
















GIOVA MED ICO

uwIlta, premio internazionale
alla sua n* cerca scíentífica
E' ILL TE, studiosa e am-
biziosa. Ed ha conquistato un ri-
conoscimento internazionale.
Stiamo parlando della trentenne
ricercatrice di Podenzana, Carlot-
ta Antoniotti (nella foto). «Con-
querCancer Foundation Merit
Award 2016» è il pre-
stigioso riconoscimen-
to, assegnato dal 1995
ai migliori progetti di
ricerca medico scienti-
fica in ambito oncolo-
gico, che verrà conse-
gnato alla giovane ri-
cercatrice lunigiane-
se, in occasione del
«2016 Asco Annual
Meeting» a Los Ange-
les, il prossimo giugno. Un pre-
mio ambito che la giovane ha con-
quistato dopo i suoi studi e dopo
aver partecipato a diversi conve-
gni anche a carattere internazio-
nale, sempre a tema oncologico.
La giovane ha frequentato il liceo
scientifico di Villafranca, poi una

brillante carriera universitaria al-
la Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa, culminata con la laurea in
medicina nel 2011, con la votazio-
ne di 110 e lode e il riconoscimen-
to della «dignità di stampa» al pro-
getto di ricerca svolto. Adesso sta

ultimando la laurea
specialistica e fa ricer-
ca in ospedale, a Pisa.
E quello in arrivo è un
ulteriore riconoscimen-
to per la giovane ricer-
catrice del Centro di ri-
cerche universitario
dell'ospedale di Pisa
che questa volta arriva
da oltreoceano. «Parti-
colari, sentite ed orgo-

gliose congratulazioni vengono
espresse a Carlotta - dicono
dall'amministrazione comunale
di Podenzana - anche a nome
dell'intera comunità di Podenza-
na, per i prestigiosi riconoscimen-
ti ricevuti e per l' alto valore della
professione esercitata».

Monica Leoncini

VeRSO iLVOTO
Alt l' . ntr r Bì
dà. Battart,



L internazionalizzazione per lo sviluppo dellateneo senese
Esperienze a confronto nelliniziativa che si C tenuta al rettorato

11
nei

SIENA
Un confronto a tutto tondo su tut-
ti gli aspetti dell'internazionalizza-
zione, che l'Università di Siena ha
adottato come leva per il suo svi-
luppo: sono stati numerosi gli
spunti di riflessione e i dati che so-
no stati offerti ieri mattina, nel cor-
so dell'iniziativa "Primavera dell'
Università", promossa nell'ambito
dell'evento nazionale organizzato
dalla Crui.
"Siamo di fronte a una sfida davve-
ro globale per le Università italia-
ne - ha detto il rettore Angelo Ric-
caboni in apertura - che nel loro
agire devono potersi porre in un'ot-
tica mondiale, e per questo hanno
necessità di essere sostenute dal si-
stema Paese. Porre al centro delle
politiche nazionali l'educazione su-
periore e la ricerca significa investi-
re davvero nel futuro, nell'innova-
zione e nella capacità di competere
culturalmente ed economicamen-
te. Con questa convinzione, l'Uni-
versità di Siena, che dalla sua fon-
dazione gode di una reputazione
di elevato livello nel mondo grazie
all'attività scientifica della propria
comunità, avvalorata da tutte le
classifiche, si unisce a coloro che
chiedono alle politiche nazionali

più sostegno alla ricerca e anche
all'educazione dei giovani. E lo fa
in una prospettiva internazionale
di relazioni, di scambio culturale,
di partecipazioni ai progetti e di
apertura delle proprie strutture
agli studenti di ogni Paese, perché
l'Università, come dice la parola
stessa, agisce in una dimensione
universale, che ai giorni nostri non
può più essere contenuta entro con-
fini geografici".
Tredici corsi di laurea magistrale
insegnati in inglese, mobilità dei
docenti e degli studenti verso l'este-
ro, ogni anno oltre 400 Erasmus in
uscita (di cui 90 per tirocinio), 500
studenti Erasmus in entrata (il più
altro numero tra le università italia-
ne in rapporto agli iscritti), 3 50 stu-
denti in arrivo su programmi speci-
fici (da Stati Uniti e Canada soprat-
tutto), sono i numeri che rappre-
sentano una strategia di internazio-
nalizzazione che sta producendo ri-
sultati interessanti.
"Per questa giornata dedicata al di-
battito sull`Università - ha spiega-
to il rettore - a Siena abbiamo scel-
to il tema dell'internazionalizzazio-
ne sia perché è la chiave di sviluppo
più importante per il nostro Ate-
neo sia perché è il termine di con-
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fronto dal quale possono derivare
nuove idee e modelli positivi da ap-
plicare. Ci tengo in particolare a
sottolineare che con il potenzia-
mento delle lauree magistrali in in-
glese PUniversità di Siena nel trien-
nio dal 2012/2013 al 2014/2015 ha
triplicato gli iscritti stranieri, passa-
ti dal 4,8% al 15,9%, collocandosi
al primo posto tra le università ge-
neraliste per il numero di studenti
stranieri".
Ha proseguito Riccaboni, "l'Uni-



versità di Siena come le università
italiane in generale danno in ogni
momento prova di qualità e capaci-
tà, anche formando studiosi e spe-
cialisti il cui valore viene spesso ri-
conosciuto all'estero. Il nostro au-
spicio è che questo investimento in
formazione possa sviluppare le
proprie potenzialità al massimo an-
che nel nostro Paese. Non dobbia-
mo dimenticare mai che il nostro
sistema universitario pubblico è
tra i migliori al mondo ed è meta

ormai di molti studenti di ogni pro-
venienza".
All'iniziativa sono intervenuti i pro-
fessori Claudio Rossi, Ranuccio
Nuti, Roberto Di Pietra, introdu-
cendo testimonianze su esperienze
di Università europee. Presenti an-
che Susanna Cenni, Luigi Dallai,
Massimo Guasconi, Paolo Noc-
cioni, Andrea Paolini, Bruno Va-
lenti,, Davide Usai, che hanno
portato il punto di vista della politi-
ca, delle imprese, della istituzioni

che promuovono e sostengono la
ricerca.
La Primavera dell'Università è sta-
ta celebrata in contemporanea ne-
gli atenei italiani lo scorso 21 mar-
zo; l'università di Siena ha sospeso
in quella data la manifestazione,
rinviandola al 5 aprile, in segno di
lutto per le studentesse Erasmus
vittime in Spagna del tragico inci-
dente stradale nel quale hanno per-
so la vita anche giovani dalla To-
scana.



Università
Ieri si è svolto il

confronto fra rettori
"Siamo di fronte a una
sfida davvero globale

per le Università
italiane" ha detto

Riccaboni



Lo dice la Times Higher
Education. Il direttore:
grazie alla biorobotica

p IÙ in alto di tutte le altre
giovani università italia-
ne. Più bravi anche di mol-

te altre giovani accademie del
resto del mondo. La Scuola su-
periore Sant'Anna di Pisa si po-
siziona al decimo posto assolu-
to nella classifica Times Higher
Education stilata per le accade-

mie under 50.
Meno di trent'an-
ni di ricerche e di
didattica eppure
la Sant'Anna ha
scalato tanti po-

sti. Una medaglia che il diretto-
re Pierdomenico Perata, divide
con tutto lo staff della scuola pi-
sana anche se quando chiamia-
mo ancora non è stato informa-
to.

Siete al decimo posto nel
mondo che considerazione
fa?
«Certo è una grande soddi-

sfazione perché se andiamo a
scorrerla troviamo al primo po-
sto la Epfl di Losanna e poi una
nutrita schiera di atenei asiati-
ci. Li le accademie sono quasi
tutte giovani, cresciute col
boom della tecnologia. Questo
piazzamento è importante per-
ché dimostra anche il livello
che abbiamo raggiunto all'in-
terno del continente europeo».

Voi al decimo, la Bicocca di
Milano al51 °...
«Non c'è dubbio che il

Sant'Anna è nella fascia alta.
Del resto produciamo oltre
quattrocento ricerche su pub-
blicazioni scientifiche interna-
zionali e possiamo vantare
qualcosa come 6.500 citazioni
l'anno. E poi una quarantina di
spin-off e un centinaio di bre-
vetti».
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al eci posto

nella hít delle

''ii.. .,..

.., ! • . ' ix.

i il''P, r''i•Bï1,1 :.iiiN*

; +,'7' r i ..   y •r,F

L.,,.. ¿n,n

31. C F t t c a

...r.tif.il: . . .. . , . . . . .



La ricetta del deputato senese per il rilancio del mondo accademico

Dallai! "Ricerca, di alta, qualità,
per far crescere l'Università"

SIENA crescita dell'Università. "Negli ulti-
"L'Università di Siena è stata e deve
continuare ad essere uno degli ele-
menti di sviluppo del nostro territo-
rio. In questo sforzo dobbiamo fare
crescere gli investimenti non solo
pubblici, ma anche privati. Al con-
tempo occorre un maggior coinvolgi-
mento degli enti locali per quanto
riguarda i servizi e il supporto al dirit-
to allo studio. Occorre, inoltre, speri -
mentare forme innovative e possibili
di reclutamento dei ricercatori che
abbiano dimostrato qualità e valore
di livello internazionale". Con que-
ste parole Luigi Dallai, deputato del
Partito democratico e membro della
Commissione Cultura, Scienza e
Istruzione è intervenuto ieri, in occa-
sione dell'incontro promosso dalla
Crui, "Per una nuova primavera dell'
Università".
"Di fronte alla crisi economica - ha
detto Dallai - l'Italia ha risposto di-
minuendo l'investimento pubblico
in ricerca, tagliando le spese in un
settore che, invece, rappresenta il mo-
tore principale per il rilancio dell'eco-
nomia del Paese. Un errore che ha
causato un calo delle immatricola-
zioni, del personale docente, rinun-
cia allo studio ed alla formazione,
con effetti negativi anche sul sistema
economico".
Il territorio è indispensabile per la

mi due anni - ha concluso Dallai -
abbiamo messo in campo azioni con-
crete, come lo stanziamento di risor-
se necessarie alla chiamata di mille
ricercatori, l'avvio di un sistema che
consentirà, a studiosi affermati al li-
vello internazionale, di inserirsi nelle
nostre università nei ruoli di ordina-
rio ed associato. Ripartire dai territo-

ri, uno dei dieci punti elaborati dagli
atenei aderenti alla Conferenza dei
Rettori, significa che le università so-
no una risorsa al livello locale, in ter-
mini di trasferimento tecnologico e
diffusione della conoscenza, ma an-
che che i territori sono indispensabili
per le università, in termini di servizi
allo studente, di accoglienza verso la
comunità della ricerca".



Convegno Giscel: litaliano dei nuovi italiani

Tullio De Mauro e Igiaba Scego
all'Università stranieri di Siena

SIENA
Tullio De Mauro e Igiaba Scego aprono il 7 aprile il
convegno Giscel all'Università per stranieri di Sie-
na.
L'Università per Stranieri di Siena ospita dal? al 9
aprile 2016 "L'italiano dei nuovi italiani" il XIX
Convegno Nazionale Giscel.
Il Giscel - Gruppo di Intervento e Studio nel Cam-
po dell 'Educazione Linguistica - raccoglie studiosi di linguistica
e insegnanti italiani di tutti gli ordini scolastici , interessati agli
studi di teoria e descrizione dei fenomeni linguistici e alla pratica
educativa nel settore dell'educazione linguistica.
Il convegno rappresenta un momento di riflessione sulle temati-
che del plurilinguismo e del contatto linguistico nella scuola e

nella società italiana ed è l'occasio-
ne per discutere ed approfondire i
risultati dell'ultimo rapporto Istat
"Diversità linguistiche tra cittadini
stranieri" pubblicato nel 2014.
E' un evento di particolare rilevan-
za per l'Italia data la presenza di stu-
diosi autorevoli, quali Tullio De

Mauro, Graziella Favaro, Giuliano Bernini, Stefano Rastelli, Ga-
briele Pallotti e la scrittrice italo-somala Igiaba Scego. Sono previ-
sti numerosi interventi di ricercatori e docenti di linguistica educa-
tiva, con l'obiettivo di riflettere e discutere sulla competenza e sui
comportamenti linguistici degli alunni di origine straniera nella
scuola italiana di oggi.

Tullio De Mauro Partecipa al convegno
dell'Università stranieri sull'italiano dei nuovi
italiani



Sei università italiane nella classifica
del c l " con i 1 50 migliori istituti
che hanno meno d i 50 anni d i vita

' o posto la scuola politecnica
di Losanna. E al decimo
il Sant'Anna, nella città toscana

a Verona
,trôrif

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
ENRICO F NCESCHINI

LONDRA
ICCOLE università
d'Italia crescono.
"Piccole" in senso
anagrafico: giova-
ni, nuove, fondate

da relativamente poco tempo
rispetto agli storici centri del
sapere della Penisola. Le ita-
liane, nella classifica annuale
del Times Higher Education
sui 150 migliori atenei del pia-
neta con meno di cinquant'an-
ni di vita, sono ben sei, una
delle quali è fra le prime dieci.

Un bel traguardo per l'ulti-
ma generazione del nostro
mondo accademico. La posi-
zione italiana di maggior rilie-
vo è della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, nata nel
1987, decima nella graduato-
ria del quotidiano londinese
giunta alla quinta edizione.
Le università "giovani" sono
considerate in questa iniziati-
va un parametro indicativo
anche della qualità dì quelle
storiche.

Dietro al Sant'Anna si di-
stinguono, fra le italiane, l'U-
niversità di Milano-Bicocca
(creata nel 1998, 5lesima),
quella di Verona (1982, 66esi-
ma), Roma III (1992, 72esi-
ma), Roma II-Tor Vergata
(1982, 8lesima) e l'ateneo di
Brescia (1982, 86esimo). Le
nostre "magnifiche sei" sono
dunque fra le prime cento mi-
gliori giovani università del
globo. La qualità del Sant'An-
na, nato come collegio negli
anni Trenta, è risaputa da
tempo: non per nulla ne sono
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Il responsabile
dell'iniziativa: "Giusto
premiare anche realtà
piccole ma dinamiche"

usciti fra gli altri, quando non
era ancora un ateneo autono-
mo, politici e alti funzionari
come Giuliano Amato e Anto-
nio Maccanico, Sabino Casse-
se e Paolo Emilio Taviani, fi-
no, in tempi più recenti, a En-
rico Letta, il cui esecutivo era
stato soprannominato "il go-
verno del Sant'Anna", perché
tra i ministri figurava anche
l'ex allieva (e poi rettore) Ma-
ria Chiara Carrozza.

Del resto la Scuola Superio-
re Sant'Anna è pure una delle
tre università italiane classifi-
cate fra le prime duecento del
mondo nella graduatoria ge-
nerale del Times, dove occu-
pa il 11 8esimo posto, mentre
la Normale di Pisa è 112esi-
ma e l'università di Trento
198esima.

«È una gran bella notizia
che l'Italia abbia sei istituti in
questa prestigiosa lista delle
migliori università, compre-
sa una fra le prime dieci»,
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commenta Phil Baty, curato- tinuerà ad emergere in que-
redella classificadel TimesHi- sto ranking che guarda al fu-
gher Education. «In Italia si turo».
trovano alcune delle più anti- Nella classifica delle univer-
che università del mondo, tra sità under 50, il primo posto è
cui quella di Bologna, fondata
nel 1088, e quella di Pavia,
che risale al 1361, ma la nuo-
va graduatoria mostra che il
vostro Paese ha anche svaria-
te nuove università dinami-
che, in grado di competere a li-
vello mondiale. E rassicuran-
te che tutti gli atenei italiani

Il successo delle
asiatiche, che occupano
quattro dei primi
cinque posti nel ranking

della graduatoria siano tra i della Scuola Politecnica Fede-
primi cento e abbiano non ol- rale di Losanna, in Svizzera,
tre trentacinque anni di vita. seguita da quattro atenei asia-
Ciò suggerisce che l'Italia con- tici (uno di Singapore, uno di



Hong Kong e due sudcorea-
ni).

Mentre, poi, nella gradua-
toria generale, per atenei di
"tutte le età", dominano le
università americane e bri-
tanniche, in quella delle "gio-
vani" 95 posti su 150 sono oc-
cupati da istituzioni dell'Euro-
pa continentale (esclusa cioè
la Gran Bretagna) e dell'Asia,
con altre venti situate in Au-
stralia o in Nuova Zelanda,
quattro in Canada e una in
Brasile. Il nuovo che avanza,
in campo accademico, come
in quasi tutti gli altri.
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"Scambi con l'estero
e e d 1 St lo
i St®S cC li'

MILANO
ERCHIAMO di mettere al centro
della didattica lo studente. E
di potenziare la ricerca, nono-

°J stante le ristrettezze del siste-
ma italiano: credo che questi siano i nostri
punti di forza». Nicola Sartor, ordinario di
Scienza delle finanze, dal 2013 è rettore
dell'Università di Verona, al terzo posto, tra
le italiane, nella classifica stilata da Times Hi-
gherEducation. «Siamo un ateneo giovane,
con appena 3 3 annidi storia alle spalle. Ma ab-
biamo raggiunto già dei buoni risultati».

Che cosa avete fatto?
«Abbiamo cercato di stilare un orario di-

dattico funzionale
più allo studente che
al corpo docente. E
nell'erogazione del-
le borse di studio ab-
biamo deciso di usa-
re non solo i fondi del-
la Regione, ma an-
che parte dei nostri
finanziamenti: una
strada che non tutti
gli atenei percorro-
no, ma che noi abbia-
mo scelto per sostenere più iscritti. Il nostro
obiettivo, ora, è l'internazionalizzazione».

In che modo?
«Abbiamo cinque corsi magistrali e due

dottorati interamente in inglese: vorremmo
aumentarli, per attirare dall'estero più stu-
denti. Sarebbe un bene non solo per il nostro
ateneo, ma per l'intero Paese, che sull'univer-
sità dovrebbe investire di più».

I finanziamenti non sono sufficienti?
«In Italia la situazione è penosa: basti pen-

sare che in Germania sull'istruzione universi-
taria vengono investiti ogni anno 20 miliar-
di, mentre in Italia appena sette. C'è ancora
molto da fare, come Conferenza dei rettori il
21 marzo scorso abbiamo fatto un appello
chiaro in tal senso: speriamo ci ascoltino».
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LA FUCINA DEI POLITICI
Hanno studiato alla
Sant'Anna di Pisa,
decima, da Giuliano
Amato a Enrico Letta

L'ULTIMA NATA
La Bicocca di Milano,
51esima, è la più
giovane tra le
italiane in classifica

1 BIOINFORMATICI
L'ateneo di Verona
è 66°. È trai pochi
ad avere una laurea
in bioinformatica

L'INTERNAZIONALITÀ
L'ateneo di Roma 111
è 72°. Vanta molte
partnership
internazionali

IL MAXI CAMPUS
Roma Tor Vergata
è 81 esima. Vanta IL POLO
un maxi campus Ricerca e start up di imprese sono il focus
di 560 ettari del Polo Valdera della Sant'Anna a Pontedera

GLI INDUSTRIALI
L'amministrazione
industriale ha una
lunga tradizione
a Brescia, 86esima
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II direttore generale della Luiss
Giovanni Lo Storto descrive come
il suo ateneo affronta le sfide che
il mondo dei lavoro e la situazione
economica impongono ai giovani.

Alessia Gozzi
ROMA

L sessantacinque per
cento dei ragazzi che
sono oggi a scuola fa-
rà un mestiere che
non è stato ancora in-

ventato». Il direttore generale
dell'università Luiss, Giovanni
Lo Storto, cita uno studio del La-
bourDepartment americano per da-
re la dimensione dell'evoluzione
vorticosa del mercato del lavoro.
Digitale e interdisciplinarità le
chiavi per dominare il mondo che
cambia.

Si dice spesso che in Italia si
sfornano troppi laureati in di-
scipline che non hanno merca-
to, quali sono allora i mestieri
del futuro?

«Siamo nel pieno di una rivoluzio-
ne, i ragazzi che arrivano all'uni-
versità oggi sono figli della crisi,
sono cresciuti in una situazione
economica di mancato sviluppo:
per questo sono molto più disin-
cantati, ma sono anche consapevo-
li che per ottenere qualcosa in que-
sto contesto socio-economico de-
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vono mettersi in gioco. Il cambia-
mento del soggetto fruitore impo-
ne anche un cambiamento dell'of-
ferta formativa all'insegna della
sperimentazione in tutte le mate-
rie, non solo in quelle scientifi-
che».

Cosa significa concretamen-
te?

«Significa dare gli strumenti inter-
disciplinari per attrezzarsi a fare
professioni che magari ancora non
esistono. A partire dall'orienta-
mento che noi facciamo con la
Summer School che offre una setti-
mana di lezioni agli studenti delle
scuole superiori. Durante il percor-
so universitario, i progetti Studenti
in fabbrica eAdoptionLab consento-
no di fare esperienze in azienda».

Quali sono i settori che tirano
di più?

«Stiamo lavorando molto sui temi
della cybersecurity e dei big data
dal punto di vista strategico e ma-
nageriale, ma anche di declinazio-
ne dei modelli econometrici. Il fu-
turo è quello di lavori in cui predo-
minerà la parte creativa e tecnolo-
gica. Anche nel manifatturiero si
andrà sempre più verso l'industria
4.0. Ad esempio, ha avuto un
boom incredibile il nuovo master
in marketing digitale».

Peccato che dopo la laurea
molti scappino all'estero...

«Il provvedimento del governo su-
gli sconti fiscali per i cervelli che
rientrano è utile ma il problema è
attrarne qui di nuovi dall'estero. E
il nostro paese ha tutte le caratteri-
stiche per divenire una tappa inte-

ressante da inserire nel curricu-
lum. Sul fronte dell'internaziona-
lizzazione, la Luiss ha fatto 165 ac-
cordi di cooperazione per lo scam-
bio studenti in 37 paesi e attivato
22 programmi di doppia laurea in
paesi extra europei come Russia,
Stati Uniti e Cina».

Eppure nei ,ranking mondiali
le università italiane non bril-
lano...

«I ranking sono numeri freddi che
spesso considerano dimensioni e
numero di matricole, non la quali-
tà. Da noi ci sono realtà eccellenti
più piccole, magari a numero chiu-
so. E poi c'è il nodo dei finanzia-
menti a università e ricerca drasti-
camente ridotti negli ultimi anni,
senza che in Italia si sia sviluppata
una cultura filantropica come
all'estero: basti pensare che Har-
vard ha un fondo di endowment
(sovvenzione, ndr) da 40-50 miliar-
di contro i sette miliardi del fondo
di finanziamento italiano delle
università statali».

Quanti dei vostri laureati tro-
vano lavoro?

«Oltre l'80% con punte del 90%
peri laureati in economia. Lo scor-
so anno sono stati attivati 1.600 tra
tirocini e stage, contro i mille del
2014. Inoltre, molti cercano di svi-
luppare attività in proprio: un'op-
portunità è l'acceleratore d'impre-
sa `Luiss Enlabs', che ha dato lavo-
ro a circa 300 ragazzi e attratto
16-18 milioni di capitali privati.
Con il prossimo ampliamento a
4mila metri quadrati, diventerà
uno dei più grandi acceleratori
d'Europa».



Giovani figli
della crisi
I ragazzi che arrivano
all'università oggi sono figli
della crisi, per questo sono
più disincantati, ma sono
anche consapevoli che
devono mettersi in gioco.

Ranking universitari
poco attendibili
I ranking sono numeri
freddi che spesso
considerano dimensioni
e numero di matricole, non
la qualità. Da noi ci sono
realtà eccellenti più piccole.

Le percentuali
di chi viene assunto
Alla Luiss trova lavoro oltre
l'80%, con punte del 90%
per i laureati in economia.
Lo scorso anno sono stati
attivati 1.600 tra tirocini e
stage, mille nel 2014.

L'ateneo promosso
Confindustria che sforna

grandi manager ed economisti

Libera università internazionale
degli studi sociali `Guido Carli', nota
con l'acronimo LUISS, è un ateneo
universitario privato di Roma promosso
da Confindustria.
AdoptionLab: oltre 200 studenti
`adottati' in 50 aziende per percorsi di
formazione e recruiting all'interno delle
imprese 1 .404 gli studenti partecipanti
Studenti in Fabbrica : tre giorni full
time di affrancamento con
professionals in 5 importanti aziende
del Nord Italia per 20 studenti dei corsi
di laurea triennale
Luiss Enlabs: l'acceleratore di startup
nato tre anni fa dalla collaborazione con
il fondo di venture capital LVenture.
Ospita 30 startup che occupano più di
300 persone, la maggior parte under 35.
Da poco sono iniziati i lavori per
l'ampliamento a 4.000 mq, diventando
uno dei più grandi acceleratori
d'Europa.

: Secondo

Lo Storto
i settori
che tirano
di più
sono
c r cu-
rity
e
big data,
dal punto
di vista
strategico
e
manageria-
le.
Creatività
e
tecnologia



Orientamento scolastico,
accordo tra Città e Miur
È stato approvato ieri dalla giunta comunale l'ac-
cordo tra la Città di Torino e l'Ufficio Scolastico Re-
gionale per il Piemonte (Miur) sull'orientamento
universitario. Il provvedimento ha l'obiettivo di
creare un «Servizio di Orientamento», realizzato
da Torino CittàUniversitaria, per sostenere gli stu-
denti degli ultimi anni delle scuole secondarie su-
periori nella scelta del percorso universitario e ac-
compagnarli durante quello accademico fornen-
do loro diversi servizi: dalle informazioni generali
sull'organizzazione e il funzionamento del siste-
ma universitario all'orientamento tra pari al con-
fronto con gli orientatori. La Città con il progetto
Torino Città Universitaria ha già avviato, negli an-
ni scorsi, un lavoro di rete coni referenti in uscita di
licei e istituti d'istruzione secondaria. Ora il Miur
promuoverà il servizio di orientamento nelle scuo-
le superiori torinesi e della prima cintura.



Statali, addío aglí scattí
L

Accordo sulla semplilïcazione negli accordi sindacali, autonomia per Palazzo Chigi
Restano solo 4 contratti su 11. I sindacati: adesso il governo non ha, più alibi, ora, il rinnovo

ROMA Forse si avvicina il mo-
mento dei (mini) aumenti per
gli oltre 3 milioni di dipenden-
ti della pubblica amministra-
zione. Ma, se così sarà, i con-
tratti da discutere non saran-
no più undici, bensì cinque. È
stato firmato nella notte l'ac-
cordo fra i sindacati e l'Aran,
l'agenzia che rappresenta la
pubblica amministrazione co-
me datore di lavoro, per ridur-
re i comparti in cui sono orga-
nizzati i dipendenti pubblici.
Dagli undici di adesso si passa
a quattro, più uno piccolo ma
di rilievo che si salva dalla rior-
ganizzazione: la presidenza
del consiglio. Cosa vuoi dire?
Non ci saranno più undici
contratti diversi ma cinque,
non ci saranno più undici ta-
voli per discuterne ma cinque.
Non ci saranno più undici de-
legazioni sindacali da convo-
care ogni volta ma cinque. Da

rato facendone una questione
di sopravvivenza, e infatti pro-
testano. Quello dell'istruzione
mette insieme scuola, ricerca,
università, accademie e con-
servatori. La presidenza del
consiglio non entra in nessu-
na delle nuove quattro aree,
che come numero ma non co-
me perimetro erano state fis-
sate nel 2oog da un decreto
dell'allora ministro Renato
Brunetta. Per questo Palazzo
Chigi resta di fatto un compar-
to separato, come confermano
all'Aran.

Cosa succederà adesso?
Cgil, Cisl e Uil dicono che il go-
verno «non ha più alibi»: deve
aprire «subito» le trattative
per il rinnovo del contratto, vi-
sto che il blocco è stato boccia-
to da una sentenza della Corte
costituzionale di quasi un an-
no fa, e trovare risorse aggiun-
tive. Al momento sul piatto ci
sono i 300 milioni di euro pre-

Il meccanismo
L`intenzione del
governo è di passare
a un meccanismo di
scatti basato sul merito

questo punto di vista l'accordo
di ieri è un altro colpetto ai
sindacati, che d'ora in avanti
avranno meno tavoli ai quali
sedersi per discutere di regole
e stipendi. Anche per questo
l'accordo dà 30 giorni di tem-
po alle organizzazioni dei la-
voratori per redistribuire le
deleghe, cioé il potere di firma
al tavolo della trattativa, con
eventuali fusioni e accorpa-
menti.

Il ministro della Pubblica
amministrazione Marianna
Madia parla di un sistema «più
semplice e innovativo». La sa-
nità e gli enti locali restano
due comparti a sé, come è già
adesso. In quello delle «fun-
zioni centrali» si fondono i
ministeri, gli enti pubblici non
economici, come l'hzps, e an-
che le agenzie fiscali, che pure
avevano rivendicato il mante-
nimento di un comparto sepa-

visti dalla Legge di Stabilità.
Una dote che, secondo gli stes-
si sindacati, porterebbe ad un
aumento di appena otto euro
al mese. Il governo ha già detto
che non seguirà il metodo dei
polli di Trilussa,cioè aumenti
uguali per tutti, ma che terrà
conto sia delle fasce di reddito
sia della produttività. Il per-
corso, però, è ancora lungo.
Entro un paio di settimane i
sindacati saranno convocati al
ministero. Ma quella non sarà
l'apertura formale della tratta-
tiva. Il ministro Madia sarebbe
intenzionato ad ascoltare le lo-
ro richieste e osservazioni sia
sul rinnovo del contratto sia
sul testo unico del pubblico
impiego, uno dei decreti at-
tuativi della riforma approvata
l'estate scorsa. Poi si vedrà.

Lorenzo Salvia
lorenzosalvia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ministra

«Stanotte
chiuso accordo
su riduzione a 4
comparti #PA.
Sistema
contrattuale
più semplice e
innovativo per
lavoratori
pubblici e
Paese». Così,
su Twitter, il
ministro perla
Pubblica am-
ministrazione,
Marianna
Madia.

L'accordo è
stato raggiunto
tra i sindacati e
l'Aran, agenzia
perla
rappresentanz
a nel pubblico

dipendenti pubblici
3.219.000
Numero dipendenti
delle P.A.

,- 14,49%
sul totale
lavoratori

Rispetto
al 2013 159 miliardi

di euro
(+0 5%)ETA MEDIA NEL

PUBBLICO IMPIEGO
,

Spesa complessiva
In anni

53 per il personale
46,2 49.2

34.348
Retribuzioni medie

2001 2014 2019 annue lorde

Fonte: Ragioneria dello Stato - Anno 2014 *stima

I COMPARTI

Istruzione e ricerca

Sanità

Presidenza
dei consiglio

d'Arco



Pub14 blico impiego, comparti ridotti a 4
Accordo fra lAran e i sindacati che ora chiedono di rinnovare i contratti - Madia: così sistema più semplice

Davide Colombo
Gianni Trovati

Per i rinnovi contrattuali deiZuo
dipendenti pubblici la partit avera
inizia ora, e la palla ripassa al go-
verno che dovrà elaborare una
proposta con i 300 milioni di curo
messi a disposizione dall'ultima
manovra, a cui si aggiungono i fon-
di che regioni ed enti locali do-
vranno trovare da soli.

É questo il primo effetto dell'in-
tesa raggiunta ieri notte (e antici-
pata sul Sole 24 Ore di ieri) fra sin-
dacati eAran,l'agenziache rappre-
sentalapubblicaarnministrazione
come datore di lavoro, sulla rifor-
ma dei comparti, che aggrega in
quattro ambiti gli undici nei quali
oggi è diviso il pubblico impiego.
«Così il sistema contrattuale è più
semplice e innovativo per i lavora-
tori pubblici e per il Paese», com-
menta su Twitter la ministra per la
Semplificazione e la Pa Marianna
Madia; per il presidente dell'Aran
Sergio Gasparrini «la riduzione
drastica del numero dei contratti

Sergio Gasparrini (Aran): la
riduzione del numero dei
contratti potrà favorirne la
rapida definizione e l'utilizzo
degli strumenti premiali
.............................................................................

collettivi nazionali potrà favorirne
la rapida definizione, e si potrà an-
che provare ad utilizzare la stru-
mentazione, rimasta nel cassetto
in questi anni, per valutare perfor-
mance e premi di produttività».
Definito il quadro, t occherà and ar e
nel merito dei rinnovi contrattuali,
e lì le ques tioni sono ancorapiù spi-
nose: «Ora non ci sono più alibi»,
fanno subito sapere i segretari ge-
nerali di Cgil, Cisl e Uil, Camusso,
Furlan e Barbagallo, ma per i rinno-
vile risorse attuali «non bastano».
Da Palazzo Vidoni, comunque, fil-
tra l'intenzione di convocare le or-
ganizzazioni sindacaliperunasor-
ta di "tavolo di ascolto" sia sul rin-
novo contrattuale sia sul nuovo te-
sto unico del pubblico impiego: il
testo rappresenta un pilastro nel
secondo capitolo dell'attuazione
dellariformaMadia, e ovviamente
solleva temi che si intrecciano in
modo stretto coni nuovi contratti.

La riforma che si attua oggi è
quella prevista nel 20o9 dal decre-
to Brunetta, che per semplificare i
contratti e sfoltire la rete di sigle e
prerogative sindacali fissò inquat-
tro il numero massimo dei com-
parti a partire dal «successivo rin-
novo contrattuale»: l'anno dopo,
però, la crisi di finanza pubblica
spinse l'allora ministro dell'Eco-
nomia Giulio Tremonti abloccare
la contrattazione nel pubblico im-
piego,conunamisurapoirinnova-
ta due volte prima che a luglio la
Corte costituzionale, con la sen-
tenza178/2015, imponesse di far ri-
partire lamacchina.

Di qui il riavvio delle trattative,
che dopo settimane passate sul filo
dei tecnicismi hanno prodotto una
soluzione ponte per avviare l'ag-
gregazione dei comparti senza im-
porre ricette troppo amare per es-
sere digerite da sindacati e dipen-
denti. Nel comparto delle «funzio-
ni locali» (che oggi si chiama
«regioni ed enti locali») e in quello
della sanità non cambia in realtà
quasi nulla, con l'unica precisazio-
ne che i dirigenti sanitari del mini-
stero della Salute finiranno fra le
«funzioni centrali» e qu elli di azien-
de sanitarie e ospedaliere fra le
«funzioni locali», in cui anche i se-
gretari comunali e provinciali sa-
rannoinsieme aidirigenti. Lenovità
più imp ortanti siconcentrano inve-
ce nel «comparto dell'istruzione e
della conoscenza», chiamato a riu-
nire i circa ioomia dipendenti del-
l'u iversità (con l'esclusione dei
docenti, che in regime di diritto
pubblico) e i 2omila degli enti di ri-
cerca al milione di persone che la-
vora nella scuola, e in quello delle
«funzioni centrali», dove confini-
ranno ministeri, agenzie fiscali, enti
pubblici come Inp s, Inail e Aci.

Scrivere regole comuni per
strutture così diverse non è impre-
safacile, e per questaragione l'inte-
sa imbocca la strada del doppio bi-
nario contrattuale, formato da una
«parte comune riferita agli istituti
applicabili ai lavoratori di tutte le
amministrazioni» del comparto e
«parti speciali o sezioni» per disci-

plinare «alcuni peculiari aspetti»
che non sono «pienamente e im-
mediatamente uniformabili». Nel-
l'intesa, questo secondo aspetto è
descritto come eventuale e quasi
marginale, ma è probabile che al-
meno all'inizio le parti comuni si
occuperanno delle regole di base
del rapporto di lavoro, per esempio
i permessi, le malattie o le ferie,
mentre toccherà alle parti speciali
regolare i temi più caldi anche p er le
buste paga. Traun'agenziafiscale e
un ministero, per esempio, i livelli
retributivi sono molto diversi, e re-
golati da istituti costruiti spesso su
misura per le singole amministra-
zioni: e per far migrare questi
aspetti nella contrattazione di se-
condo livello civuoltempo.

Lafusione dei compartihapoiri-
cadute importanti sul terreno sin-
dacale perché per partecipare alle
trattative, e alla divisione di per-
messi e distacchi, ogni sigla deve
raggiungere il5"ionellamediadivo-
ti e deleghe (si veda l'articolo qui a
fianco). Anche su questo aspetto,
che ha allungato parecchio le trat-
tative e interessa soprattutto i sin-
d acatipiù "settoriali",l'accordo co-
struisce unponte fravecchio e nuo-
vo sistema, che però non è privo di
incognite. Dopo lafirma definitiva,
i sindacati avranno 300 orni p er c o-
municare all'Aran, con «idonea
documentazione», l'intenzione di
allearsifraloroperrispettare inuo-
vi parametri, per poi ratificare il
nuovo assetto entro latine del 2017.



La nuova «geografia» dei dipendenti pubblici

La distribuzione del personale della Pa in base alla nuova funzione di appartenenza - Numero occupati 2014
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Statali , le categorie si riducono a quattro
I sindacati : ora via libera ai nuovi contratti

Maratona Aran-sigle
prima della firma finale
Ora il capitolo-aumenti
Andrea Bassi

ROMA Ci è voluto tempo, ma il pri-
mo fondamentale tassello per il rin-
novo del contratto degli statali, è sta-
to piazzato. I comparti, il terreno sul
quale sindacati eAran, l'agenzia go-
vernativa che si occupa dei negozia-
ti per il rinnovo, dovranno confron-
tarsi, saranno quattro. Fino a ieri
erano ben undici. L'accordo con le
sigle non è stato facile. Nella miglio-
re delle tradizioni delle trattative sin-
dacali, la fuma in calce è arrivata sol-
tanto a tarda notte. Un po' fa parte
della sceneggiatura. Un po' è pretat-
tica, in modo da alzare immediata-
mente il livello di attenzione sulla
questione centrale, il tavolo per il
rinnovo del contratto, bloccato or-
mai sin dal 2010. E così, mentre il
ministro della Funzione pubblica
Marianna Madia plaudiva all'accor-
do parlando di un sistema «più sem-
plice e innovativo», i leader di Cgil,
Cisl e Uil in coro hanno avvisato il
governo che «ora non ci sono più ali-
bi». Ed in realtà il ministro sembre-
rebbe intenzionato a non perdere
tempo. L'intenzione, secondo
quanto filtra da Palazzo Vidoni, sa-
rebbe quella di convocare entro 15
giorni i sindacati per un incontro.
Per parlare di contratto, ma non so-
lo. Sultavolo della Madia non c'è so-
lo il rinnovo. C'è anche la riscrittura

complessiva delle regole delPubbli-
co impiego, un Testo unico previsto
dalla riforma della Pubblica ammi-
nistrazione che del ministro porta il
nome. L'intenzione sarebbe quella
di presentare il testo definitivo en-
tro l'estate, per questo l'intenzione
sarebbe di ascoltare le proposte dei
sindacati sulle questioni aperte.
Che sono tante e complesse. La rifor-
ma del pubblico impiego interver-
rà, solo per citare un esempio, su tut-
tala materia disciplinare, sulla qua-
le si è già agito con la norma sulla
sospensione dal lavoro entro 48 ore
per i casi di flagranza, nata dopo lo
scandalo dei dipendenti del Comu-
ne di Sanremo che timbravano in
braghe. Ci sarà da mettere mano al-
le assenze seriali, a quelle di massa,
agli altri tipi di assenteismo. Da rive-
dere le regole sui concorsi per l'ac-
cesso, il passaggio dalle piante orga-
niche ai fabbisogni, le nuove regole
sulla dirigenza. Un impegno insom-
ma, molto complesso.

Il rinnovo del contratto si inseri-

Sul tavolo le regole
per l'accesso ai concorsi
e le assenze di massa

sce, dunque, in questa cornice, che
va al di là della semplice questione
economica. Che comunque pesa e
sulla quale i sindacati sono pronti a
dare battaglia. I segretari di Cgil, Ci-
sl e Ui, Susanna Camusso, Annama-
ria Furlan e Carmelo Barbagallo,
hanno già chiesto lo stanziamento
di «altre» risorse, perché quelle at-
tuali non sono sufficienti. Per ora lo
stanziamento resta quello deciso
nella legge di Stabilità dello scorso
anno, 300 milioni di euro. Si vedrà
se nel Def, il documento di econo-
mia e finanza che il governo si ap-
presta a presentare, sarà dato qual-
che elemento nuovo. Ma per ora al
ministero della Funzione pubblica
ragionano a «legislazione vigente».
E del resto se risorse aggiuntive ci
saranno, si saprà soltanto con la
prossima legge di Stabilità, l'unica
deputata a finanziare lo stanzia-
mento.

La strada, come dire, è ancora
lunga. Ci sarà anche da discutere la
distribuzione dei fondi. Se cioè se-
guire il solco della legge Brunetta
che divide gli statali in fasce di meri -
to, con il 25% più bravo che si pren-
de la metà dei fondi. Per il momen-
to meglio concentrarsi dunque sul
passo compiuto, il taglio dei com-
parti.l nuovi quattro settori nei qua-
li si dividerà il Pubblico impiego so-
no le «funzioni centrali», quelle «lo-
cali», la «sanità» e «l'istruzione e ri-
cerca». Per il presidente dell'Aran,
Giuseppe Gasparini, si tratta di «un
passo avanti» verso lo sblocco dei
contratti, la cui prosecuzione è stata
dichiarata illegittima dalla Corte co-
stituzionale.
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Davide Colombo
Gianni Trovati

Ora la sfida
dell' cienza
in uno Stato

Pcon risorse scarse
1 primo datore di lavoro
del Paese è pronto a
riaprire il tavolo della

contrattazione, dopo sei anni
di blocco, sul perimetro
semplificato di quattro
comparti e quattro aree
dirigenziali. Prima erano
undici i comparti e otto le
aree aree dirigenziali. Prima,
inoltre, il contratto era
quadriennale, con un biennio
economico e uno normativo,
mentre ora si passa al
triennale unificato. Se prima
la contrattazione nel
pubblico impiego si
sviluppava su dinamiche
quasi senza soluzione di
continuità (arrivati al rinnovo
dell'ultima area-comparto il
contratto della prima era nel
frattempo scaduto e si doveva
ricominciare), con il
passaggio a regime del nuovo
assetto si potrebbe arrivare a
rinnovi contrattuali in tempi
più stretti e «leggibili» anche
per i diretti interessati.

Naturalmente non sarà una
passeggiata: implementare il
nuovo modello significa
mettere a fattor comune
discipline anche molto
eterogenee, come nel caso del
comparto Istruzione-Ricerca.
E in questa operazione di
aggregazione sui nuovi
assetti istituzionali si dovrà
fare i conti anche con una
rappresentanza sindacale,
che dovrà a sua volta
riconfigurarsi alla nuova
realtà. Ma è un fatto che
l'accordo chiuso la notte
scorsa in Aran rappresenta
un passaggio determinante.

Riflettere oggi sulla
scarsità delle risorse
economiche garantite dal
Governo per i rirmovi dei
contratti (300 milioni l'anno
sul triennio) è forse limitante.
Bisognerebbe aggiungere al
quadro il fatto che anche i
dipendenti pubblici in questi

anni si sono
considerevolmente ridotti:
dieci anni fa, quando vennero
introdotte le prime parziali
strette sul turn-over e i primi
tagli lineari, erano 3oomilain
più. Oggi siano a circa
3milioni e 359mi1a (dato di
fine 2014) e anche i
contrattisti a termine si sono
molto ridotti (dan3mila del
2007 a circa 79mila). Le
amministrazioni si sono
molto alleggerite, insomma,
soprattutto nel grande
quadro dei nuovi comparti
che include circa 2,5 milioni di
addetti e dal quale sono
esclusi i settori non
contrattualizzati (forze
armate, polizia, eccetera). Ci
sono dunque meno risorse
economiche e meno capitale
umano in questo Stato del
dopo crisi. Per questo la sfida
dell'innovazione e della
semplificazione è ancora più
importante. Perché in questo
contesto si deve riuscire a
premiare un po' meglio il
merito (la strumentazione
prevista nelle leggi Brunetta
del 2009 può essere tolta dal
congelatore e sperimentata) e
si deve,
contemporaneamente,
rendere più produttivo
l'intero pubblico impiego. La
riforma Madia, con il nuovo
testo unico del pubblico
impiego, dovrà completare il
passaggio al nuovo con
l'introduzione dei fabbisogni
del personale (in luogo delle
vecchie dotazioni organiche)
e la messa a sistema della
mobilità. Con un perimetro
pubblico ristretto ma più
efficiente si potrà ragionare
meglio (tocca agli statisti
farlo e agli elettori giudicare)
sulle funzioni pubbliche
minime che dovranno essere
garantite e sul livello di spesa
necessario per sostenerle.

® RIVRC) ZIO NE I RVATA
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Roberto Cingolani , l'anima dei
progetto dei dopo Expo , lancia un
messaggio al Governo : A l dossier è
pronto, serve la legge sui 150 milioni
all'anno, e le aree a disposizione».

Giambattista Anastasio
MILANO

ROBERTO CINGOLANI , diret-
tore dell'Istituto Italiano di
Tecnologia ( IIT), a che punto è
il progetto dello Human Tech-
nopo e?

«Il nostro Istituto ha fatto tutto
quel che doveva. Abbiamo invia-
to il dossier con le linee del proget-
to al Governo, dalla presidenza
del Consiglio fino ai ministeri
coinvolti. Il Miur ha già inviato il
progetto a un elenco di valutatori
esterni di atenei e centri di ricerca
internazionali che dovranno valu-
tarne la validità scientifica e la
fondatezza delle prospettive. Si at-
tende il loro verdetto o, meglio, le
loro raccomandazioni per miglio-
rare il progetto entro la fine di
aprile».

A quel punto potrete final-
mente insediarvi sul sito Ex-
po per costituire il primo em-
brione del polo che verrà?

«Non è detto. Non dipende tutto
da noi. Perché si possa partire ser-

E3flT i a T e

vono due passaggi ulteriori. In-
nanzitutto il Governo deve appro-
vare una legge con la quale si im-
pegna a finanziare per 10 anni e
con contributi fissi questo inter-
vento. È quello che ha già annun-
ciato il premier Renzi, ora serve
che l'impegno sia formalizzato.
Lo chiedono prima di tutto le real-
tà internazionali che vogliono in-
vestire nello Human Technopo-
le. Sono loro a voler garanzie che
questo progetto abbia le gambe
per camminare. La seconda con-
dizione è logistica: abbiamo biso-
gno che la parte del sito da noi oc-
cupata sia disponibile e questo
aspetto è in capo ad Arexpo Spa,
proprietaria dei terreni. Una vol-
ta compiuti questi due passi, ritor-
na in campo la parte scientifica
con il reclutamento dei coordina-
tori di ricerca e dei ricercatori. Fa-
remo una call internazionale, il
personale deve essere trovato sul
mercato».

I tempi , quindi?
«Spero che entro la fine del 2016
tutti questi step siano stati conclu-
si. Se così fosse l'attività di ricerca
potrebbe entrare nel vivo nel
2018, se invece si dovesse andare
oltre la fine del 2016 il progetto ri-
schierebbe di nascere già vec-
chio».

Che ne è della sua proposta
di riutilizzare alcune strutture
dell'Expo per accelerare l'av-
vio del progetto?

Via al sopralluogo nell'area

Entro maggio il cronoprogramma del progetto Human
Technopole prevede un sopralluogo nell'area. Dopo i
150 milioni promessi da Ibm, il verdetto degli atenei e
dei centri di ricerca potrebbe essere accelerato.

Roberto
Cingolani,
direttore
dell'Istitu-
to Italiano
di
Tecnolo-
gia di
Genova,
curatore
del
progetto

«Abbiamo selezionato 6 strutture
che possono fare al caso nostro. Si
estendono per 18mila metri qua-
drati, potremmo partire con la
biochimica e l'analisi dei dati».

C'è iI rischio di un fiop9
«Ci siamo preoccupati i mettere
a punto un progetto che possa su-
perare indenne il giudizio interna-
zionale. Per il resto non ritengo si
debba essere pessimisti, anche so-
lo per una ragione: sull'area Expo
le istituzioni stanno lavorando in-
sieme ed è interesse di tutti realiz-
zare qualcosa di significativo.
Consideri, poi, che partire da zero
avrebbe richiesto più tempo. Se,
per assurdo, ci avessero consegna-
to un terreno sul quale edificare
lo Human Technopole, ci sareb-
bero voluti 6 anni, tra codice de-
gli appalti e altre norme, prima di
finire l'opera. Ma questo proget-
to, come detto, sarà vecchio già
tra 2 anni se non si parte prima».

presenza di Ibm conferma
la ssibilit di avere sul sito
un cervellone capace di occu-
pare anche 100 metri quadra

-ti di spazio.
«Ci sarà un cervellone capace non
solo di custodire un'incredibile
quantità di dati ma soprattutto di
leggerli e trovare quelle correlazio-
ni che sfuggono alle possibilità
umane. Così potremo capire, ad
esempio, quali fattori estrinseci
spiegano l'insorgere della stessa
malattia in pazienti diversi».



UNA PORTA
DA APRIRE
SUL FUTURO

XPO ha segnato un
momento di svolta nel
clima di Milano e del

nostro Paese, ritornato al centro
dell'interesse mondiale. Al
«post Expo» tocca quindi un
compito stimolante e ambizioso,
mantenere l'eredità dell'evento
e rafforzarne e consolidarne i
risultati.

Tre elementi mi paiono
essenziali. Innanzi tutto,
durante l'Expo Milano ha
assunto in modo esplicito il
ruolo di Porta d'accesso tra
l'Italia e il Mondo. Il nuovo
sito dovrà quindi essere un
luogo in grado di attrarre
capitale umano di qualità e
imprese innovative da tutto il
Mondo.
In secondo luogo, Expo ha
rappresentato i valori che
caratterizzano il nostro Paese,
quali innovazione, creatività,
sensibilità culturale e sociale,
valori che dovranno
contraddistinguere anche le
nuove iniziative e le attività
che saranno presenti nel sito.
Infine, il tema dell'Expo,

ovvero l'alimentazione come
diritto fondamentale degli esseri
umani e, più in generale, come
chiave della qualità della vita.
Sarà importante evidenziare
come attraverso innovazione e
creatività il nostro Paese possa
davvero contribuire a un
miglioramento della salute
delle persone, perché questo è lo
scopo finale della ricerca
scientifica.

UN PROGETTO basato su que-
sti elementi può davvero
rendere quest'area la "Porta
verso il futuro"di Milano e
dell'Italia. La scelta recente di
Ibm di realizzare da noi il
Watson Health è la prova
dell'interesse internazionale
verso il post-Expo e si concilia
perfettamente con i progetti già
in campo come quello della
creazione del Campus
Scientifico della Statale,
Human Technopole e la
Scuola del Saper Fare di
Altagamma. Il lavoro da fare è
tanto, ma abbiamo l'ottimismo
della ragione, non solo quello
della volontà.

*P , 'sidente Arexpo



Un viaggio nell'Amazzonia ecuadoregna e peruviana dei fotografo Gianluca Balocco che ha incontrato la popolazione «Shuar». I suoi scatti visibili a Pisa

Foto fine to e" torest
«Per loro l'uomo appartiene alle piante con cui vivono in simbiosi». Sentono la loro cultura, primitiva, ma ricca, in pericolo

«Cosmovisione Shuar », dell'arti-
sta Gianluca Balocco , è una mo-
stra inedita e affascinante , fino al
17 aprile, visitabile presso il mu-
seo della grafica di Palazzo Lan-
franchi, a Pisa

Giusi Parisi

In principio, fu il seme. Poi le radici.
Benvenuti tra gli Shuar, originari da mi-
gliaia di anni della foresta amazzonica
dell'Ecuador e di alcune aree del Perù.
Non scrivono ma tramandano il loro
sapere attraverso canti e altre forme di
comunicazione creativa. Credono che
le piante siano grandi anime in cui l'uo-
mo trova le risorse curative e nutritive.
L'artista Gianluca Balocco è volato tra
loro per quaranta giorni, li ha incontra-
ti e fotografati. Il risultato è «Cosmovi-
sione Shuar», una mostra inedita e affa-
scinante, fino al 17 aprile, presso il mu-
seo della grafica di Palazzo Lanfran-
chi, a Pisa.
Fotografie, sculture e videoinstallazio-
ni (la dichiarazione dei diritti del popo-
lo Shuar del capo della comunità di Sa-
pap Naint e la preghiera ad Arutam, di-
vinità della mitologia animistica), per
raccontare dell'uomo nato da semi e
radici; un mondo in cui le piante sono,
al tempo stesso, alimento, cura ed enti-
tà sacra. Per loro, ogni pianta (o parte
di essa) diventa un rimedio: contro il
morso d'un serpente, la caduta dei ca-
pelli o contro i dolori del parto. Al gri-
do di «witjai» (io esisto) Balocco ha ri-
tratto piccoli clan di famiglie e singoli
Shuar «armati delle loro piante», impu-
gnate come strumenti di lotta, in dife-
sa della loro cultura e identità.

po dell'intero paese equatoriale, la-
sciando importanti ricerche antropo-
logica e botaniche».

000 Un ricordo di quei giorni in
Amazzonia...
«L'incontro con il capo Shuar, Juan Uti-
taj e il suo racconto di come fare per
non perdere l'orientamento nelle cen-
tinaia di chilometri di Amazzonia: fin
da bimbi, gli Shuar si arrampicano su-
gli alberi per cercare all' orizzonte la po-
sizione di montagne e fiumi per ricava-
re la direzione».

Qual è il senso del suo lavoro?
«Ricostruire l'immaginario del tempo
dell'uomo e delle piante, partendo dal-
le terre scoperte nel 1923 nella relazio-
ne tra uomo e piante: è questo il filo
conduttore. Nel "nostro" mondo pre-
valgono economia e profitto. Nella fo-
resta, invece, c'è un'intelligenza di re-
te e interconnessione. Nulla vive per
se stesso e tutto è in relazione con tut-
to. Più che difficile da capire, è difficile
da accettare».

mama, rispettano il pianeta e lo con-
servano. La nostra società, invece, ha
schemi e stereotipi che pensano all'in-
teresse economico. Gli Shuar sono la
memoria che può dare un senso a un
cambiamento auspicabile per il no-
stro futuro. Ecco perché ho aderito al
loro progetto».

000 Quale progetto?
«Gli Shuar di Sapap Naint stanno cer-
cando di creare un sentiero nella fore-
sta per botanici, artisti e semplici
amanti della natura. E anche un breve
film che spieghi ai forestieri il rispetto
della loro foresta. È un modo di trova-
re nuove risorse di sopravvivenza, sen-
za dover lasciare la foresta. In agosto
tornerò da loro a sostenere e raccoglie-
re fondi per questo progetto». (*GIuP*)

Balocco , come nasce questo
viaggio?
«In Ecuador, ho ripercorso numerosi
luoghi scoperti dal giovane biolo-
go-botanico Carlos, padre Crespi, che,
nel 1923, approdò nelle foreste inesplo-
rate come missionario: uno scienziato
energico che ha contribuito allo svilup-

Il nostro e il loro stile di vita so-
no insanabili?
«Se noi parliamo di piante intendiamo
solitamente qualcosa di decorativo,
da mettere in un vaso o ben disposto
in giardino. Molti credono che una fo-
resta sia un semplice insieme di alberi.
Per un europeo, che proviene da una
terra in cui le foreste primarie sono
scomparse da molto tempo (a parte
piccole aree in Svizzera o nei Balcani),
è difficile avere un modello di riferi-
mento reale. La cosa più impensabile
è però credere che l'uomo sia parte in-
tegrata d'un meccanismo legato alla
bio diversità delle foreste. Invece, il po-
polo Shuar non si è allontanato troppo
dal modello sistemico originario: per
loro, l'uomo appartiene alle piante».

Che fine farà la terra?
«C'è da chiedersi che fine farà l'uomo
scollegato dalla natura e dai suoi ritmi.
Le antiche culture collegate alla Pacha-



Cinque foto di Gianluca Balocco , in mostra a Pisa. Le immagini proposte sono per lo più in bianco e nero



P""uo-ane-ui e Ateneo, alleanza u, le nuove unprese
Siglala una convenzione triennale: all'Opificio percorsi di formazione e orientamento per studenti e professori
Ubertini: «Così creiamo ulteriori opportunità di crescita». L'imprenditore: «Intesa fondamentale per il futuro»

Diffusione della cultura im-
prenditoriale, attività di orien-
tamento per gli studenti e di
formazione per gli insegnanti
e progetti a sostegno dell'im-
prenditorialità. È lungo queste
tre direttrici che si muove la
collaborazione tra Ateneo e
Fondazione Golinelli, sancita
ora dalla firma di una conven-
zione di durata triennale.
L'obiettivo è formare al meglio
i giovani verso l'impresa, in
modo tale che siano capaci di
competere al meglio. E al tem-
po stesso collegare in modo
più forte l'Università alla socie-
tà e alle sue richieste.

«Formazione e ricerca devo-
no sempre di più potersi af-
fiancare a percorsi sinergici
che puntano a consolidare,
nell'immediato, nozioni e
competenze in contesti con-
creti», commenta il rettore
Francesco Ubertini, «lo stretto
rapporto tra Alma Mater e
Fondazione Golinelli è in que-
st'ottica un elemento fonda-
mentale, grazie al quale sarà
possibile creare nuove oppor-
tunità e occasioni di crescita in
grado di generare ricadute po-
sitive non solo per i nostri stu-
denti, ma per l'intero tessuto
economico e sociale coinvol-
to». «La collaborazione con
l'Università - aggiunge Mari-
no Golinelli, presidente ono-
rario della Fondazione Goli-
nelli - è fattore indispensabi-
le per poter costruire a Bolo-
gna un sistema di formazione
scientifica e imprenditoriale
in grado di dare qualche chan-

Mecenate
Marino
Golinelli

Rettore
Francesco
Ubertini

ce ai nostri ragazzi. La storia di
Bologna dimostra la centralità
che ha occupato lo studium
nell'economia e nell'immagi-
nario che ha fatto della città un
punto di forza nel tessuto eu-
ropeo».

Il primo filone riguarda la
formazione di chi, a sua volta,
è chiamato a formare le giova-
ni generazioni. «Siamo già da
anni impegnati su questo
fronte - chiarisce il presiden-
te della Fondazione Andrea
Zanotti -, vogliamo riuscire a
creare una filiera funzionante
nel sistema pre-universita-
rio». Il secondo filone riguar-
da ïl trasferimento tecnologi-
co. «Il tempo di maturazione
delle imprese è sempre più ve-
loce - spiega Zanotti - e
questo chiede alle imprese na-
scenti una creatività sempre
più forte che tende a tenere
fuori l'Università. Google ha
fatto di recente un bando che
chiedeva alle persone interes-
sate di non avere un curri-
culum, ma solo di mostrare
quello che si sapeva fare. Que-
sto pone un problema a noi
ma anche all'Università. Ecco
pensiamo quindi di riuscire a
dare un asset all'Università che
sia così sempre meno staccata

prime iniz iative
Percorsi di formazione
alla cultura d'impresa
trasversali ai corsi di
laurea e alle scuole

dalla società che cambia rapi-
damente».

Il rapporto tra Ateneo e Fon-
dazione Golinelli non nasce
certamente ora. Un esempio è
il progetto Icaro che ha coin-
volto gli studenti delle lauree
triennali con l'obiettivo di for-
mare delle classi interdiscipli-
nari e farle lavorare in team at-
tomo a problemi reali di alcu-
ne aziende selezionate. «La
metodologia utilizzata è quel-
la del Design thinking - spie-
ga Rosa Grimaldi, professore a
Ingegneria e delegata del ret-
tore all'imprenditorialità -,
ovvero partire da un problema
concreto e darlo in pasto a un
team eterogeneo perché la so-
luzione dei problemi com-
plessi nasce dal confronto di
diverse prospettive». La colla-
borazione nasce quindi per
mettere insieme due tipi di-
versi di formazione, quella tra-
dizionale, in aula, fornita dal-
l'Università, e quella sul cam-
po, fornita dalla Fondazione.
«E questo approccio laborato-
riale e sperimentale, basato
sul fare, che ci interessa - ag-
giunge Grimaldi - e va fatto
all'Opificio dove ci sono le
strutture e spazi di co-
working. E il naturale comple-
tamento dell'attività tradizio-
nale fatta sui banchi di prova.
Tra qualche anno questa atti-
vi tà la vedremo anche all'inter-
no dell'Università. E sarà rivol-
ta a tutti gli studenti».

Marina Amaduzzi
mari na.amaduzzi a@Dres.it

RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere
La

convenzione
triennale
firmata da
Fondazione
Golinelli e
Ateneo punta
ad attivare
progetti per
sostenere
l'imprenditorial
ità e per
formare gli
insegnanti di
oggi e domani

Tra i primi
progetti c'è il
corso di alta
formazione per
insegnanti con
una parte sul
campo, svolta
in laboratorio.
Novità previste
dal prossimo
anno



a *c' Guerra
«Insieme

anche roge ®

per i ocen '
' o '»

Ateneo e Fondazione Goli-
neu si sono piaciuti fin dall'ini-
zio. Soprattutto per il comune
obiettivo di formare in modo
più dinamico e anti-convenzio-
nale. Ne sa qualcosa Luigi Guer-
ra, direttore del dipartimento di
Scienze dell'educazione.

Della collaborazione tra
Ateneo e Fondazione Golinel-
li i progetti in stato più avan-
zato sono i vostri. Che cosa
avete fatto?

«Insieme abbiamo lanciato
e svolto un corso di alta forma-
zione per l'insegnamento la-
boratoriale delle scienze. Noi
abbiamo fatto la parte didatti-
ca più tradizionale e loro
l'aspetto laboratoriale, la for-
mazione sul campo. Le perso-
ne coinvolte, circa una ventina,
erano tutte entusiaste. Era un
progetto pilota, ne faremo de-
gli altri».

Avete in programma anche
qualcosa che riguarda i futuri
insegnanti?

«Il corso di laurea in Scienze
della formazione primaria ha
molti crediti di insegnamento

I laho_` ori
Chi si iscriverà a Scienze
della formazione avrà
questa opportunità

scientifico ma si fatica a colloca-
re delle attività di laboratorio.
Ecco che la Fondazione Golinelli
ci mette a disposizione i suoi la-
boratori e i suoi laboratoristi per
formare gli insegnanti della
scuola dell'infanzia e della scuo-
la primaria. La sperimentazione
partirà dal prossimo anno acca-
demico. Tutti quelli che si iscri-
vono al corso di laurea in Scien-
ze della formazione primaria
potranno usufruire di questa
opportunità in più».

State pensando a qualcosa
anche per gli insegnanti della
scuola secondaria?

«In futuro lavoreremo certa-
mente per avviare una collabo-
razione per la formazione degli
insegnanti della scuola secon-
daria, condividendo le rispetti-
ve esperienze laboratoriale an-
che in un'ottica di fonnazione
continua degli insegnanti».

È un'opportunità offerta
dalla Buona Scuola?

«La riforma prevede nuovi
modelli di formazione e in
questo contesto può trovare
spazio una nostra collaborazio-
ne. Aspettiamo solo i decreti
attuativi che dovrebbero uscire
nei prossimi mesi. Poi potremo
avviare anche questo segmento
di collaborazione».

M. Ama.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Sette anni di speranze perdute
Terremk Tutto fermo nonostante i miliardi per la ricostruzione
L'incapacità della giunta Cialente. Ecco i guai del centro, periferia e università

Alessandra Cococcetta

Sono passati sette anni dal-
la terribile notte del 6 aprile
2009. Oggi gli eventi comme-
morativi, la notte scorsala fiac-
colata in ricordo delle 309 vitti-
me, domani si ricomincia. A
sperare che il centro storico tor-
ni a vivere in fretta, a credere
che l'Università degli studi
dell'Aquila abbia davvero quei
23mila iscritti dei bei tempi e
possa rappresentare ancora,
l'economia più importante del-
la città. Una città che muore,
che fatica a rinascere e che non
ha avuto il coraggio di ambire
ad un progetto di riqualifica-
zione importante che rendes-
se la periferia migliore. Per
non parlare del centro storico.
Del com'era e dov'era imposto
dall'assessore alla ricostruzio-
ne Pietro Di Stefano, che pure
ha nel cassetto uno studio del
Cnr, commissionato dall'Uffi-
cio speciale per la ricostruzio-
ne, allora guidato daPaoloAiel-
li, e che indicò quali fossero gli
edifici incongrui su cui ragio-
nare per tentare quel minimo
di recupero vero, e restituire
all'Aquila l'identità medievale
che nei secoli ha perso. La cosa
peggiore davivere nel capoluo-
go terremotato è vedere i tanti
miliardi piovuti sul territorio
in sette anni, risucchiati inutil-
mente da nuove costruzioni
che non stanno migliorando di
un metro quadro la città. Le
questioni aperte sono tantissi-
me, troppe, i 4miliardi e mezzo
circa spesi finora, a giudicare
dalle tabelle ufficiali diffuse
dall'amministrazione comu-
nale qualche giorno fa, pro-
prio non si vedono. E larespon-
sabilità se la dovrà assumere il
Sindaco della città, Massimo
Cialente, primo cittadino da
quasi dieci anni ormai, incapa-
ce di riqualificare la città di un
solo sasso, con un solo proget-
to vero, guardando al futuro.

Le periferie sono esattamen-
te com'erano prima, stesso ce-
mento, stesse fogge da quar fie-
ri dormitorio, in centro stori-
co, non essendo ancora pron-
to il nuovo Piano regolatore,
quello vigente è del 1975, vigo-
no le stesse regole di 40 anni fa,
per cui è consentito solo il re-

stauro conservativo, con il ri-
sultato che anche le brutture,
le superfetazioni, gli abusi edi-
lizi sanati, i cementi con la pie-
tra e i colori più sgargianti risor-
gono esattamente com'erano
sette anni fa. Anzi prima. Peg-
gio andrà con i borghi delle fra-
zioni, considerate come zone
ad espansione dovei lavori par-
tiranno a breve ma senza una
regola ferrea che impedisca gli
scempi. E le scelte del singolo
proprietario, senza che la ma-
no pubblica abbia la regia del-
la spesa di tanto denaro pubbli-
co. Lo possono fare, non han-
no cambiato neanche una re-
gola urbanistica in questi anni,
l'assessore Di Stefano pare pre-
occuparsene in queste settima-
ne, la Sovrintendenza sollecita
gli uffici a fare qualcosa ma le
prime pratiche sono pronte
per partire. Ricostruiranno in
libertà, e così saranno dispersi
gli ultimi tre miliardi che lo Sta-
to, stando alle previsioni
dell'amministrazione, girerà
all'Aquila per ultimare la rico-
struzione privata.

Intanto quella pubblica re-
sta al palo. Palazzo Margheri-
ta, il palazzo civico, può conta-
re sui 5milioni di euro donati
dallaBccfinda12009,mailcar-
tiere ancora non parte. Sono
stati ultimati in questi giorni i
sottoservizi in quell'area del
centro storico, ma non avendo
quella struttura fondamenta,
come tutti i palazzi gentilizi del
'700, bisognerà rivedere il pro-
getto, che dovrà essere vaglia-
to dalla Sovrintendenza, men-
tre gli anni passano ed il centro
storico non riesce ancora a rivi-
vere. E a ripartire proprio da
quel fulcro nevralgico che do-
vrebbe attrarre di nuovo la co-
munitàaquilana. La gran parte
dei lavori dell'asse centrale,
cioè il corso principale della cit-
tà dalla Fontana Luminosa alla
Villa comunale, è statapossibi-
le grazie alle pratiche licenzia-
te velocemente dagli architetti
della Sovrintendenza, ma so-
no ancora pochissime le attivi-
tà commerciali che hanno ria-

perto in centro, poche decine,
rispetto alle 900 preesistenti al
sisma. L'amministrazione Cia-
lente sta studiando forme di in-
centivazione fiscale e fitti cal-
mierati ma è una politica che
avrebbe dovuto impostare an-
ni fa, fin dalla prima legge sul
terremoto quella del 2009, a
cui seguì la Legge Barca, e che
stabili il rientro immediato de-
gli uffici per garantire a chi fos-
se tornato in centro, quel mini-
mo di qualità di vita che invece
manca.

La gran parte degli uffici han-
no delocalizzato in periferia, al-
cuni hanno proprio ricostruito

in periferia
con le conces-
sioni edilizie
che d'altra
parte il Comu-
ne dell'Aqui-
la, avrebbe
potuto evita-
re di fornire.

Quell'unica economia del cen-
tro rappresentata dai piccoli
negozi è oggi azzerata. L'Ocse
nel 2012 spiegò in uno studio
che prima del sisma l'econo-
mia principale della città era
quella universitaria. C'erano
tra gli 8mila e i 9mila studenti
residenti, che portavano fino a
72rnilioni di euro l' anno alla cit-
tà. Secondo i dati diffusi
dall'Università le iscrizioni so -

no rimaste più o meno intorno
alle 23mila, ma solo tra i 2mila
e i 4mila studenti vivrebbero
davvero all'Aquila, dunque ab -
biamo perso trai 30 ed i 40 mi-
lioni di euro l'anno di entrate e
nessuna alternativa di rilancio
è stata ancora posta. Sono pas-
sati sette anni e L'Aquila ha bi -
sogno di prospettive e di idee
di città che non ha. Non abbia-
mo ancora capito quale sarà la
strategia dell'amministrazio-
ne sul futura come città univer-
sitaria, di certo non possiamo
continuare a credere di poter
puntare sui 25mila pensionati
che oggi reggono l'economia
aquilana, insieme ai fondi del-
laricostruzione, bisognerebbe
puntare alla residenza fissa de-
gli universitari, ma dovrebbe-
ro trovare una città da vivere, e
in questo l'amministrazione
comunale continua ad essere
assente, non avendo scelto nul-
la per i giovani. D'altra parte
non è ancora pronto un piano
commerciale nuovo, quello -vi-
gente è del 2002, è vecchio di
14 anni, e ancora non siamo in
grado di capire quante attività
riapriranno in centro, quale sa-
rà la dotazione delle periferie,
e quanti, tra coloro che hanno
ricollocato il proprio negozio
in periferia o nei nuclei indu-
striali, potranno mantenere at-
tivo il nuovo investimento. Le
casette temporanee censite so-



no poche migliaia, di quelle
abusive non c'è più il conto e
dopo sette anni è facile preve-
dere che abreve non le tocche-
rà più nessuno, potrebbero tro-
vare perfino la-via della sanato-
ria, benché in molti casi, siano
state costruite in zone arischio
idrogeologico. La ripresa eco-
nornica di questa città è co-
munque appesa ad un filo. Sul
Gran Sasso, per parlare dirilan-
cio turistico non riescono a
spendere i 15milioni di euro
che il Cipe, con una delibera
del 2012, assegnò al recupero
delle strutture e della nostra
montagna, la comunità è liti-
giosa e Cialente è incapace a
qualsiasi leadership o senso di
comunità che possa pacificare
gli animi per guardare avanti.
Però certi passaggi li sa fare per-
ché a quei 15milioninon spesi,
è riuscito a togliere un milione
e 600mila euro da distribuire
alle istituzioni culturali aquila-
ne, che senza un piano indu-
striale e di rilancio, continua-
no ad affogare nei loro debiti
che la politica immancabil-
mente copre.

Sulfronterilancio, il terzo ca-
posaldo della rinascita avreb-
be dovuto farlo l'aeroporto di
Preturo, futuro scalo commer-
ciale strategico per alcuni, im-
portante snodo per la Protezio -

ne civile per altri, ma a sette an-
ni dal sisma ancora non riesce
a garantire un solo volo. Circa
600mila giuro versati in tre anni
dal Comune alla X Press srl, la
società che avrebbe dovuto
lanciare l'aeroporto e non ab-
biamo in mano ancora niente.
La gestione e i rapporti tra la
società e la proprietà, cioè il Co-
mune dell'Aquila sono vischio-
si, lo scalo non è mai partito,
non è buono per le merci e ne-
anche come dogana extraco-
munitaria, ha un'area seque-
strata per l'interramento occul-
to di scarti speciali, ha al pro-
prio attivo il trasporto di sette
passeggeri, anziché i 100mila
promessi nel 2014, e tutto la-
scia presagire che alla fine del
triennio previsto per lo start
up, pagato come tale con fondi
pubblici, la società pretenderà
di aprire un centro commercia-
le come pensò di fare da subi-
to. Sono passati sette anni da
quella notte, e non una cosa fat-
ta cambierà in meglio la storia
di questa città. Qualsiasi piani-
ficazione utile a impostare una
nuova qualità della vita fatica
ancora oggi ad arrivare, l'am-
ministrazione ne parla solo
con note stampa, non un pia-
no traffico, non un piano par-
cheggi, non un piano dellamo-
bilità a breve termine. Nulla.

Sisma
Un'immagine
di
devastazione
dopo il
terremoto
che colpi il
capoluogo
abruzzese il 6
aprile di sette
anni fa

i

Vittime
Tante le
persone
che morirono
durante il
terremoto

I
Feriti
Oltre a colpire
i cittadini,
il sisma
fece danni
per 10 miliardi



Le aree dell'hinterland
Sono esattamente com'erano
prima di quel 6 aprile del 2009

La città antica
Vige ancorala regola del solo
«restauro conservativo»

1

C'erano 9mila studenti residenti
Oggi sono soltanto tra i 2 e i 4mila
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Il cantiere dovrebbe partire a maggio . Nell'area troveranno spazio
sette centri di ricerca , il polo scientifico affidato all 'istituto Italiano di
Tecnologia di Genova e tre università milanesi . Occuperà 30mila
metri quadrati di un'area vasta quasi un milione . Ogni anno , per dieci
anni, attirerà 150 milioni di euro di fondi statali e 1 .500 ricercatori.

La società
Arexpo è
una scatola
vuota,
senza soldi
e senza
sede, priva
delle
professio-
nalità
necessarie
per
occuparsi
dei polo

GIUSEPPE
BONOMI
Ad Arexpo spa

MILANO
OBIETTIVO è ambizio-
so: lo Human Techno-
pole in predicato di sor-
gere sul sito Expo do-

vrà essere un centro di eccellenza
mondiale per la messa a punto di
terapie personalizzate per la cura
e la prevenzione dei tumori e in
generale delle malattie neurogene-
rative. Si stima che nel 2050 tali
malattie colpiranno 100 milioni
di persone in tutto il mondo a
fronte dei 35 milioni di oggi. Pre-
venire l'insorgere delle patologie,
garantire una vecchiaia sempre
più in salute e terapie sempre me-
no invasive, signfica consentire
agli Stati di risparmiare spese in
sanità. Per raggiungere tali tra-
guardi si studieranno con tecnolo-
gie moderne le interazioni tra nu-
trizione, genomica, medicina,
big-data e nanotecnologie. Que-
sto il senso dello Human Techno-
pole milanese.
Altrettanto ambiziosi sono i nu-
meri dell'operazione. Suddiviso
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in 7 centri di ricerca, il polo scien-
tifico affidato all'Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT) di Genova e a
tre università milanesi (Statale,
Politecnico e Bicocca) occuperà
solo 30mila metri quadrati di
un'area che ne vanta invece poco
più di 1 milione. Vero. Ma tale po-
lo attirerà ogni anno, e per dieci
anni, 150 milioni di euro di trasfe-
rimenti statali: tanto si è impegna-
to a corrispondere il premier Mat-
teo Renzi. E a regime darà lavoro
a 1.500 ricercatori.

LA CONVERSIONE del sito Expo
non finisce poi con lo Human
Technopole, anzi. Intorno al polo
si punta a edificare il nuovo cam-
pus universitario della Statale di
Milano, intenzionata a trasferire
nell'area pure le facoltà scientifi-
che per una «Città Studi bis». Nel
campus troverebbero posto 18mi-
la studenti e 2.500 docenti. Un in-
tervento che richiede almeno
200mila metri quadrati di spazio
e circa 500 milioni di euro di inve-
stimenti. Quindi, il progetto del

«Polo tecnologico italiano» a cura
di Assolombarda e del «Centro
per la ricerca in agricoltura»
(Crea), per i quali servono Smila
metri quadrati e fondi per 25 mi-
lioni di euro. Sulla carta, un pro-
getto di prima classe.

LE PERPLESSITÀ inziano quan-
do si passa dalla carta millimetra-
ta alla realtà. Il memorandum
d'intesa firmato la settimana scor-
sa da Ibm col Governo italiano
nella missione negli Stati Uniti,
rappresenta un passo in avanti in-
coraggiante: il colosso dell'infor-
matica intende investire nel post
Expo 150 milioni di dollari per
creare, all'interno dello Human
Technopole, un cervellone in gra-
do di leggere in poco tempo un'in-
credibile quantità di dati e resti-
tuire di volta in volta la terapia
più indicata. Non vanno però di-
menticati i problemi irrisolti in
cui ancora si dibatte l'operazione.
Il primo: il Governo non ha anco-
ra approvato la legge che stanzia
150 milioni di euro per 10 anni,
un passaggio decisivo per dare cre-
dibilità agli occhi degli investito-
ri internazionali. E tempo da per-
dere non c'è perché lo Human
Technopole rischia di diventare
vecchio se non si parte a breve. Il
secondo: Arexpo Spa, la società
che deve coordinare tutto il pro-
cesso di riconversione dell'area, è
a oggi, per stessa ammissione del



CENTRI
DI RICERCA

CENTRI
DI SERVIZI

presidente Giovanni Azzone e
dell'amministratore delegato Giu-
seppe Bonomi, «una scatola vuo-
ta, al suo interno priva delle pro-
fessionalità necessarie per occu-
parsi di sviluppo immobiliare,
senza soldi in cassa e senza una ve-
ra sede». Non bastasse, la società
ha un contenzioso in corso con
Expo Spa, in liquidazione, per
150 milioni di euro. E deve occu-
parsi anche della fase di vita inter-
media del sito, denominata «fast
Expo».

NON t AN CORA finita. Il busi-
ness plan del progetto dell'Univer-
sità Statale è tutto da verificare.
L'ateneo è ingrado di accendere
mutui per 200 milioni di euro.
Ma secondo le stime ne servono
500, come detto. Si conta allora di
recuperare altri 180 milioni - in 7
anni - dalla cessione degli immo-
bili dell'attuale Città Studi. Ma
non è scontato che la risposta del
mercato sia così rapida e conci-
liante. E anche fosse, all'appello
continuerebbero a mancare alme-
no 120 milioni. Quanto al Polo
tecnologico di Assolombarda, in
questo caso i finanziatori sarebbe-
ro tutti privati. E anche qui un
margine di incertezza è inevitabi-
le. Le ambizioni e la qualità del
progetto non si discutono, ma i
nodi da risolvere, come appena di-
mostrato, non mancano.

Giam battista Anastasio
TEAM
DI STUDIOSI

MILIONI DI EURO
ALL'ANNO
PER 10 ANNI

RICERCATORI

Il progetto di un centro
di eccellenza mondiale, tra
genomica e nanotecnologie,
per studiare terapie anti tumori.
Ibm punta 150 milioni di dollari

La
conversio-
ne del sito
di Expo
2015 non
si fermerà
solo allo
Human
Techop
le: sulla
carta c'è
anche il
nuovo
campus

universita-
rio della
Statale i
M ilano

UNIVERSITA



È l'arma che rilancerà la ricerca"
Francesca Pasinelli di Telethon: diamole il compito di assegnare i fondi

"Troppi equivoci nella discussione sullo Human Technopole"
(Á_AI3RIFLE BECCARIA

Un giorno la ricorde-
ranno come la
«Guerra dello Hu-

man Technopole». Ma oggi,
con il conflitto in corso, è
possibile un armistizio che
salvi sia la visione futuristi-
ca del nuovo centro per le
tecnologie della vita sia la
necessaria trasparenza con
cui reclutare i ricercatori e
organizzare i progetti mi-
gliori?

Francesca Pasinelli, di-
rettore generale di Telethon
e membro del comitato ese-
cutivo dell'Istituto Italiano
di Tecnologia, ha un'idea
precisa, maturata dall'espe-
rienza con la fondazione fa-
mosa per la lotta alle malat-
tie genetiche rare. Fonda-
zione che si è ispirata all'ar-
chetipo che vede d'accordo
ogni scienziato: è l'Nih,
acronimo di National Insti-
tutes of Health, l'agenzia go-
vernativa statunitense che
supervisiona e finanzia il
98% della ricerca biomedica
negli Usa. «Immaginiamo
una sana discussione, basa-
ta sul valore del discerni-
mento». E il discernimento,
in effetti, è una delle bussole
del bravo scienziato, soprat-
tutto quando rischia di pre-
cipitare in un litigio così vio-
lento che, nel mondo della
ricerca made in Italy, non si
vedeva da interi coni.

«Condivido una proposta
che si è affacciata in questi
giorni e vorrei declinarla nel
concreto: l'Italia farà un salto
di qualità decisivo solo se si
doterà di un organismo indi-
pendente e competente. Do-
vrà funzionare da osservato-
rio dei bisogni della società e,
allo stesso tempo, gestire un
sistema di valutazione dei pro-
getti e di distribuzione dei fon-
di pubblici basato sul merito».

Lei vorrebbe quindi un'agen-
zia della ricerca tutta nuova:

ma come tunzionerebbe?

"Super-agenzia in stile lisa

«Oggi ci manca un osservato-
rio sulla ricerca. Che disponga
di dati centralizzati, credibili,
sia in termini quantitativi sia
qualitativi, in grado di eviden-
ziare i punti di forza, le compe-
tenze e le infrastrutture. E so-
lo a partire da queste informa-
zioni che è possibile definire i
piani strategici sulle aree in
cui investire».

Chi dev'essere a capo di questa
agenzia?

«E necessaria una squadra di
scienziati, economisti, politi-
ci. Ma prima di tutto di scien-
ziati, con un ruolo di advisor -
cioè di consiglieri - indipen-
denti. Ci vuole, in altre parole
, una governance: stabilito
che l'agenzia rappresenta il
governo, e quindi i contri-
buenti, è questo ente a dover
indicare le aree di intervento.
Il quale può decidere tanto un
approccio "top-down", con
cui realizzare un grande pro-
getto, per esempio sul Dna o
sulle onde gravitazionali,
quanto uno inverso, "bottom-
up", con una serie di bandi, in
settori diversificati, con cui si
finanziano i ricercatori dal
basso. Oggi questi percorsi
decisionali non sono sempre
così espliciti, perché frazio-
nati tra enti e ministeri, e d'al-
tra parte non vedo, anche tra
chi invoca un'agenzia, una
chiarezza di intenti su come
debba essere costruita».

Qual è la sua proposta?
«Sento parlare del ricorso a ti-
tolo volontario dei ricercatori.
In realtà, nei Paesi dove queste
agenzie esistono, e ne parlo
perché noi di Telethon ci sia-
mo ispirati, nel nostro piccolo,
all'Nih, si tratta di strutture
permanenti e professionaliz-
zate. Ricorrono quindi agli
scienziati in qualità di valuta-
tori e di advisor: Ma questi non
gestiscono l'intero processo».

Ecco il punto -cardine: lo può
spiegare in dettaglio?

«Partiamo dall'esempio Nih.
Lì esiste una squadra perma-
nente di professionisti dedica-
ti, con un ruolo di osservatori-
gestori. Mettono a punto i da-
tabase di valutazione e analisi
con cui definire qual è lo stato
dell'arte della ricerca e allo
stesso tempo organizzano le
sessioni con gli advisor. Questi
ultimi sono i ricercatori di la-
boratorio: consultati regolar-
mente, danno vita ai "tavoli di
consenso" per stabilire le aree
dove concentrarsi. È su basi
del genere che si organizzano
poi i bandi, seguendo una logi-
ca capace di tenere distinti i
richiedenti dai valutatori. Co-
sì proteggiamo gli uni e gli al-
tri, scongiurando rischi di
conflitti di interesse. I reviso-
ri, infatti, devono essere scien-
ziati in piena attività, a cui si
chiede un parere competente,
anche con un confronto finale,
faccia a faccia con i colleghi».

II processo funziona sempre?
«Posto che il metodo perfetto

non esiste, Telethon applica
una procedura trasparentissi-
ma. E così ci sforziamo di con-
trastare i tre maggiori peccati
di ogni attività intellettuale:
invidia, favoritismo e plagio».

Creare un'agenzia richiederà
comunque tempo e intanto i
tempi per lo Human Technopo-
le sono stretti: che soluzione
suggerisce?

«L'agenzia, in effetti, non si
potrà fare in poco tempo e
nemmeno gratuitamente.
Serve una volontà politica,
con le giuste deleghe, garan-
tendo a questo futuro ente
una configurazione giuridica
adeguata: solo così compete-
rà con le altre grandi istitu-
zioni del mondo. L'auspicio
generale, perciò, è che oggi lo
Human Technopole adotti,
com'è stato promesso, siste-
mi stringenti di valutazione
del denaro pubblico che in-
tercetterà e distribuirà, ispi-
randosi ai migliori modelli in-
ternazionali».

O SV NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



Francesca Pasinelli (al centro) con un gruppo di ricercatori dell'Istituto San Raffaele-Telethon di Terapia Genica



"I'Alio  I c I\[m«E°o e I ï 11    s :c g
aprono il l aprile il convegno   is '

Tullio De Mauro Presente all'evento all'Università per Stranieri

SILN.\
['t ni ersità per Stranieii di Siena ospita dal 7 al 9
aprile "L'italiano dei nuovi italiani" il XIX ComeI-1110
:azionale Giscel. Il Giscel - Gruppo di Intervento e
Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica - rac-
coolie studiosi di linguistica e insegnanti italiani di
tutti oli ordini scolastici, interessati agli studi di teoria
e descrizione dei fenomeni linguistici e alla pratica
educativa nel settore dell'educazione linguistica. L'
un evento di particolare ]ilevanza data la presenza di
Studiosi autorevoli. quali Tullio De Mauro. Graziella
Fuvuro. Giuliano Bernini. Stefano [fastelli. Gabriele
Pallotti ela ,'ciittficeitalo-somala Icriaba Scelto.
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Vuoi imparare la chimica, la biologia o la fisica?
Prima scopri il lato segreto di Einstein e Marie Curie

F nio Di TODARo

Le star delle scienze «dure» sono stati uomini
come gli altri, protagonisti anche di passi falsi lun-
go le strade che portano al successo.
Albert Einstein (padre della teoria della Relatività),
Marie Curie (unica donna a ricevere due Nobel, fisi-
ca e chimica) e Michael Faraday (primo studioso
dell'elettromagnetismo) sono considerati scien-
ziati per antonomasia: persone dalla curiosità infi-
nita, dotate di una intelligenza superiore. Ma an-
che loro sono incappati in tanti ostacoli. Ed è dalla
scoperta del lato più «umano» delle loro esistenze
che i giovani possono respirare il fascino delle ma-
terie scientifiche. Il messaggio emerge da uno stu-
dio sul «Journal of Educational Psychology».
Duplice l'obiettivo dei ricercatori della Columbia
University e dell'Università di Washington: fissare
gli elementi della vita di uno scienziato che più di
frequente vengono memorizzati tra i banchi di
scuola e valutare il metodo più efficace per l'ap-
prendimento di materie come biologia, fisica,
astronomia, geologia e chimica. Gli studiosi hanno
valutato la reazione di 402 adolescenti, provenien-
ti da scuole in zone a basso reddito di New York,
esposti a diversi livelli di informazione su Einstein,
Curie e Faraday. Un mese e mezzo di osservazione,
tre i gruppi: il primo ha letto solo libri sulle conqui-
ste ottenute dai tre, il secondo si è documentato
anche sulle rispettive storie personali calate nel
contesto dell'epoca, il terzo ha integrato queste
informazioni con la lettura di opere che racconta-
vano le battaglie intellettuali sostenute dalla «tria-
de»: fasi considerate essenziali per il raggiungi-
mento dei traguardi che li hanno resi immortali.
Conclusione: i ragazzi degli ultimi due «cluster»
hanno migliorato il rendimento nelle materie
scientifiche rispetto a chi si è limitato a un lungo
elenco di opere e biografie. Questo perché - so-

stengono gli autori - «gli studenti si abituano a ca-
pire che tutti i successi richiedono un lungo viag-
gio e una serie di incidenti di percorso».
La vita di questi numi tutelari della scienza è stata
infatti scandita da una «scalata» continua: dalla
fuga di Einstein dalla Germania nazista agli insuc-
cessi collezionati dalla Curie prima di arrivare alla
scoperta dei radio e dei polonio. Senza trascurare
le difficoltà del giovane Faraday, figlio di un fab-
bro e di una contadina. Secondo i ricercatori sta-
tunitensi è su questi aspetti che si dovrebbe pun-
tare di più tra i banchi di scuola, se si vuole spinge-
re ragazzi e ragazze a considerare la scienza come
un elemento fondamentale della storia e gli scien-
ziati come individui con pregi e difetti, comuni al
resto dell'umanità. Buona parte delle responsabi-
lità, quindi, è nelle mani degli insegnanti. «Nelle
materie umanistiche i nostri professori eccellono -
commenta Francesco Paolo de Ceglia, professore
di storia della scienza all'Università di Bari -. Se i
ragazzi apprezzano i poemi del'500, è perché ven-
gono portati per mano a conoscere l'autore: come
è arrivato a scrivere l'opera, quante volte l'ha cor-
retta, quali sentimenti lascia trasparire. Questo
processo, invece, accade di rado con le materie
scientifiche, perché si preferisce dare la soluzione
prima ancora di definire il problema. Ci si dovreb-
be invece muovere al contrario e chiedersi come
mai il cielo sia azzurro o quale ragione spinga due
rette parallele a incontrarsi all'infinito».
La strategia più efficace, dunque, èquella che por-
ta all'umanizzazione degli scienziati, se si vuole
evitare che lo studio della tavola periodica e l'ap-
prendimento dei principi della termodinamica di-
ventino dei «post-it» appiccicati in mente in vista
dell'interrogazione. «La scienza è un'espressione
della società e come tale va considerata - dice Raf-
faella Simili, professore all'Università di Bologna e
presidente della Società Italiana di storia della
scienza -. Spiegare queste materie ai ragazzi con
riferimenti ad aneddoti e ad altre discipline stimo-
la la curiosità eli porta a considerare gli scienziati
alla stregua di tutti noi». Individui dotati sì da ta-
lento, ma percorsi da tenacia e costanza. «Fare
scienza oggi - conclude de Ceglia - vuol dire essere
innanzitutto manager, di se stessi e dei propri ri-
cercatori». E affrontare molti sacrifici, troppo
spesso trascurati dall'aneddotica ufficiale.



Con gli elettroni fluidi come i l miele
si monitora tutto, dal corpo all'aria

transistor a base di grafene testati all'Istituto di Tecnologia

LORENZA CA?TAGNERI

E uno dei pilastri della fisi-
ca: cariche elettroma-
gnetiche uguali si re-

spingono . Ma ora uno studio su
«Science» mette in dubbio
questa certezza : in un foglio di
grafene gli elettroni , che han-
no carica negativa, invece di
farsi la guerra, si spostano tut-
ti nella stessa direzione, man-
tenendo le medesime velocità
e direzione . Il comportamento
è paragonabile a quello di un li-
quido viscoso , tipo il miele.
Una svolta . E non solo per la
fisica.

La scoperta potrebbe avere
un impatto sulla vita di tutti,
«considerate le ricadute in
campo farmaceutico e medico,

ma non solo», racconta Marco
Polini. Ricercatore dei
«Graphene Labs» dell'Iit,
l'Istituto Italiano di Tecnolo-
gia di Genova, è lui che firma lo
studio assieme, tra gli altri, a
Konstantin Novoselov e Andre
Geim, gli studiosi dell'Univer-
sità di Manchester che nel
2004 avevano realizzato una
serie di scoperte sul grafene e
sei anni fa hanno conquistato il
Premio Nobel.

«È la prima ricerca speri-
mentale sul tema - spiega Poli-
ni -. Per realizzarla abbiamo
utilizzato un transistor forma-
to da fogli di grafene incapsu-

lati tra cristalli di nitruro di bo-
ro e osservato, per la prima
volta, che all'interno gli elet-
troni non si respingono, come
potremmo immaginare, ma
"fanno gruppo", tanto che pos-
siamo definire il loro compor-
tamento "idrodinamico". Si
spostano come l'acqua in un
fiume pieno di ostacoli che for-
ma dei vortici».

L'esperimento è stato con-
dotto a temperature ambiente.
Una caratteristica che rende il
risultato ancora più attraente
e apre le porte allo sviluppo su

ciano a guardare con attenzio-
ne alla scoperta. Secondo l'au-
tore dello studio, infatti, que-
ste onde potrebbero essere
impiegate per indicare se un
farmaco è stato prodotto nel
modo giusto o no. «Prendiamo
una pillola: i raggi, colpendola
ma senza romperla, sono in
grado di dirci se contiene delle
bolle d'aria o se il principio at-
tivo è distribuito in modo omo-
geneo».

Dalla farmaceutica all'am-
biente. Le «nuove» onde elet-
tromagnetiche permetteran-

no «di valuta-
re la qualità
dell'aria»,
spiegano dal-
l'Iit. Dove in-
travedono
anche un pos-
sibile utilizzo
nell'ambito
della «home-

h
RUOLO : È RICERCATORE

DEI «GRAPHENE LABS» DELL'IIT,
L'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

DI GENOVA

Oggi li utilizzano solo gli
scienziati in laboratorio. Ma in
futuro potrebbero essere im-
piegati in ospedale, nelle nuove
tecniche di diagnostica medi-
ca per immagini. «Questo per-
ché le radiazioni Therahertz
non sono ionizzanti, cioè pene-
trano nel corpo senza fare dan-
ni», aggiunge Polini. Anche le
aziende farmaceutiche comin-

larga scala di
macchinari
dotati di tran-
sistor in grafe-
ne che posso-
no rilevare ra-
diazioni dalla
grande lun-
ghezza d'onda.
Sono i raggi
Therahertz. land security»: «Per scoprire

sostanze pericolose negli aero-
porti o per individuare tracce
di agenti chimici pericolosi».
Tanti utilizzi, in tanti settori.
Anche per questo, dopo l'arti-
colo su «Science», Polini conti-
nua a lavorare nei laboratori
dell'Università di Manchester
per mettere a punto questi su-
per-transistor.
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Gli elettroni
nei transistor
a base
di grafene
non si
respingono
ma «fanno
gruppo»
creando
dei vortici



"Buchi neri e pulsar: ecco l'altro cielo
che indagherà il radiotelescopio Ska"

Il progetto internazionale di una maxi rete di antenne
Sfida di hardware e software in cui l'Italia è tra i protagonisti

CRISTINA BEIJ,ON

Italia farà un tuffo nel
futuro. Il progetto in-
ternazionale «Square

Kilometre Array», «Ska»,
non è più solo un bozzetto. La
costruzione del più grande
sistema di radiotelescopi del
mondo, capace di osservare
il cielo con una precisione
senza precedenti, avrà una
forte presenza di scienza e
industria made in Italy.

A Roma si conduce il nego-
ziato internazionale, che ora
si avvia al-
la conclu-
sione. Sta
infatti per
nascere un
nuovo or-
ganismo
intergo-
vernativo,
sul model-
lo dell'Esa o del Cern, ma con
una grossa novità: compren-
derà nazioni come Cina, In-
dia, Sud Africa e Australia,
lontanissime dall'Europa.
Prima mondiale in assoluto,
per l'astronomia. Alla presi-
denza del «board» di «Ska»
c'è da qualche mese l'astrofi-
sico Giovanni Bignami.

Professore, ci sono radiotele-
scopi in tutto il mondo e ci
hanno fatto scoprire nuove
classi di oggetti celesti: qua-
sar, pulsar, radiogalassieean-
che la radiazione cosmica di
fondo . Cosa dobbiamo aspet-
tarci da «Ska»?

« "Ska" ci permetterà di apri-
re una nuova finestra sul-
l'Universo, a profondità mai
raggiunte prima. Di vedere
come era il cielo poco dopo il
Big Bang, quando si stavano
formando le prime stelle e
galassie. Di osservare i buchi
neri di miliardi di masse sola-
ri, situati nel nucleo di queste
galassie, e di vedere la mate-
ria che cade, vorticando, nel
buco nero. E di studiare, con
precisione, le famose pulsar
doppie: due stelle di neutroni
che girano una intorno all'al-
tra e che permetteranno di
capire l'effetto delle onde
gravitazionali sulla stabilità
del sistema binario stesso.
Insomma, "Ska" sarà una
macchina per l'astronomia
da qui all'eternità».

Dove verrà costruito?
«I due Paesi che ospiteran-
no la maggior parte della
rete, composta da migliaia
di antenne, sono Sud Africa
e Australia. Entrambi han-
no zone desertiche e disabi-
tate, senza inquinamento
elettromagnetico. I telesco-
pi sono estremamente sen-
sibili e nel deserto non sono
disturbati dal segnale di tv,
radio o radar».

Lei ha parlato di una rete di
antenne. Di cosa si tratta?

«Le antenne saranno distri-
buite secondo una geometria
a spirale, su un terreno di de-
cine di km. Devono essere
collegate tra loro per funzio-
nare insieme e il collegamen-
to di tante antenne, in punti
così distanti, è una sfida tec-
nologica mai affrontata. Si

userà una quantità enorme di
fibre ottiche, pari a due volte il
giro della Terra».

Chi finanzia il progetto?
«È finanziato da fondi pubblici
degli Stati membri. Per ora so-

no una deci-
na: alcuni
Stati euro-
pei, Sud
Africa e Au-
stralia, oltre
a India, Cina
e Canada. E
ciascuno fi-
nanzia il

progetto in proporzione al pro-
prio peso scientifico. Ma la di-
visione dei finanziamenti è un
problema non facile: come me-
tro, non possiamo usare solo il
pil o il numero di abitanti. Ora
stiamo trovando un accordo
basato anche sul numero di

RUOLI : È PROFESSORE DI ASTRONOMIA
EASTROFISICAALLO IUSS DI PAVIA

E PRESIEDE IL«BOARD» DI «SKA»
IL SITO : WWW.SKATELESCOPE.ORG/

astronomi attivi in ogni Stato.
All'Italia spetterà una cifra in-
torno al 10%».

Quali saranno le ricadutetecno-
logiche di «Ska»?

«Svilupperemo così tanta tec-
nologia che ora non riusciamo
neanche a immaginare. Prima
di tutto nella gestione dei Big
Data: "Ska" produrrà dati fino
a 100 volte il totale di Internet.
Nasce quindi una sfida tecno-
logica hardware-software che
poi ricadrà fino a livello dei no-
stri pc e tablet. Ma anche dal
punto di vista dell'elettronica e
della trasmissione dei segnali,
con tutte quelle fibre ottiche,
avremo un miglioramento
spettacolare, anche per i tele-
fonini e la televisione via cavo.
Importante sarà anche il bene-
ficio culturale. Alla fine sare-
mo tutti meno ignoranti, capi-
remo qualcosa in più dell'Uni-
verso e faremo innamorare di
astrofisica, d'ingegneria e di
tecnologia nuove generazioni
di giovani. Soprattutto in Ita-
lia, infatti, abbiamo un bisogno
disperato di allevare una nuo-
va classe di scienziati e di tec-
nologi che permetta al nostro
Paese di creare una propria
scuola - culturale e tecnologica
- indipendente dal resto del
mondo».
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