum sulle aziende italiane alla

University of Chicago - presente anche l'amico e ad di
Fiat Chrysler Sergio Marchionne, apposta da Detroit -
spiega che «l'Italia è tornata un paese stabile anche gra-
zie alle riforme del governo» e che gli Stati Uniti «apprez-
zano la stabilità». È l'ora di una nuova rottamazione, non
più della vecchia nomenclatura: «Bisogna rottamare un
meccanismo per cui per anni si è detto che l'Italia era so-
lo il luogo dei problemi. Non è così, hai suoi problemi, li af-
fronta e li supera». Un richiamo molto in chiave interna,
come lascia intendere parlando a docenti e ragazzi nella
palestra della scuola italiana Fermi appena inaugurata a
Nord di Chicago: «Ci sono quelli che fanno polemiche su
tutto, che litigano su tutto, ma se l'Italia smette di fare
polemiche e fa la sua parte, può essere un Paese che cre-
sce. Dobbiamo essere una squadra forte e unita». Musica
per le orecchie di Marchionne, la cui presenza al forum
sui trend manifatturieri Italia-Usa è considerata "un se-
gnale importante" dal premier. «Ci sono tutte le condizio-
ni affinché l'Italia possa attrarre investimenti e nelle
prossime ore (oggi a Boston, ndr) faremo un importante
accordo con Ibm. C'è tanta voglia di Italia nel mondo, a
noi il compito di non sprecarla». Insomma, è tutto uno
storytelling all'insegna della svolta e dell'ottimismo, per-
ché «dopo tre anni di crisi siamo tornati nel gruppo dei
paesi col Pil col segno più». E le oscillazioni? Il governo ri-
vedrà le stime sul Pii nel Def? «Sono variazioni nell'ordi-
ne dello zero virgola, non sono preoccupato, è normale».

La giornata era cominciata con la corsa all'alba per le
vie della città con il sindaco Rahm Emanuel, ex capo staff
di Obama (cittadino illustre) alla Casa Bianca. C'è il tem-
po per esibirsi nella palestra della scuola Fermi in un tiro
da tre punti a canestro in giacca e cravatta (fallito) e per
la stretta di mano a un giovane omonimo (Marco) Renzi.
Ai ricercatori italiani invece, ai "cervelli in fuga' incon-
trati al Fermi Lab un grazie è una promessa. «Non vi dico
di tornare a casa, ma se tornate sappiate che la ricerca
nel nostro Paese sarà fondamentale». Con loro un impe-
gno: «Ci saranno investimenti per 2,4 miliardi sulla ricer-
ca».

Il premier a Chicago
ripete: "Con le riforme
crescono gli
investimenti"
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La ricerca motore della crescita
Importante che Renzi metta il tema dell'innovazione al centro dell'agenda politica

di Diana Bracco

1 presidente Matteo Renzi rispondendo
alrecente appello dei ricercatori italiani
mette il tema della ricerca al centro
dellagendapolitica,garantendo che per

il Governo questa sarà una priorità strategi-
ca.Il ministro Martinahapoiribadito l'impe-
gno sul progetto dello Human Technopole
come naturale eredità di Expo. Infine il Piano
Nazionale della Ricerca (Pnr 2015-2020) pare
sia giunto al termine del suo viaggio nella
notte burocratica italiana. Sono tre buone
notizie e se la ricerca entrerà stabilmente
nell'agenda del premier potrebbero diventa-
re realtà. Per Confindustria e per le imprese
queste sono, oggi più che mai, questioni di
cruciale importanza.

IlPiano Nazionale dellaRicercaè undocu-
mento dibuon impianto complessivo. Molte
misure nascono anche dal lavoro del Comi-
tato ricerca di Confindustria. È importante
che diventi strutturale l'intervento sui dotto-
ri di ricercanell'industriae che sifacciaespli-
cito riferimento alle Pmi italiane, ricono-
scendone la capacità d'innovazione. Il Pnr è
inoltre onesto nel riconoscere che molta
energia oggi è dispersa dall'incapacità a ese-
guire contempi, diciamo ragionevoli, ciò che
si programma e che perciò tanto vada fatto
perla semplificazione elamessa in efficienza
dei processi.

Il quadro finanziario del programma si af-
fida molto all'Europa, dove sappiamo che la
gara è aperta e incerta nei risultati, ci sono pe-
rò 50o milioni dal Fondo Sviluppo e Coesio-
ne che, ben usati e in tempi certi, potrebbero
dare una buona spinta. E' positivo dare un
ruolo stabile ai cluster tecnologici, anche se
ha un sapore amaro constatare che mentre si
programmail loro futuro non si è ancora stati
capaci di sanare il loro passato e di metterli a
regime nel presente. Siamo fiduciosi che la
fase di applicazione non seguiràiritmiblandi
fin qui seguiti e che la ricerca in collaborazio-
ne con l'industria possa diventare un'azione
modello delnostropaese, perché su questo ci
giochiamo un pezzo del nostro futuro.

Perprodotto e capacità creativasiamo tra i

Punto di svolta . La capacità competitiva dei Paesi dipenderà sempre più dagli investimenti in ricerca

primi nel mondo: in questi quattro anni divi-
cepresidenzal'ho sempre sostenuto, e anche
questo Pnr dà ragione a chi crede al valore
della nostra ricerca e tecnologia. Siamo an-
cora una grande potenza industriale e vivia-
mo già dentro alla nuova manifattura, della
genomica e dei cyber-sistemi e siamo in gra-
do di reggere bene lanuova competizione del
4.0. Nel viaggio nell'Italia che Innova che
stiamo facendo con il Sole 24 Ore raccontia-
mo ovunque realtà fantastiche d'impresa, di
voglia e grinta di sperimentare. Siamo al con-
tempo consapevoli deilimiti competitivi che
dobbiamo vincere, del ritardo digitale, della
debolezza sul versante delle competenze,
del numero troppo esiguo di ricercatori, tec-
nici e ingegneri. Dobbiamo costruire un Pae-
se più attraente per chi vuole operare nella
scienza e investire nell'innovazione. I ricer-
catori devono diventare figure di primo pia-
no egodere diuno status ambito eunambien-
te favorevole al loro prezioso talento.

La capacità competitiva delle nazioni di-
penderà sempre più dagli investimenti in ri-
cerca e conoscenza. Perciò il mondo è impe-
gnato in una gara basata sulla tecnologia, il

sapere, la qualità dell'istruzione, le universi-
tàdi alta qualità. Lepotenze industriali, come
le aggressive economie emergenti, accom-
pagnano il cambiamento con collaborazioni
di ampiavisione tra imprese e centri di ricer-
ca, in cui lafabbricaè anche laboratorio della
conoscenza. Ovunque il sistemapubblico in-
veste in acceleratori di ricerca di altaqualitàe
ataleproposito dobbiamo dire che l'occasio-
ne che abbiamo sullo Human Technopole di
Milano è strategica, non può essere sprecata
o rallentataper microinteressi, anzi dovrem-
mo tutti spingere per realizzare altri progetti
simili nel paese. Ovviamente i criteri divalu-
tazione devono essere rigorosi e trasparenti
per fugare ogni dubbio in merito alle scelte.

L'Italia su questa scena può essere in pri-
ma fila, a patto che diveniamo consapevoli,
noiimprenditori per primi, che per non esse-
re comparse, occorre definire una visione
con investimenti adeguati e negoziare una
partnership tra pubblico e privato all'altezza
di queste sfide. Sarà anche una gara trapoli-
cy.Ileader saranno ipaesipiù decisi nel faci-
litare lo sforzo imprenditoriale e sostenere
le eccellenze produttive, porre laricerca nel



cuore della politica industriale. Gli altri sa-
ranno follower. Noi abbiamo qualche nuovo
strumento, patent box, credito d'imposta e
ogni tanto lanciamo qualche episodico inve-
stimento.Iprocessiamministrativisonofar-
raginosi e urge un loro re-engineering radi-
cale, senzail quale le buone politiche si spen-
gono lentamente, strozzate dalle carte. Ciò
che manca è l'architettura che tiene insieme
i vari spezzoni di intervento, oggi sparsi tra
sanità, agricoltura, difesa e ambiente, oltre
che alle attività produttive e all'università e
ricerca. La smart specialization strategy e il
piano nazionale della ricerca hanno in parte
questo scopo e possono essere una creden-
ziale da giocare in Europa. Tuttavia il nodo
nonè solo questo, perché per nascere l'archi-
tettura habisogno dell'architetto che la pro-
getta. Da tempo sostengo che un dicastero
che prova a far convivere il pesante Golia
dell'istruzione con ilpiccolo Davide dellari-
cerca, non è utile a nessuno, perciò i dibattiti
sui modelli di governance della ricerca sono
niente altro che un esercizio da convegni se
non partiamo dal chiarire una premessa.
Nonso se siapreferibile unsottosegretariato
per la ricerca a Palazzo Chigi, come ha pro-
posto tempo faAlberto Quadrio Curzio, o un
viceministro al Miur o un'Agenzia dedicata
come vorrebbero altri, modello che peraltro
nel nostro paese non ha riscosso grandi suc-
cessi. So che abbiamo urgente bisogno di un
architetto politico della ricerca a tempo pie-
no, che accompagni con una visione questa
fase cruciale perla ripresa della crescita ita-
liana, che ripensi da zero l'edificio, gli im-
pianti e i processi di funzionamento, oggi or-
mai fuori combattimento.

La nuova impresa italiana prenderà forma
anche senza politiche pubbliche per la ricer-
ca, maavràmenorespiro, saràpiù solae fragi-
le. E con le istituzioni al proprio fianco che
l'industria creativa, colta, competente, con-
nessa, darà quel robusto contributo alla cre-
scita e alla qualità del lavoro che l'Italia si
aspetta e soprattutto si merita.

Diana Bracco e vice presidente

Con/industria perla ricerca e innovazione

®RIPRODl1ZION E RISERVATA.
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DAL NOSTRO INVIATO
FED CO RAMPINI

13 . «Ma siete tutti italiani qua!».
Matteo Renzi non trattiene la sorpresa.
Al Fermilab di Batavia, il più importante
centro di ricerca americano sulle parti-
celle nucleari, si trova circondato da una
folla di connazionali. «E' proprio vero
che possiamo essere una grande poten-
za, e tutto grazie a gente come voi», com-
menta il premier.

A 80 km da Chicago, nel luogo che è la
punta avanzata della ricerca scientifica,
e nella nazione più ricca del mondo, l'Ita-
lia è davvero onnipresente. E' anche un
po' all'origine di tutto il gigantesco im-
pianto che Renzi visita. Il centro da 3 mi-
liardi di dollari gestito dallo U.S. Depart-
ment of Energy non esisterebbe senza
l'invenzione di Carlo Rubbia, la tecnolo-
gia dell'argon liquido che è alla base di
queste ricerche. Dietro Rubbia e prose-
guendo la tradizione di Enrico Fermi a
Chicago, ben 130 ricercatori italiani la-
vorano qui, sul totale di 1.800. Più i tanti
studenti (400) che qui "ruotano" per pe-
riodi di tre mesi, e spesso vengono a fare
le loro tesi di laurea. Made in Italy è an-
che l'hardware degli acceleratori di par-

ticelle nucleari che ci circonda durante
questa visita: la Zanon di Schio (Vicen-
za) è capofila di un consorzio di aziende
fornitrici delle apparecchiature; ci sono
anche Ansaldo, Sgs Thompson, Impregi-
lo coinvolte sui vari progetti che si dira-
mano da qui fino a Sanford (South Dako-
ta) e Stanford (California) per la rete
dei centri di ricerca collegati.

Dà le vertigini trovare così "tanta Ita-
lia" qui, guidati da un comitato di acco-
glienza che include ricercatrici e ricerca-
tori come Anadi Canepa, Flavio Cavan-
na, Luciano Ristori. Spiegano come que-
sta ricerca di base, lanciata alla scoperta
delle origini dell'universo, offre anche
applicazioni: «Per esempio la proto-tera-
pia, cerca di raggiungere con fasci di par-
ticelle i tumori che la chirurgia non può
trattare». E poi c'è l'immenso beneficio
per tutta l'industria che qui vediamo im-
pegnata: «Le nostre maestranze italia-
ne - spiega Carlo Pagani dell'Istituto na-
zionale di fisica nucleare - si allenano a
maneggiare le tecnologie di prima clas-
se, acquistano una lunghezza di vantag-
gio su tutti».



ture. Duplicare macchine così costose
non ha senso. Anche gli americani han-
no accettato da tempo di entrare in una
logica di cooperazione, complementarie-
tà, divisione dei compiti con l'Italia e con
il Cern di Ginevra, anch'esso diretto da
un'italiana, Fabiola Gianotti».

Rubbia spiega a Renzi che «questa tec-
nologia l'abbiamo inventata noi, abbia-
mo formato scienziati venuti a L'Aquila
da quattro continenti, ma non possiamo
stare seduti, dobbiamo riflettere sulle
nuove vocazioni del Gran Sasso». Rub-
bio lancia la sfida all'Italia su «ringiova-

A fare gli onori di casa c'è il padre nobi-
le di questo tempio americano della ri-
cerca, il premio Nobel Carlo Rubbia. Sia-
mo in una struttura federale del gover-
no americano, eppure senza di lui quello
che vediamo dentro il recinto di Batavia
non esisterebbe. «Questa - dice Rubbia
- è la continuazione di un'opera iniziata
più di un quarto di secolo fa, al Gran Sas-
so. Oggi scienziati da tutto il mondo so-
no coinvolti in programmi di ricerca che
ruotano attorno a un'iniziativa nata in
Italia. Proprio come ai tempi di Fermi,
Majorana e Pontecorvo. E del resto in
ogni centro di ricerca del mondo trovo
italiani valutati moltissimo per la loro
formazione, il loro talento, i loro meriti»,

Il Fermilab di Batavia diventa l'erede
diretto di alcune strutture del Gran Sas-
so, il cui "primo rilevatore" delle particel-
le nucleari sarà trasportato qui. Secondo
l'espressione di uno scienziato «il nostro
laboratorio del Gran Sasso ha raccolto
dati per anni ed ha esaurito alcuni dei
suoi progetti, ma essendo una specie di
Rolls Royce del suo genere, nessuno si so-
gna di rinunciare a quelle apparecchia-

Il premio Nobel Rubbia: "Come
ai tempi di Fermi, scienziati di
tutto il mondo sono coinvolti in
un programma nato in Italia"

nire il laboratorio del Gran Sasso». E ag-
giunge un pungolo al governo: «Senza
soldi non si fa nulla, tra cinque anni sarà
una realtà il centro di Sanford, gli ameri-
cani arrivano pesantemente su un terre-
no nostro».

Renzi promette che «dopo avere siste-
mato cantieri di riforme fermi da decen-
ni come le istituzioni, il Jobs Act e il fisco,
ora guardiamo al futuro e alle operazio-
ni che riguardano i prossimi vent'anni».
Cioè in primo luogo la ricerca scientifica
per la quale cita «due miliardi e mezzo di
euro già pronti». Ribadisce che non si
tratta di far tornare indietro cervelli co-
me questi del Fermilab, ma di «offrire
opportunità sia a quelli che vogliono re-
stare in America, sia a quelli desiderosi
di rientrare».

Dai 130 connazionali di Batavia il pre-
mier porta a casa una lezione: «Molti di
voi hanno studiato in Italia e siete ap-
prezzati anche per quello. Valorizzare il
made in Italy nel mondo, è prima di tut-
to valorizzare le vostre intelligenze, que-
sto straordinario capitale umano».

l9NIPNODU>JONE NIíERJATA



Apriamo le porte
delle università

Antonio De Rosa
Napoli

Oggi, all'Università Cattolica a
Roma, si tiene la prima selezio-
ne per l'accesso a Medicina.
8380 giovani si contenderanno
270 posti per poter studiare. So-
lo uno su 31 ce la farà. Mi do-
mando se sia giusto che tanti
giovani, per poter studiare, deb-
bano sottoporsi ad un test così
stressante. E giusto che per ac-
cedere al test si debbano paga-
re 120 euro fissi, prescindendo
dal reddito familiare? Lo stesso
avviene per l'accesso alle uni-
versità statali nel resto d'Italia,
con proporzioni e tariffe simili.
A Napoli, per esempio, l'anno
scorso si è pagata una tassa di
100 euro solo per i quiz. E la
maggioranza degli esclusi cosa
andrà a fare, considerando che
il numero chiuso vige anche
per altri corsi di laurea? La Co-
stituzione sancisce il diritto allo
studio. Come è possibile che i fi-
gli delle classi meno abbienti
non possano partecipare alle se-
lezioni per migliorare le pro-
prie condizioni? Il milione di eu-
ro versato dai candidati per la
sola giornata dei test dovreb-
be, almeno, essere convertito
in risorse per agevolare il dirit-
to allo studio. Speriamo che il
governo apra le porte dell'Uni-
versità a tutti gli studenti.
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Human Technopole,
adesso e il tempo
della trasparenza

envenuto il finanziamento aggiuntivo
progettato dal Governo di 1,5 miliardi
di finanziamenti statali ripartiti su io

anni, che è come acqua nel deserto. Ottima
la destinazione di una parte dell'area ex-
Expo alla ricerca scientifica. Legittimo che il
Governo indirizzi le macroscelte della ricerca
pubblica, se l'area della ricerca biomedica ha
per l'Italia grande importanza.

Da qui in avanti però deve cominciare
l'operazione trasparenza. Con questa
incondizionata esigenza noi, docenti,
ricercatori, studenti, scrittori, educatori,
professionisti dell'informazione e cittadini
tutti, ci rivolgiamo al Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con le seguenti domande e le conseguenti
richieste.

Il finanziamento in questione è destinato
esclusivamente a un determinato ente,
qualunque esso sia (nel caso particolare,
l'Istituto Italiano di Tecnologia, lit, una
fondazione di diritto privato largamente
finanziata con risorse pubbliche), o è
destinato ai migliori e più pertinenti progetti
della ricerca italiana? La prima ipotesi è
evidentemente inaccettabile; ma la seconda
richiede precise e ben definite procedure di
realizzazione. Ci chiediamo: compare il
progetto Human Technopole nel
Programma Nazionale della Ricerca? Quale è
ii ruolo di un Ministero che è appunto anche
Ministero della Ricerca in una decisione di
questa portata, quali sono le garanzie che
essa sia in tutte le sue fasi soggetta alle
procedure pubbliche, controllabili,
internazionalmente in vigore perla
valutazione e il finanziamento pubblico dei
migliori progetti di ricerca?

Forti delle critiche nette e limpide rispetto
ai metodi finora seguiti dai promotori del
progetto, pubblicamente sollevate in più
occasioni da personalità indiscusse della
ricerca scientifica e dell'etica pubblica, come
la Senatrice avita Elena Cattaneo, come
Giovanni Bignami, già presidente
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, seguiti
da svariati rappresentanti della scienza
italiana all'estero e vincitori dei
finanziamenti europei; convinti noi pure
come la Senatrice Cattaneo che gli atenei, i
centri di ricerca e i singoli ricercatori «non
possono tacere», anzi che «ogni scienziato e

intellettuale deve difendere la libertà di
ricerca da ogni corruzione politica»,
sensibili al vincolo etico non solo verso i
contribuenti, ma verso gli studenti ai quali
molti di noi insegnano ogni giorno a
chiedere ragione delle decisioni di chi
esercita legittimamente il potere, noi ci
associamo alle loro pressanti e non rinviabili
richieste di trasparenza. Chiediamo che
un'Agenzia pubblica e indipendente,
competente a «una valutazione oggettiva,
comparativa, trasparente e partecipata tra i
possibili contenuti di Human Technopole»,
scongiuri da subito il rischio che si adottino
metodi di cooptazione arbitraria e locale.
Questi violerebbero non solo l'etica
pubblica, ma anche l'etica della scienza, che
di trasparenza e di buone ragioni vive, e di
sudditanza politica muore. Chiediamo che
direttori e «generali» di Human Technopole
siano individuati con un confronto aperto,
libero, trasparente, competitivo tra ogni
immaginabile proposta valutata in modo
terzo, indipendente e competente. Perché
accordi amicali e arbìtri di ogni forma e
latitudine siano relegati a un passato non
all'altezza dei valori democratici inscritti
nella nostra Costituzione.

E chiediamo che questo sia solo l'inizio.
Che sia l'atto di nascita di una politica
pubblica della conoscenza, dell'università,
della ricerca. La cui completa assenza
condanna oggi l'Italia agli ultimi posti nelle
graduatorie europee di attrattività di
studenti e ricercatovi dall'estero: segno di
vero, grave declino del Paese, premessa di
cancellazione della sua civiltà e della sua
storia.

Roberta De Monticelli,
Ruggero Pardi,

Remo Bodei, Massimo Cacciari,
Nando Dalla Chiesa , Mario De Caro,

Roberto Escobar, Margherita Pieracci
Harwell , Alfonso Maurizio lacono,

Diego Marconi, Tomaso Montanari,
Stefano Rodotà, Salvatore Settis,

Giuseppe Trautteur, Nadia Urbinati,
Alberto Vannucci , Micia Vassallo,

Maurizio Viroli , Gustavo Zagrebeisky
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LA RICERCA E' UN SETTORE
FONDAMENTALE
PER LO SVILUPPO

I RICERCATORI SPESSO
IN DIFFICOLTA' PER LE
SCARSE RISORSE DISPONIBILI

«La ricerca è i1 futuro del Paese»
teneo n vde'iii

• •
-70'% ..
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L 'appello di otto studiosi dell ' Unifi per destinare il 5per mille
Si occupano di pianificazione terri-
toriale, di analisi della lingua parla-
ta, di dissesto idrogeologico e di ri-
cerca in campo oncologico. Sono
gli otto giovani ricercatori dell'Ate-
neo fiorentino protagonisti del vi-
deo realizzato per invitare a desti-
nare il 5 per mille proprio alla ricer-
ca della nostra Università. Nel fil-
mato, visibile sul canale YouTube
di UniFi, i giovani spiegano il loro
lavoro e anche cosa significa, per
loro, fare ricerca. «E' una scelta di
vita», una risposta. E ancora: «La
ricerca per me è passione, entusia-
smo e curiosità. Ma anche voglia
di imparare e di migliorare me stes-
so». Una «sfida a capire cose sem-
pre nuove» che, dal momento in
cui ha ricadute pratiche su una par-
te della popolazione, si trasforma
«nel più bel mestiere del mondo».
Insomma, tanto impegno e sacrifi-
cio, ma anche soddisfazione. Ecco
quello che comunicano i giovani
studiosi, impegnati a costruire la
conoscenza di domani. «Semplice,
importante», insomma, come lo
slogan scelto dall'Ateneo per ac-
compagnare la campagna: sempli-
ce come mettere una firma, ma im-

portante, anzi vitale come la ricer-
ca. «Il sistema universitario italia-
no, nonostante le difficoltà che at-
traversa, continua a essere vivace e
competitivo - osserva il rettore
Luigi Dei -. Proprio sui giovani
bravi e ben preparati che sono stati
selezionati abbiamo deciso di in-
centrare la nostra campagna. Quel-
lo che raccoglieremo attraverso il
5x1000 sarà investito per sostenere

le nuove generazioni di ricercato-
ri». Sull'argomento interviene an-
che il prorettore alla comunicazio-
ne Laura Solito: «Abbiamo voluto
dar voce ad alcuni dei tanti giova-
ni ricercatori del nostro Ateneo
per sottolineare il valore sociale
della ricerca e i benefici collettivi
che da essa derivano, ma anche
per testimoniare lo spirito, l'entu-
siasmo e la passione che anima il
loro lavoro». Il video verrà diffuso
anche attraverso i social media e i
siti web. Non solo. La campagna
5x1000 debutta anche sui bus
Ataf. Da venerdì prossimo, per tut-
to un mese, nove autobus porteran-
no in giro per la città il messaggio
che arriva forte e chiaro da San
Marco: «Il tuo 5x1000 a sostegno
della ricerca per l'Università di Fi-
renze». E' dal 2006 che si può de-
volvere il 5 per mille a San Marco.
Se nel 2011 all'Ateneo sono andati
163mila euro, nel 2012 la cifra è ca-
lata a 141mila, per poi ridursi a
127mila nel 2013. Insomma, un
trend in negativo che adesso, an-
che in virtù di questa campagna,
UniFi spera di invertire.
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«Ricordiamo così le ragazze Erasmus»
Dal Comune borsa di studio per economisti under 35 in memoria di Valenüina, Elena e Lucrezia

1 1á1_
Lucrezia
Borghi

Elena
Maestrini

La memoria di tre giovani
studentesse per premiare gio-
vani studiosi del futuro. A Va-
lentina, Elena e Lucrezia, le tre
ragazze toscane che hanno
perso la vita il 20 marzo in un
incidente stradale a Tarrago-
na, in Spagna, durante un sog-
giorno Erasmus, sarà dedicata
una borsa di studio. Così il Co-
mune di Firenze ha voluto ri-
cordare le studentesse, che
frequentavano il corso di lau-
rea in Economia aziendale e
Management all'Università
fiorentina.

Lo ha deciso la giunta di Pa-
lazzo Vecchio, approvando ieri
mattina una delibera presen-
tata dal vicesindaco e assesso-
re all'università Cristina Gia-
chi. La borsa di studio sarà
erogata attraverso il «Premio
ricerca Città di Firenze» che
ogni anno sostiene la ricerca
scientifica di giovani studiosi
under 35 che abbiamo studia-
to o lavorato presso l'Universi-
tà di Firenze attraverso la pub-
blicazione in cartaceo e in di-
gitale di monografie inedite:
dall'edizione 2016 ne sarà asse-
gnata una in più intitolata a
Lucrezia, Elena e Valentina.
Avrà un valore di 1.500 euro e

riguarderà il settore economi-
co. «Ricorderemo Valentina,
Elena e Lucrezia - spiega il vi-
ce sindaco Giachi - premian-
do un giovane meritevole che
abbia realizzato uno studio
scientifico in materie econo-
miche, la facoltà scelta dalle
ragazze. Finora l'Economia era
presente ma aveva poco spa-
zio. La borsa di studio entra
stabilmente nel Premio». Il la-
voro del vincitore sarà pubbli-
cato dalla Florence University
Press.

L'idea di rendere omaggio
alle tre studentesse è nata su-
bito dopo la tragedia del 20
marzo. «E un piccolo segno
per ricordale, per ridare loro
in qualche modo quel futuro
nella ricerca che gli è stato ne-

gato», commenta ancora Cri-
stina Giachi.

Lucrezia Borghi, di Greve in
Chianti, Valentina Gallo, di Fi-
renze, ed Elena Maestrini di
Gavorrano erano a Barcellona
per un soggiorno del progetto
Erasmus. Avevano partecipato
a una gita a Valencia, quando
sull'autostrada Ap7 il bus che
le riportava a Barcellona è fini-
to sulla corsia opposta scon-
trandosi con un'auto e portan-
dosele via. Il giorno prima ave-
vano scritto una lettera all'Uni-
versità chiedendo di
prolungare il loro soggiorno
di un mese, fino a fine luglio.

Anche l'Ateneo di Firenze
sta pensando a un'iniziativa
per non dimenticare le tre ra-
gazze. «Le nostre proposte so-
no una giornata commemora-
tiva o iniziative che lascino
traccia, come un premio di
laurea o una borsa di studio»,
spiega il rettore Luigi Dei. Ad
aprile incontrerà i genitori
delle giovani per concordare
con loro il modo migliore per
ricordarle. «Noi proponiamo,
ma vogliamo condividere que-
sto percorso con le famiglie».

Ivana Zuhani
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL BUS RIPORTAVAA CASA
UN GRUPPO DI STUDENTI ERASMUS
DOPO UN FESTIVAL A VALENCIA

GRANDE PARTECIPAZIONE Di FOLLA
ALL'ULTIMO SALUTO AL ROMITO
E NELLA CHIESA DI GREVE IN CHIANTI

Le ragazze Erasmus sempre ïnsiei
•

nUna borsa dï studio
Valentin4' erezi Elena: iniziativa della glunta di Palazzo Vecchio

di ELETTRA GULLt

Lo aveva anticipato proprio il sin-
daco Nardella venerdì scorso al fu-
nerale di Valentina Gallo: «Il Co-
mune intitolerà una borsa di stu-
dio a queste povere ragazze morte
così tragicamente in Spagna», ave-
va detto il primo cittadino. E così
è stata. Proprio ieri mattina la
giunta ha dato il via libera ad una
borsa di studio in memoria di Va-
lentina, di Lucrezia Borghi e di
Elena Maestrini, approvando una
delibera presentata dalla vicesin-
daca e assessora all'Università Cri-
stina Giachi. Un ok a tempo di re-

Il riconoscimento era
stato annunciato dal
sindaco Nardella

cord, perché la scomparsa di tre
brillanti allieve della Scuola di
Economia e management, ragaz-
ze nel fiore degli anni che stavano
affrontando con passione ed ener-
gia quell'Erasmus tanto agogna-
to, ha scosso tutta la città. La bor-
sa di studio, del valore di 1500 eu-
ro, sarà dunque dedicata alla me-
moria delle tre amiche. Era il 20
marzo scorso quando, a Tarrago-
na, il pullman su cui viaggiavano
ha sbandato, ponendo così fine al-
le loro giovani vite. La borsa sarà
erogata attraverso il `Premio ricer-
ca Città di Firenze', l'iniziativa an-
nuale per sostenere la ricerca
scientifica di giovani studiosi che
abbiamo studiato o lavorato
all'Università di Firenze. Finora,
erano sei le borse. «Ma dall'edizio-
ne 2016 saranno sette», aggiunge
Giachi. Che spiega: «Ricordere-
mo Valentina, Elena e Lucrezia
premiando un giovane meritevo-
le che abbia realizzato uno studio
scientifico in materie economi-
che, la facoltà delle tre ragazze. Il

lavoro sarà poi pubblicato dalla
Florence University Press». Da
parte sua, l'Ateneo non ha ancora
deciso come ricorderà le sue allie-
ve. Tra le ipotesi, un'aula di Eco-
nomia intitolata alle ragazze, op-
pure una borsa di studio.
Idee che si concretizzeranno solo
in accordo con i familiari delle
studentesse.
«Per non dimenticare le nostre ra-
gazze, sebbene la ferita non possa
in alcun modo rimarginarsi nei
genitori, nei fratelli e sorelle, nei
familiari, negli amici e nelle ami-
che, l'Università sarà sempre aper-
ta a qualsiasi forma, condivisa
con i familiari, che ci consenta di
far vivere per sempre dentro l'Ate-
neo le nostre studentesse», ha po-
stato sulla sua pagina Facebook il
rettore Luigi Dei, che una setti-
mana fa è andato a Pisa ad acco-
gliere le salme delle ragazze, che
proprio il giorno prima di morire
avevano inviato una mail in retto-
rato, nella quale chiedevano una
proroga del loro soggiorno a Bar-
cellona. Parole che hanno stretto
ancora di più il cuore del rettore
Dei.
«Una richiesta che certamente sa-
rebbe stata soddisfatta», aveva af-

Sempre grande
e la commozione
nell'Ateneo fiorentino

fermato il giorno dopo la trage-
dia. Due sere fa, per commemora-
re le vittime dell'incidente di Tar-
ragona, gli studenti Erasmus han-
no dato vita ad una fiaccolata a
Barcellona, come riportato sulla
pagina Facebook 'Erasmus Stu-
dent Network Barcelona'. E centi-
naia di fiammelle si sono accese
anche a Sesto Fiorentino, in occa-
sione dell'iniziativa organizzata
dall'istituto Calamandrei, dove in-

cordar1e
segna il papà di Valentina.
E a Greve riecheggiano ancora le
parole di commozione con le qua-
li Lucrezia Borghi è stata ricorda-
ta dalle insegnanti. In particolare
quelle di Lorella Rotondi. « Ti di-
vertivi faticando, al contrario di
tanti, di tutti noi. Eri una conta-
minazione di gioia autentica.
C'eri anche da lontano, c'eri sem-
pre, eri un dono continuo, eri gra-
ta della vita, felice di vivere».

Le tre ragazze
frequentavano
la Scuola i Economia

Lucrezia Borghi



Valentina Gallo viveva con i genitori in zona Statuto : tantissime
persone hanno partecipato ai funerali al Romito



Farmací r
Innovazione sostenibile
ecco gli 8 comandamenti
n I farmaci biosimilari, meno costosi
rispetto ai biotecnologici originatori,
generano comprensibili aspettative di
risparmio nei decisori delle
amministrazioni; dall'altro lato però i
clinici, unici responsabili della scelta
prescrittiva, chiedono maggiori tutele
dal punto di vista delle attività
regolatorie, perché originator e
biosimilari di fatto non sono
interscambiabili. Anche da queste
premesse è nato un progetto,
promosso da IMS Health con il
supporto incondizionato di Janssen,
contenente «8 comandamenti»
sull'utilizzo di questi farmaci. E' un
elenco di best practice condivise da
medici e decisori istituzionali, per
tenere in debita considerazione la
sostenibilità economica e la
valutazione della migliore
opportunità terapeutica per il
paziente in termini di efficacia e
sicurezza.



' OGGI UN INCONTRO

L'Università di Parma
entra nella rete Gupes
t9 L'impegno dell'Università di
Parma perla sostenibilità sarà al
centro di un incontro che è in
programma oggi pomeriggio, al-
le ore 17, nell'Aula dei Filosofi del
palazzo centrale dell'Ateneo.

L'Università di Parma compie
così un ulteriore passo in avanti
per condividere con le proprie
componenti, la cittadinanza e le
istituzioni, il lavoro che sta con-
ducendo su un tema cruciale per
il presente e per il futuro.
Nel corso dell'appuntamento

odierno, alla presenza del ret-
tore Loris Borghi e di Wondwo-
sen Asnake, rappresentante per
l'Europa del United Nations En-
vironment Programme (Unep),
sarà formalizzata l'adesione uf-
ficiale dell'Università di Parma
alla rete Global Universities Par-
tnership on Environment and
Sustainability - Gupes delle Na-
zioni Unite.

Durante l'incontro di oggi sono

previsti gli interventi del rettore
Loris Borghi, che parlerà, in par-
ticolare, di «Ateneo di Parma e la
sostenibilità», del vicesindaco di
Parma Nicoletta Paci, che por-
terà i saluti istituzionali del Co-
mune, di Wondwosen K Asnake
che illustrerà la mission della
Rete Global Universities Par-
tnership ori Environment and
Sustainability - Gupes dell'U-
nep. Successivamente, prenderà
la parola Alessio Malcevschi, de-
legato del rettore per la Soste-
nibilità, che si soffermerà su «Le
attività del gruppo di lavoro stra-
tegie di sostenibilità per l'Ateneo
di Parma», e di Antonella Ba-
chiorri del Centro Italiano di Ri-
cerca ed Educazione Ambienta-
le Cirea - Dipartimento di Bio-
scienze che illustrerà «L'indagi-
ne sulla sostenibilità nell'Uni-
versità di Parma: risultati e pro-
spettive». 4 r.c.
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Opzíoní # r #ic
per L'asma grave
GLí esperti a congresso
Pisa

« N UOVE OPZI ON I
terapeutiche nell'asma grave
e nella Bpco grave». Questo
il titolo del congresso che si
terrà domani a Pisa, all'Ac
Hotel, in via delle Torri 20,
con inizio alle 8.45, di cui è
responsabile scientifico il
professor Pierluigi Paggiaro,
direttore della sezione
dipartimentale di
fisiopatologia e riabilitazione
respiratoria universitaria
dell'azienda ospedaliera.



L'ideatore del programma educativo americano Pathways to prosperity: centrale l'alternanza scuola-lavoro

Schwartz (H
Katy Mandurino
PADOVA

Per risollevare la manifattura
«bisogna puntare sul capitale
umano e sulla formazione», ha
detto più volte ieri il direttore
scientifico di Fondazione Nord
Est Stefano Micelli. E per corro-
borare questa tesi niente è stato
più calzante dell'esperienza por-
tata da Robert Schwartz, profes-
sore di Politiche dell'educazione
dellaHarvard Graduate School of
Education di Boston.

Ma quale formazione è vincen-
te? Quale metodo è il migliore?

iri rca: serve il sistema dualea
«Da qui al 2020 il 3o% dei posti di
lavoro riguarderanno la categoria
delle competenze medie, ovvero
quelle che vanno oltre il diploma
manonnecessitano di unalaurea-
ha spiegato il professore -. Queste
competenze oggi non ci sono e si

Nel 2020 i[30% dei lavoratori
avrà bisogno di competenze
tecniche e tecnologiche
maggiori di un diploma
e minori di una laurea

rischia il paradosso che avremo
buoni lavori manonle competen-
ze per svolgerli. Per questo moti-
vo, serve oggi una spinta educati-
vanontanto enonpiùverso lafor-
mazione universitaria, su cui si è
spinto per vent'anni, quanto inve-
ce verso la formazione scolastica
tecnicaetecnologicache staame-
tà tra diploma e università, da im-
partire secondo reali esigenze im-
prenditoriali e di mercato». L'as-
sioma di Schwartz è negli Stati
Uniti alla base di uno studio arti-
colato pubblicato dal professore
nel 2011 (Pathways to prosperity

project) e divenuto manifesto per
le nuove politiche sull'educazio-
ne scolastica . «Abbiamo creato
una piattaforma a cui hanno già
aderito 12 stati (governatori, asso-
ciazioni di categoria, scuole, uni-
versità), finanziata da privati ma
anche da banche, come JP Mor-
gan - ha detto Schwartz -, che pre-
vede l'introduzione nel modello
scolastico di un biennio formati-
vo tecnico dopo il diploma». Non
solo.Apartire daesempibrillan ti,
come il modello svizzero, dove il
75% degli studenti alterna setti-
manalmente 2 giorni in aula e 3
giorni all'interno di laboratori e
aziende, il programma prevede
alternanze scuolalavorogiàapar-
tire dall'adolescenza , in un siste-
ma duale non rigido ma flessibile
che permetta di modulare l'espe-
rienza sulla base della crescita
delle propensioni . Il programma
è ambizioso : «In passato abbiamo
sempre pensato che chi facesse
l'università fosse più preparato -
haconclusoilprofessor Schwartz
-.Il risultato è stato 1 osvuotamen-
to della classe lavorativa media.
Dobbiamo ripristinare questa
fascia occupazionale e per farlo
è fondamentale il ruolo dell'im-
presa, che deve suggerirne i
contenuti».

0 RIPRODDZIOPI E RISERVAI A



UNI iT
Test per Mila candidati
per Medicina alla Cattolica

Oltre 8 mila aspiranti medici e
dentisti si contenderanno questa
mattina l'ammissione all'univer-
sità Cattolica di Roma. Alle 11.00,
alla Fiera di Roma, gli 8.380 can-
didati sosterranno la prova di se-
lezione per i corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico in Medicina e
chirurgia e in Odontoiatria e pro-
tesi dentaria dell'ateneo capitoli-
no. I partecipanti sono il 25% in
più rispetto allo scorso anno.
Nel dettaglio, sono 7.860 ì candi-
dati a Medicina, in prevalenza ra-
gazze (5.109 contro 2.751 ragaz-
zi), mentre sono 270 i posti a con-
corso, con un rapporto di circa 1
ammesso ogni 29 partecipanti.
Sono invece 520 i candidati per i
25 posti a Odontoiatria (251 ra-
gazze e 269 ragazzi), un ammes-
so ogni 20.



Una macchina
chiamata corpo

d i Corrado Bait*

In ortopedia adesso arrivano i bracci meccanici
ma a guidare questi «robot» e sempre lo specialista
Robot al lavoro in sala operatoria, soprattut-

to quando si tratta di impiantare una pro-
tesi, e soprattutto al ginocchio. Non è una pro-
spettiva futuribile, ma uno scenario già reale,
seppure agli albori. Specialisti addio e largo
alla tecnologia, quindi? Assolutamente no.

I cosiddetti robot sono di fatto bracci mecca-
nici che operano sotto lo stretto
controllo dello specialista, cioè di
fatto eseguendo quelle manovre
che l'ortopedico ha pianificato
nella fase preoperatoria. Insom-
ma, davvero un braccio che si
muove eseguendo gli ordini di
una «mente».

Praticate le incisioni ed esposto
l'osso su cui è necessario interve-
nire, ecco che entra in scena il
robot. Ma quali sono i vantaggi legati all'utiliz-
zo di questa tecnologia? I robot sono estrema-
mente precisi nei tagli sull'osso e, quindi,
l'orientamento delle componenti protesiche
è, di fatto, la riproduzione «in vivo» del plan-
ning preoperatorio, cioè la selezione della ta-
glia e del modello di protesi che verrà impian-
tato. Già, perché anche le protesi non sono
tutte uguali, ma vengono selezionate ovvia-
mente in base all'articolazione a cui sono de-
stinate, ma anche in base alla «taglia», proprio

come si fa per i vestiti. Perché un conto è una
protesi per un uomo alto 1 e 90 e con le ossa
grosse, altro è una protesi per una donna di 1
e 60, esile e minuta. Se sono d'aiuto per la
pianificazione e l'esecuzione del lavoro, però,
i robot in chirurgia ortopedica presentano an-
cora alcune limitazioni. Sono dispositivi mol-

to cari e per questo alla portata di
poche strutture ospedaliere. Inol-
tre, a volte capita di modificare il
planning chirurgico per situazio-
ni non previste, in questi casi è
solo l'esperienza del chirurgo che
può portare a termine l'interven-
to perché il robot non può subire
variazioni in corso d'opera.

Una soluzione intermedia è rap-
presentata dalle mascherine che

guidano i tagli durante la fase operatoria. Ven-
gono realizzate dall'azienda che produce la
protesi, su misura per ogni paziente e sulla
base degli esami inviati dallo specialista e del-
la protesi che ha selezionato. Insomma, anco-
ra una volta la tecnologia può essere d'aiuto,
sì, ma tocca sempre allo specialista valutare e
decidere. Anche nell'era dei bracci (meccani-
ci) è sempre lui la mente pensante.

*Istituto Clinico Humanitas
Rozzano (Milano)



ALIMENTAZIONE

La dieta vegetariana?
È scritta nei nostri geni
Lo rivela una ricerca Usa
Nel corso dei tempo il genoma umano si adatta
alla dieta . Così l'abitudine a un'alimentazione
vegetariana ha portato , nel corso dell ' evoluzio-
ne, a un cambiamento del Dna di alcune popola-
zioni. Un adattamento che consente di sfruttare
al meglio questo tipo di regime. In pratica, la
«dieta verde» è ormai scritta nei geni di alcuni
popoli, come quelli dell'india . È quanto ha stabi-
lito una nuova indagine condotta dalla Cornell
University e pubblicata su «Molecular Biology
and Evolution». Si tratta del primo lavoro investi-
gativo -evolutivo che ha messo a confronto alcu-
ne popolazioni : una prevalentemente vegetaria-
na (a Pune, in india), l'altra prettamente carnivo-
ra (in Kansas , Usa). Co studio ha rilevato anche
una maggiore suscettibilità all'infiammazione
e un aumento del rischio di malattie del cuore e
del cancro del colon , quando nella popolazione
portatrice delle variazioni genetiche legate alla
dieta vegetariana si comincia a cambiare regi-
me alimentare.



Farmaci ímmunoterapicí
Un punto di svolta
nella lotta ai tumori
n Colpiscono il tumore liberando i
freni che bloccano il sistema
immunitario; i loro meccanismi
d'azione innovativi permettono
maggiori opportunità di
combinazioni; hanno un profilo di
sicurezza unico; promettono migliori
risultati a lungo termine grazie alla
«memoria immunologica» e alla
conseguente adattabilità della
terapia. Sono i «principi attivi»
dell'immunoterapia, il quarto pilastro
nel trattamento del cancro con
chemio, radio e chirurgia. Se ne è
parlato al Corso «Immunoterapia: la
nuova frontiera per la lotta ai tumori»,
promosso dal Master di
comunicazione della Sapienza con il
supporto di MSD Italia. Il 2011 segna
il punto di partenza
dell'immunoterapia nella pratica
clinica e a distanza di 4 anni sono stati
sviluppati nuovi farmaci come
pembrolizumab, che sta dimostrando
un'ampia azione in molteplici tumori.












