
Pronto il bando
per i ricercatori

La Toscana punta sull'alta
formazione: entro aprile,
informa una nota della
Regione, uscirà il bando per
8o borse di dottorato
Pegaso, con una dotazione
di 4,4 milioni per
frequentare percorsi di
studi di almeno tre anni con
almeno sei mesi trascorsi
all'estero in imprese o
strutture di ricerca
qualificate.I corsi dovranno
disporre di una rete di
sostenitori allargata al
mondo del lavoro e della
ricerca. Potranno farsi
avanti associazioni
temporanee di scopo fra
università, istituti
universitari e centri di
ricerca che operano sul
territorio toscano. Alla
realizzazione del progetto di
dottorato potranno aderire
imprese pubbliche e private,
enti e istituzioni nazionali e
straniere
.......................................................................







LA STATALE DI BRESCIA
ALL'86 ® POSTO AL MONDO
TRA I «GIOVANI » ATENEI
Tra le migliori università
«giovani»- fondate da me-
no di 50 anni - del mondo
Brescia si colloca all'86esi-
mo posto nel ranking 2016
dei 150 migliori giovani ate-
nei stilato dalla rivista ingle-
se Times Higher Education
(THE). La migliore italiana
è La Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa (nata nel
1987) che oltre a rientrare
nella top ten globale (deci-
ma) e salire ai vertici in Eu-
ropa, conquista la prima po-
sizione in Italia. Il nostro
Paese è rappresentato an-
che da: Milano Bicocca
(5lesima), Verona (66esi-
ma, a pari merito), Roma
III (72esima), Tor Vergata
(8lesima) appunto Brescia
(86esima).
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( D I RE ) Università : a Sant'Anna d i P isa nella top ten dei g iovani m ig liori atenei mon d iali

ROMA - C' è un'università italiana entro le prime dieci al mondo , tra quelle fondate da meno di 50 anni: è la ' trentenne'
Scuola Superiore Sant 'Anna di Pisa (fondata nel 1987 ) che, per il ranking 2016 dei 150 migliori giovani atenei stilato
dalla rivista inglese Times Higher Education (THE), oltre a rientrare nella top ten globale e salire ai vertici in Europa,
conquista , in decima posizione assoluta , la prima posizione in Italia.

Milano Bicocca (5lesima ), Verona (66esima , a pari merito ), Roma Tre (72esima ), Tor Vergata (8lesima ), Brescia
(86esima ) sono le altre cinque le istituzioni accademiche italiane a comparire fra le prime 100 della stessa hit. La
classifica dimostra poi quanto i contorni del panorama mondiale dei migliori atenei . E a fare la differenza è soprattutto
l'età. Se fino a ieri il Regno Unito e gli Stati Uniti avevano dominato la scena mondiale con università `storiche', oggi
l'angolo di visuale del ranking cambia , prendendo in considerazione soltanto le 150 università mondiali di successo, con
meno di 50 anni di età, distribuite in 39 Paesi.

Si affermano i Paesi asiatici e, più in generale , quelli con le economie emergenti . Dopo la svizzera École Polytechnique
Fe'de'rale di Losanna in prima posizione, si afferma in seconda la Nanyang Technological University di Singapore; in
terza la Hong Kong University of Science and Technology; rispettivamente in quinta e in sesta posizione le sudcoreane
Pohang University of Science and Technology e il Korea Advanced Institute of Science and Technology . Regno Unito e
Inghilterra sono presenti con tre istituzioni nella top 40 . La classifica del Times Higher Education si caratterizza per il
'pesare ' le differenti ' dimensioni' degli atenei, così da garantire una sorta di par condicio a tutte le istituzioni valutate. Tra
i prerequisiti di ingresso per tutti i ranking di THE c' è la presentazione di almeno mille pubblicazioni - 200 per ciascuno
dei cinque anni precedenti - su riviste scientifiche internazionali ad alto impatto.
"E' naturalmente una grande soddisfazione constatare che la Scuola Superiore Sant'Anna - commenta il rettore
Pierdomenico Perata - tra le prime 10 università al mondo nella speciale classifica delle università fondate da meno di
50 anni . La presenza di una università italiana tra le prime dieci e di ben altre cinque università nella classifica delle top
100 dimostra come il sistema universitario , nonostante le difficoltà , sia in grado di far crescere realtà giovani e
dinamiche , che molto possono fare per la crescita e lo sviluppo dei nostro Paese . Mi piace riprendere la dichiarazione
di Phil Baty , Times Higher Education rankings editor , secondo il quale `è significativo che l'Italia , che vanta alcune delle
università più antiche al mondo , sia così ben rappresentata nel ranking delle università fondate negli ultimi 50 anni'. Un
segnale di vitalità che ben fa sperare sul futuro del Paese e che dimostra come l'investimento in formazione e ricerca
nelle migliori realtà italiane - conclude il rettore - possa essere un percorso per migliorare il panorama universitario
italiano"



SECONDO RIVISTA INGLESE TIMES HIGHER UCATI

Ricerca e formazione: Sant'Anna al top
E' decima al mondo tra i giovani atenei
LA ST'ANNA tra le prime
dieci giovani università del mon-
do. A dirlo è la rivista inglese Ti-
mes Higher Education che ha sti-
lato la classifica dei miglioriate-
nei fondati da meno di 50 anni in-
serendo la scuola superiore di
piazza Santa Caterina in decima
posizione. Una posizione assai lu-
singhiera che pone la Sant'Anna
al primo posto in Italia e ai vertici
in Europa. «Accogliamo questo ri-
sultato con grande soddisfazione
- commenta a caldo il rettore Pier
Domenico Perata -. Fa molto pia-
cere vedere la nostra scuola ai ver-

«rande risultato,
troppo spesso Italia fuori
da queste g raduatorie»

cinque al mondo. Se poi, rappor-
tassimo i risultati ai finanziamen-
ti percepiti allora probabilmente
saremmo primi di gran lunga.
Non c'interessa però vincere così
e perciò ci godiamo questo risulta-
to, certi che presto anche in Italia
si capirà che investire su formazio-
ne e ricerca paga».

PER UNA volta da una classifica
sulla qualità degli atenei e della ri-
cerca non compare, ma solo per
motivi `anagrafici', la scuola Nor-
male superiore. L'istituzione di
piazza dei Cavalieri è ormai da di-
verso tempo uno dei partner più
attivi della Sant'Anna nell'ottica
di uno scambio di conoscenze ad
altissimo livello. «Credo - spiega
Perata - che sia una cosa normale
che scuole a ordinamento specia-

tici di una graduatoria tanto im-
portante, visto che troppo spesso
le università italiane rimangono
fuori da queste classifiche. Non di-
mentichiamoci poi - aggiunge -
che se restringessimo questa gra-
duatoria alle università che, come
noi, hanno meno di 30 anni sa-
remmo addirittura tra le prime

le come noi, la Normale o l'Imt di
Lucca collaborino tra loro. D'al-
tronde formazione e merito sono
le nostre linee guida comuni cosic-
come il fatto che si tratti sempre
di istituzioni piccole, ma dalla
grande dinamicità». Sinergie che
in futuro non potranno fare altro
che aumentare per consentire alle
scuole d'eccellenza di tenere il

passo dei più prestigiosi atenei
del mondo. «Soprattutto con la
Normale - dice il numero uno del-
la Sant'Anna - una collaborazio-
ne maggiore è inevitabile, sempre
mantenendo ognuno la propria
autonomia. Col tempo poi vedre-
mo quale sarà la strada maestra da
seguire».

c.lau

OR
RETTORE 11 professor
Pierdomenico Perata



LA CLASSIFICA DI THE TRA LE UNIVERSITÀ CON MENO D150 ANNI

San
1 PISA

C'è un'università italiana entro
le prime dieci al mondo, tra
quelle fondate da meno di 50
anni: è la "trentenne" Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa
(fondata nel 1987) che, secon-
do il ranking 2016 dei 150 mi-
gliori giovani atenei stilato dal-
la rivista inglese Times Higher
Education (THE), oltre a rien-
trare nella top ten globale e sali-
re ai vertici in Europa, conqui-
sta la prima posizione in Italia.
Il nostro Paese è rappresentato
da altre cinque istituzioni e, an -
che per questo nuovo ranking,
conferma la competitività del
suo sistema universitario e del-

a al decn*nO posto al mondo
la ricerca, grazie ai posiziona-
menti entro le prime 100 posi-
zioni di Milano Bicocca (51esi-
ma), Verona (66esima, a pari
merito), Roma III (72esima),
Tor Vergata (81esima), Brescia
(86esima).

Oggi appaiono differenti i
contorni del panorama mon-
diale dei migliori atenei, dise-
gnati dalla nuova classifica di
"Times Higher Education", rivi-
sta leader nell'elaborazione di
ranking delle università mon-
diali o dedicati a particolari
aree geografiche o focus di inte-
resse, come - in questo caso -
l'anno di fondazione non supe-
riore ai 50 anni. Finora il Regno
Unito e gli Stati Uniti avevano

dominato la scena mondiale
con università "storiche"; ades-
so l'angolo di visuale del
ranking cambia, prendendo in
considerazione soltanto le 150
università mondiali di succes-
so, con meno di 50 annidi età.

Per la prima volta nei
ranking internazionali l'Italia
può vantare una sua università
tra le prime dieci al mondo.E'
la Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa che, in decima posizio-
ne assoluta, prosegue inarresta-
bile la sua ascesa nei ranking di
"Times Higher Education",
considerati tra i più seri e atten-
dibili dagli addetti ai lavori per
la metodologia che riesce an-
che a "pesare" le differenti "di-

mensioni" degli atenei, così da
garantire una sorta di "par con-
dicio" a tutte le istituzioni valu-
tate. Da segnalare che i prere-
quisiti di ingresso per tutti i
ranking di Times I ligher Educa-
tion sono molto stringenti. Ad
esempio, anche soltanto per es-
sere presi in considerazione, è
necessario presentare almeno
mille pubblicazioni - 200 per
ciascuno dei cinque anni prece-
denti - su riviste scientifiche in-
ternazionali ad alto impatto.

La sede della scuola sant'Anna a Pisa

Rivoh,iione alla Normal..
.mam. inMli.odeufi



Tecnologie d'avanguardia

E sempre di più
Sardegna Valley
Nell'isola nacque (anno 1993 ) il primo service
provider italiano . Poi arrivò Tiscali . Ma la tradizione
digitale continua . E ne fa un caso unico in Italia

di Emanuele Coen

INCHIOSTRO del-
la firma è ancora
fresco. Huawei,
Regione Sarde-
gna e il centro di
ricerca Crs4 han-
no siglato un'in-

tesa per avviare progetti di studio nel
campo delle Smart&Safe City. In so-
stanza, cercheranno insieme soluzioni
innovative per rendere le città più in-
telligenti e sicure, partendo da una
serie di esperimenti sull'isola da allar-
gare al resto d'Italia. Il gigante cinese
delle telecomunicazioni sta mettendo
radici negli spazi del Crs4 a Pixina
Manna (Pula), a un'ora di auto da
Cagliari, dove nasceranno due labo-
ratori: uno di Huawei, con un investi-
mento iniziale tra i 10 e i 20 milioni
di curo, l'altro dedicato alle smart
city in collaborazione con eventuali
partner privati. In previsione, oltre ai
soldi arriveranno i posti di lavoro,
benvenuti in una regione con un tasso
di disoccupazione giovanile stellare,
ben oltre il 40 per cento.

Mentre il Crs4 fondato dal premio
Nobel Carlo Rubbia festeggia il 25esi-
mo compleanno, questo accordo è il
segno del feeling di lungo corso tra
Sardegna e tecnologia. Un tessuto fatto
di università, centri di ricerca, il distret-
to aerospaziale della Sardegna (Dass),
coworking tra studenti di dipartimen-

ti diversi come il Contamination Lab
dell'ateneo di Cagliari, aziende hi-tech
ormai consolidate e una galassia bru-
licante di startup: oggi sono 137 le
imprese innovative iscritte nel regi-
stro della Camera di Commercio,
lievitate di oltre il 30 per cento rispet-
to a fine 2014. Il cuore pulsante della
"Sardegna Valley".

Del resto, questa è l'isola dei pionie-
ri del Web: nel 1992 il Crs4 crea il
primo sito in Italia; l'anno successivo
Niki Grauso, all'epoca imprenditore
visionario, fonda a Cagliari il primo
Internet service provider italiano, Vi-
deo On Line. Poi arrivano, nel 1994, il
primo giornale online d'Europa (L'U-
nione sarda.it) e quattro anni più tardi
Tiscali, la creatura di Renato Soru che
prende il nome dal monte su cui si
trova un antico villaggio nuragico.
L'Internet service provider offrì l'ac-
cesso gratuito a Internet, aprendo la
strada alla diffusione di massa della
rete nel nostro Paese. Sembra preisto-
ria, un po' come i nuraghi, e in un
certo senso lo è. «Rispetto ad allora il
contesto globale è completamente
cambiato. Nei primi anni Novanta si
pensava che un centro di ricerca doves-
se anzitutto avere i muscoli, cioè com-
puter con grandi capacità di calcolo, e
poi la testa, il know how. Con la glo-
balizzazione il rapporto si è capovolto:
oggi è normale che una città remota

della Cina possieda macchine molto
potenti, quindi la sfida avviene sul
terreno delle competenze dei ricercato-
ri», spiega Luigi Filippini, presidente
del Crs4, il centro di ricerca che conta
150 tra ricercatori e addetti e opera in
diversi settori: biomedicina, biotecno-
logia, energia, società dell'informazio-
ne, ambiente. Conosce a fondo il siste-
ma sardo, Filippini: prima come giova-
ne ricercatore del Crs4,poi nella startup
Video On Line, più tardi direttore
operativo di Tiscali all'epoca della
quotazione in Borsa (1999). «In Sar-
degna, negli ultimi dieci anni è stata
favorita la nascita delle startup», ag-
giunge Filippini: « E un fatto positivo,
ma al tempo stesso occorre attirare
grandi operatori in grado di finanzia-
re o magari comprare con capitali
freschi le piccole imprese, oggi che
1-effetto Tiscali" si è un po' esaurito.
Per questo bisogna creare un ambien-
te ideale: buone università, buoni
centri di ricerca, costo della vita con-
tenuto. La Sardegna non ha nulla da
invidiare alle altre regioni».

Negli ultimi anni, alcune imprese
hi-tech sarde sono diventate veri e pro-
pri casi nazionali. Abinsula, ad esempio,
specializzata nella realizzazione di ar-
chitetture di infotainment per l'indu-
stria automobilistica: software e appli-
cazioni per Web, smart tv e smartphone.
In soli quattro anni ha convinto clienti



Due immagini dei Centro Calcolo CRS4, fondato
nel 1991, fiore all'occhiello dell'hi-tech sardo

di primo piano tra cui Fiat, Magneti
Marelli, Samsung. Oggi ha uffici a Sas-
sari, Cagliari e Torino. E ha fatto parla-
re di sé fuori dai confini italiani anche
Sardex.net, il primo circuito di credito
commerciale della Sardegna, attivo dal
2010, rivolto alle piccole e medie impre-
se e basato su una valuta interna: il
Sardex (un Sardex vale un euro), spen-
dibile esclusivamente all'interno della
rete, che oggi conta circa 3mila imprese.
L'azienda dà lavoro a una cinquantina
di persone oltre ai cinque fondatori, con
un volume di transazioni pari a oltre
cinque milioni di euro al mese. Dall'e-
sperienza sull'isola, alcuni gruppi di
imprenditori locali hanno dato vita, in
collaborazione e sul modello Sardex, a
una serie di circuiti gemelli in nove re-
gioni (Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania).

Ed è un caso di successo anche Do-
veConviene, la piattaforma digitale
utilizzata da otto milioni di utenti in
Italia dove è possibile sfogliare tren-
ta milioni di volantini promozionali
al mese, per prepararsi allo shopping
nei negozi più vicini (i cataloghi sono
georeferenziati). Si trova a Sestu,
nell'entroterra del capoluogo sardo, il
quartier generale tecnologico dell'a-
zienda, che ha uffici in Italia, Messico
e Brasile, con una squadra di oltre 120
persone. Negli ultimi tre anni Dove-

Conviene, utilizzata da 16 milioni di
consumatori in sei Paesi, ha raccolto
oltre 20 milioni di euro da finanziatori
privati. «Nell'area di Cagliari si è for-
mato un tessuto tecnologico importan-
te, anche grazie ad aziende come Tisca-
li e Telecom, che hanno dato una forte
spinta allo sviluppo tech», dice Stefano
Portu, cofondatore e amministratore
delegato, ruolo che condivide con il
cofounder Alessandro Palmieri. A gen-
naio c'era anche Portu all'incontro a
Palazzo Chigi con il premier Matteo
Renzi e l'ad di Apple, Tim Cook: Dove-
Conviene era una delle cinque startup
italiane invitate. «Siamo orgogliosi di
essere riconosciuti anche da Apple tra
le realtà più rilevanti nel mondo per il
numero di utenti nello shopping»,
gongola il cofondatore.

Per spiegare il boom delle aziende
hi-tech sarde c'è chi tira in ballo la
Regione e il sistema della formazione,
in prima linea il Contamination Lab
(CLab), progetto di promozione d'im-
presa dell'Università di Cagliari. «In
Sardegna alcuni pianeti si sono alline-
ati: buone politiche pubbliche, gestio-
ne privatistica delle startup e il CLab,

da cui nascono imprese innovative fi-
nanziate dai privati», sintetizza Augu-
sto Coppola, direttore del programma
di accelerazione di Luiss Enlabs, con
sede a Roma, la fabbrica di startup nata
dalla j oint venture tra LVenture Group e
università Luiss, che sull 'isola investe in
tre aziende : Brave Potions, Babaiola e
Nausdream. Quanto alle politiche pub-
bliche , la Regione Sardegna cerca di
dare impulso al settore: di recente la
giunta ha sbloccato 170 milioni di fondi
2014-2020 per le imprese innovative,
anche nei comparti tradizionali ( agrifo-
od, turismo, beni archeologici e cultura-
li): entro l 'estate saranno pubblicati i
bandi per l'assegnazione.

Nel frattempo, le startup si danno
appuntamento a Sinnova, il Salone
dell'Innovazione della Sardegna, in pro-
gramma a Cagliari nel mese di ottobre,
alla quarta edizione. L'evento, organiz-
zato da Sardegna Ricerche e Regione,
mette in contatto istituzioni, atenei, cen-
tri di ricerca e imprese : l'anno scorso
hanno partecipato in più di 130. Gli
stati generali della "Sardegna Valley",
tutti insieme uniti da una speranza: scal-
dare i portafogli degli investitori. n

È stato un allineamento di pianeti:
università , aziende, politiche pubbliche.
Che, insieme, hanno fatto il miracolo



ALLE 11 AL POLO FIBONACCI

consegna Cherubm* o
® C 1 dell'Università

1 PISA

Si terrà stamani alle i lnell'Au-
la Magna "Fratelli Pontecor-
vo" del Polo Fibonacci, la ceri-
monia di conferimento dell'
Ordine del Cherubino e di no-
mina dei Professori Emeriti.
L'incontro sarà aperto dal salu-
to del rettore Massimo Augel-
lo. L'Ordine del Cherubino,
unica onorificenza concessa
dall'Università di Pisa, è asse-
gnato ai docenti che hanno
contribuito ad accrescere il
prestigio dell'Ateneo: quest'
anno i professori insigniti so-
no, Riccardo Benedetti, del di-
partimento di Matematica;
Giuliano Manara, del diparti-
mento di Ingegneria dell'Infor-

Inazione; Aldo Petrucci, del di-
partimento di Giurispruden-
za; Stefano Sellaci Franceschi-
ni, del dipartimento di Patolo-
gia chirurgica, medica, mole-
colare e dell'area critica; Wal-
ter Landini, del dipartimento
di Scienze della Terra; Federi-
co Da Settimo Passetti, del di-
partimento di Farmacia; Alber-
to Castelli, del dipartimento di
Biologia; Mario Morroni, del
dipartimento di Scienze politi-
che; Giovanni Cioni, del dipar-
timento di Medicina clinica e
sperimentale; Paolo Vitti, del
dipartimento di Medicina cli-
nica e sperimentale. I docenti
che saranno nominati Profes-
sore Emerito sono Guido Pa-
duano e Roberto Santacroce.



Da settembre
La Bicocca lancia il corso di scienze marine alle Maldive
::: ALESSANDRA PARLA

ENE Dai palazzi di cemento della Bicocca al mare
cristallino delle Maldive. Per gli studenti di scienze
marine dell'Ateneo milanese, fare ricerca non è
mai stato così piacevole. Dal prossimo anno acca-
demico, grazie a un accordo con la Maldives Natio-
nal University, verrà attivato un corso di laurea ma-
gistrale in lingua inglese in «Marine sciences» alle
Maldive. Nel MaRHE center, una struttura inaugu-
rata nel 2011 dalla Bicocca nell'isola di Magoo-
dhoo, verranno organizzate attività di studio nei
campi delle scienze ambientali, dell'ecologia degli

ambienti marini e della geografia umana. Per acce-
dere al corso però, che durerà 2 anni e che rilascerà
la doppia laurea, gli studenti dovranno avere un
certificato di buona conoscenza dell'inglese e supe-
rare un colloquio motivazionale. L'organizzazione
prevede tutors che daranno informazioni sui corsi,
una piattaforma dove verranno pubblicati materia-
li didattici e, per consentire a tutti gli studenti di
seguire le lezioni, sia in Bicocca che alle Maldive le
aule verranno collegate in videoconferenza. A coor-
dinare il corso, i professori Cesare Corselli e Paolo
Galli, entusiasti del risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

C_ colo e E'_, M sciope:ro
Porte s6arrxte a mille hrri



oluzione alla Normale,Riv
votano tutti gli studenti
Gli elettori del direttore passano dagli attuali 55 (di cui 42 erano professori)
a oltre seicento. Cambiatele regole: a giugno vanno alle urne anche i ragazzi

PISA

Dal "conclave" alle urne elettro-
niche. La Scuola Normale, alla
chetichella, ha fatto la sua rivolu-
zione, una rivoluzione elettorale
che darà i suoi frutti già a giugno
con l'elezione del nuovo diretto-
re. E' stato approvato il nuovo re-
golamento elettivo della Norma-
le e la grande novità rivoluziona-
ria è che voteranno anche oltre
600 studenti. Prima, col vecchio
regolamento, tra docenti, tecni-
ci amministrativi e studenti vo-
tavano in 52-55, di questi 42 era-
no professori. Si passa dunque
da una votazione che avveniva
in una stanza ad un sistema elet-
torale più strutturato e più for-
malizzato. «E una grande novità
che richiede da qui a gugno un
notevole impegno organizzati-
vo», dice il prof. Vincenzo Baro-
ne che allo stato dell'arte, è l'uni-
co candidato "ufficioso" alla ca-
rica di direttore e che ha parteci-
pato alla stesura di questo nuo-
vo regolamento. La Scuola Nor-
male si avvicina alla "base" e
cioè ai suoi studenti nella scelta
del vertice di Palazzo della Caro-
vana. Ma senza rinunciare ali'
orwelliano motto secondo cui

La Normale, nei riquadri il direttore Beltram e il candidato Barone

"tutti gli animali sono uguali ma
alcuni sono più uguali degli al-
tri". Far votare in maniera diret-
ta gli studenti non significa che il
loro voto valga o meglio pesi
quanto quello del docente e o ri-
cercatore. «Abbiamo tolto i gran-
di elettori perché questo era lo
spirito con cui abbiamo avviato i
lavori», precisa Barone. Prima

infatti gli studenti, come i tecni-
ci amministrativi non potevano
eleggere direttamente il diretto-
re bensì dovevano passare dai
grandi elettori che erano in nu-
mero di 4 per ogni categoria ad
eccezione ovviamente del corpo
docente. L'art.8 del nuovo rego-
lamento, al comma 4, prevede
che quando un docente ordina-

rio andrà alle urne che saranno
presumibilmente elettroniche,
il suo clic varrà "uno" mentre
quando voteranno tecnici-am-
ministrativi e studenti, il loro vo-
to sarà "collettivizzato" e peserà
sulla scelta finale il 10% dei voti
esprimibili dal corpo dei docen-
ti ordinari. Il peso degli allievi
della Normale è uguale a quello
dei tecnici amministrativi. Ma
solo se l'allievo è un allievo ligio
alle regole del collegio. Se infatti,
è stato sottoposto a misure disci-
plinari con l'allontanamento su-
periore ai tre mesi, beh, non vo-
ta come se gli venisse inflitta una
sorta di pena accessoria. Tra
queste categorie, si distinguono
i ricercatori a tempo indetermi-
nato il cui voto vale il 15% del
complessivo dei docenti. Gira e
rigirala, questa riforma del rego-
lamento elettorale della Norma-
le torna ai "santi vecchi" e cioè il
corpo docente è quello che con-
ta e pesa. «Si passa da una cin-
quantina di votanti a oltre mille
- rivendica Barone - Comporta
un impegno organizzativo signi-
ficativo e un'attenzione più mi-
rata a questa nuova platea di
elettori».

Carlo Venturini

Rivohi,; „lc,m<, sun,win
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n «Gazzetta» le nuove regole per l'accesso e l'iscrizione all'Albo

L'es
sco
Necessario
lo svolgimento
di almeno cinque
pratiche all'anno

Giovanni Negri
MILANO

L'esame d'avvocato gioca
la carta della trasparenza. E
punta in maniera decisa sulla di-
gitalizzazione. Che trova spa-
zio sianellaprove scritte sia nel-
lo svolgimento degli orali. E per
la conservazione dell'iscrizio-
ne all'Albo basteranno cinque
"affari" (pratiche) all'anno.

A completare due tasselli
cruciali del nuovo ordinamen-
to forense sono due decreti del
ministero della Giustizia pub-
blicati ieri sulla «Gazzetta Uf-
ficiale» n. 81. Con il decreto n.
47 del 25 febbraio si introduco-
no le disposizioni per l'accer-
tamento dell'esercizio della
professione forense; con il de-
creto n. 48 sempre del 25 feb-
braio si disciplinano invece
modalità e procedure per lo
svolgimento dell'esame per
l'abilitazione all'esercizio del-
la professione forense.

e d'avvocato
ette sul digitale

Quanto a quest'ultimo, sipre-
vede che in un arco temporale
compreso tra i centoventi e i
sessanta minuti precedenti
l'ora fissata per l'inizio di cia-
scuna prova scritta, il ministero
della Giustizia trasmette al pre-
sidente della commissione di-
strettuale, amezzo di posta elet-
tronica certificata, i temiformu-
lati per ciascuna prova, protetti
da un meccanismo di crittogra-
fia (verrà attivata una casella
Pec per ogni presidente di com-
missione). Nelle prove orali, lo
svolgimento è pubblico e deve
durare non meno di quaranta-
cinque e non più di sessanta mi-
nuti per ciascun candidato. Suc-
cessivamente all'illustrazione
della prova scritta, al candidato
sono rivolte le domande indivi-
duate attraverso estrazione
svolta con modalità informati-
che tra quelle contenute in un
apposito database. Il candidato
ha diritto di assistere all'estra-
zione delle domande sulle quali
deve rispondere. Ogni compo-
nente della commissione o della
sottocommissione può rivolge-
re al candidato domande di ap-
profondimento dell'argomento
oggetto della domanda estratta,
indirizzate a verificare l'effetti-
va preparazione.

Il database e il programma

Ad 4c(ìxxi

Rassegne di massime
sugli interessi legali
e sugli illeciti nelle Pa

Tutto il meglio del gruppo 24
Ore per avvocati, giuristi d'im-
presa, notai e magistrati in un
unico abbonamento digitale.
Con Business class Diritto il
professionista ha a disposizione
uno strumento di lavoro indi-
spensabile.
Nel numero odierno le rassegna
di massime a cura di Plusplus24
Diritto riguardano la pattuizio-
ne di interessi superiori a quelli
legali e l'azione di ingiustificato
arricchimento della pubblica
amministrazione
........................................................................

www.quotidianodiritto .ilso[e24ore.com

informatico di estrazione delle
domande sono realizzati, en-
tro l'aprile 2017 dalla direzione
generale per i sistemi informa-
tivi e automatizzati del mini-
stero della Giustizia.

Per l ' accertamento del-
l'esercizio professionale e
l'iscrizione all'Albo sono ne-
cessari alcuni elementi. Tra i
quali l'utilizzo di locali e di al-
meno un'utenza telefonica de-
stinati allo svolgimento del-
l'attività legale, anche in asso-
ciazione professionale , socie-
tà professionale, o in
associazione di studio con altri
colleghi ; lo svolgimento di al-
meno 5 affari all'anno , anche se
l'incarico è stato formalmente
attribuito a un altro professio-
nista; l'assolvimento dell'ob-
bligo di aggiornamento pro-
fessionale secondo i modi e i
tempi indicati dal Consiglio
nazionale forense.

La cancellazione è disposta dal
Consiglio dell'ordine che, co-
munque,deve lasciare all 'avvoca-
to almeno 30 giorni di tempo per
potere presentare le proprie os-
servazioni . Malgrado l'avvenuta
cancellazione l'avvocato può co-
munque chiedere la reiscrizione
se dimostra di essere tornato in
possesso dei requisiti mancanti.

RIPRODUZION E RISERVATA
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ma a trentasette 1
lavoro nel call ''
ROMA,«Non mi piace la definizione, generazio-
ne perduta. Non sento ancora dentro di me que-
sta sensazione, perché sarebbe un salto nel
buio. Ma certo se qualcosa non cambia io e tanti
laureati che lavorano con me, anche più giova-
ni, finiranno proprio per essere persi," lost", co-
me ha detto Draghi». Natale Falà, vive a Cata-
nia. Ha 37 anni, una laurea in Scienze politiche,
un master alla Scuola di eccellenza di Catania.
Gli studi li ha finiti già da un pezzo. Era il 2004.
Lavora, da anni, al cali center di Almaviva a Ca-
tania, e commenta così le parole del presidente
della Bce.

Ma lei non ha mai provato a cercare un lavo-
ro diverso , legato a quanto aveva studiato?
«Certo che ci ho provato. Non era facile. La Si-

cilia non ha mai offerto molto e se provavo a spo-
starmi mi imbattevo sempre in richieste va-
ghe. Stage non retribuiti al Nord che non dava-
no alcuna certezza. Molti mi dicevano di aIleg-
gerire il curriculum. Meglio non
avere titoli o master, come se l'i-
gnoranza fosse un valore da po-
ter spendere meglio. Per fortu-
na comunque che anche il presi-
dente della Bce si sia accorto che
c'è un problema, io lo dico da an-
ni».

Non aveva un sogno?
«Certo. avrei voluto lavorare

qualche anno in una grande
azienda e poi magari insieme ad
altri colleghi d'università mette-
re su un'impresa, sono tante le
cose che si possono fare in questa terra. Non è
andata così, ma ciò che fa paura è vedere come
la storia si ripete. Ora vedo altri laureati più gio-
vani, psicologi, avvocati, anche ingegneri che
passano la vita in cuffia a smistare telefonate».

Lei ha due figli. Cosi spera per loro?
«Che questo Paese cambi. Io ho percorso tut-

te le tappe. Ho studiato, poi ho creduto in
quell'elasticità del lavoro che avevano promes-
so, ma non è andata così».

Appunto. Cosa si aspetta oggi?
«Di non invecchiare continuando a vedere

entrare ventenni che lavorano qui magari
part-time, poi si laureano, ma qui rimangono».

3 RIVROOULONERISkNVA fA
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«AIUTIAMO
I RAGAZZI
CHE TORNANO
IN ITALIA»
Mentre si celebra la Giornata
dell'ateneo, Paola Bignardi
illustra il Progetto Giovani:
stimolare intraprendenza
e capacita di inventare futuro

rliAntonio Saufraucesco

88,3% dei giovani italiani è di-
sposto a emigrare stabilmente
pur di migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro;
oltre il 60% è disposto anche

a trasferirsi all'estero perché vede
con maggior preoccupazione il pro-
prio futuro in Italia rispetto ai coe-
tanei di Francia, Spagna, Inghilterra
e soprattutto Germania. I numeri del
Rapporto Giovani dell'Istituto Tonio-
Io, ente fondatore dell'Università Cat-
tolica, inquadrano bene il tema scelto
quest'anno per la novantaduesima
Giornata per l'Università Cattolica del
1o aprile: " Nell'Italia di domani io ci
sarò. Da oggi".

La generazione dei giovani di oggi,
oggetto di innumerevoli convegni e di
una retorica persino stucchevole, non
si sente né "perduta" né "senza futuro"
ma fatica a trovare la propria strada in
Italia. Al senso di questa Giornata»,
spiega Paola Bignardi , già presiden-
te dell'Azione cattolica, che segue la
realizzazione del Progetto Giovani,
«vuole richiamare l'impegno dell'u-
niversità verso il mondo giovanile.
L'Istituto Toniolo sta facendo un gran
lavoro per capire quali sono le risorse
dei giovani». Bignardi ne indica due:
«L'intraprendenza e la capacità di non
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CREARE
LE CONDIZIONI
MIGLIORI AFFINCHÉ
IL MONDO
GIOVANILE POSSA
ESPRIMERSI»

rassegnarsi a progettare il futuro. Chi
va all'estero oggi non lo fa solo perché
qui magari non c'è lavoro, ma perché
ha meno forte il senso del confine e
una concezione più universalistica
dello studio e del lavoro».

Da questo punto di vista, la Gior-
nata per l'Università Cattolica è un'i-
niziativa importante della Chiesa
italiana a sostegno dei proprio ateneo.
Nel 2015 sono stati raccolti più (11560
mila euro , con i quali è stato pos-
sibile assegnare oltre 800 borse di
studio, promuovere scambi interna-
zionali e di volontariato, avviare corsi
di lingua e alta formazione, realizzare
seminari di studio in molte diocesi
italiane e istituire corsi di aggior-
namento per oltre 300 operatori di
consultorio familiare. Per quest'an-
no, spiegarlo dal Tonïolo, si intende
raddoppiare le borse di studio per gli
studenti meritevoli iscritti in Cattoli-
ca in vista dei concorso nazionale che

`z: .l A

si terrà in otto città italiane il 28 mag-
gio, sostenere economicamente gli
studenti che dopo la riforma dell'Isee
non possono più usufruire degli aiuti
delle Regioni e costituire un Osserva-
torio permanente sulla condizione
giovanile in Italia che offra strumenti
di analisi e di intervento agli operatori
sociali e pastorali. «Si può guardare ai
giovani con sguardo meno sfiduciato»,
riflette Bignardi. «Finora è stato fatto
tanto, adesso bisogna rafforzare i pro-
getti universitari per coloro che torna-
no in Italia e vogliono mettere a frutto
il patrimonio di conoscenza, studio e
formazione acquisito durante l'espe-
rienza all'estero».

La Giornata di quest'anno intende
valorizzare anche l'impegno dei gio-
vani nel volontariato e nel Terzo setto-
re. Tra le iniziative spicca " 1=xtra Cani-
pus", una Web serie coli protagonisti
alcuni studenti dell'ateneo, ciascuno
con una sfida da realizzare in ambito
sociale che sarà raccontata davanti alle
telecamere, «Tutte le iniziative devono
avere un unico obiettivo», conclude
Paola Bignardi, «creare le condizioni
migliori affinché il mondo giovanile
possa esprimersi. Lo sforzo del Toniolo
è far sï che l'università sia un luogo di
giovani per i giovani». e
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CERVELLI IN FUGA RITORNANO

«NOI*,2
QUATTRO AMICI
AL POLITECNICO »

Hanno 35 anni in nietlia e un lavoro
all'estero. Si sono inventati un'impresa
di popcortl a nodo loro , a Torino
di Elisa Chiari - foto di Alessandro Albert

1 carretto doveva passare e grida-
re popcorn, non gelati. E qui, nel
Paese dei lacciuoli burocratici,
cominciava il difficile. «A Madrid
per far girare il carretto per le
strade è bastato un giorno», rac-

conta Fabio Costa , una delle anime
del progetto, «a Torino c'è voluto un
anno per farsi autorizzare: perché non
si sapeva come regolamentare qualco-
sa che non era gelato». E non è mica un
caso se quattro cervelli italiani fuggiti
all'estero a fare altro ma intestarditi
a investire a casa hanno chiamato la
loro impresa "Foi , che in piemontese
vuoi dire matto. Omaggio agli amici
stranieri che ripetevano: «Siete matti
a investire in Italia» e alle mamme ->



SONO PARTITI
SPERIMENTANDO

NELLA CUCINA DI CASA,
ORA DANNO LAVORO

A 40 PERSONE: «Cl
DICEVANO: SIETE (MATTI.

ARRIAMO FATTO DELLA
FOLLIA UN MAR CHIO»

torinesi che ripetono ancora: «T'ses
proni f ò1». Stesso concetto in tutte le
lingue, tanto da farne un marchio.

Tutto è cominciato nel 2013 con
quattro amici che si conoscevano dal
tempo della scuola, 35 anni d'età me-
dia, tutti ingegneri, tre gestionali e
uno meccanico, formati al Politecnico
di Torino: «Da un po' si pensava di fare
qualcosa. Avevo vissuto In Anrer€ca,
anche so ora lavoro in Corea per la
Sarnsiurg, e ho proposto di lancia-
re una catena che facesse popcorn
all'italiana. Gli altri mi hanno guarda-
to strano. Ero tornato a Torino per un
incontro alla Camera di Commercio
e avevo sentito la città sfiduciata. Ne
abbiamo parlato tra noi, ci dicevamo
che serviva una cosa allegra...un paio
di cene, un paio di bicchieri di vino ed
eravamo tutti convinti».

MA SGOr:11 ,1ESSIi. Tra il dire e il fare
c'era di mezzo il mare, ma soprattutto
c'era bisogno di convincere molti soci
finanziatori che potesse funzionare. Si
trattava di dimostrare con l'assaggio
che cosa significa "all'italiana, prima
di tutto al palato degli amici, sapendo
che da queste parti i palati sono fini.

Fabio Costa sapeva che in America
quel tipo di prodotto funzionava, rna
in Italia il popcorn evoca l'odore carat-
teristico del cinema: uri cibo associato
all'idea del fast food. Loro invece se lo
immaginavano slow: «Il primo passo è
stato formare lo 'chef, Simone Lapa-
dula, spedito con la collega Cristina in
America, a imparare i rudimenti». Per
affidare alle sue mani, all'epoca ine-
sperte, il "provare per credere"

Le prime prove sono state al cara-
mello, con le pentole di casa e la cucina
di una mamma paziente e divertita.
Mesi di sperimentazione e una sola
certezza: niente miscele di oli in par-
tenza, solo popcorn scoppiati ad aria,
per togliersi l'odore dei cinema e la
fama di cibo poco salutare e poi filie-
ra il più possibile italiana: «Tutta da
sviluppare perché siamo alle prese con
una novità. II granturco al niornerr•
to è europeo , perché rie serve un
tipo particolare , rigorosamente noti
ogm, ma l'obiettivo è trn prodotto
tutto italiano cori le corti ti cazio li 1.».

L'assaggio ha funzionato: l'altro
Fabio, Alessándro e Alberto erano
sempre più convinti. Sei mesi di espe-

Ni,JI i111L0 I'V 1141 1A
Qui a fianco e in basso:
l'esterno e l'interno
del negozio ti! Torino.
Al centro: Fabio Costa.
Gli altri pu nti vendita
della catena sano a
Madrid, Piacenza, nonna,
Amsterdam e [tucarest.

rimenti per avviare il business di A2F2,
l'acronimo dei loro nomi, cui poi si è
aggiunto Gabriel l'avvocato. Due mac-
chinari per cominciare ed è partito il
primo negozio a Torino nel 2014.

Popcorn "da pasticceria, di diversi
colori in cilindri trasparenti, aria finto
retrò da bottega del tempo andato, ma
molti gusti moderni, tutti nelle inani
di Simone Lapadula, caffè e cioccola-
to, per non tradire il Piemonte e poi
spazio alla fantasia: «li 1o% per cento
del mio lavoro va nella ricerca di nuo-
vi gusti di copertura dolci e salati: gli
esperimenti prendono tempo ma
sono la parte creativa. Stando in nego-
zio [io capito che i bambini prediligo-
no il salato, i grandi il dolce e che gli ul-
trasessantenni entrano con il pretesto
dei nipoti, nia è una scusa».

IMPRESA È LAVORO . Simone lo chef, fra-
tello di uno dei soci, è il primo, il più
strategico degli impiegati in questa
pazza idea, ma i posti di lavoro creati
dalla folle società, nata con il passa-
parola tra gli amici, finanziata da una
compagine azionaria di una quindici-
na di soci da tutto il globo, sono una
quarantina: anche perché i negozi ora
sono sei tra Italia ed Europa, Paese che
vai gusto che trovi: «Siamo contenti
ma non soddisfatti, abbiamo ancora
fame: ai giovani che lianno voglia
di inventarsi tiri lavoro ci sentiamo
di (lire di non arrendersi , ma anche
che siamo matti fino a un certo pun-
to: avevamo già esperienze imprendi-
toriali e non siamo saltati nel vuoto,
anche se tuffarsi nella burocrazia ita-
liana è un'impresa nell'impresa ». e
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Barone: «La vera sfida ora è superare le sue teorie»
di ALBERTO NU TRICATI

1 Salento si appresta a celebrare i
cento anni della teoria della re-
latività generale e lo farà con uno
dei massimi conoscitori di Ein-

stein, il salentino Vincenzo Barone, au-
tore di uno dei libri più venduti nelle
ultime settimane, «Albert Einstein. Il
costruttore di Universi» (Laterza,
2016).

Originario di Cursi, Barone è docen-
te di fisica teorica all'Università del Pie-
monte orientale ed è una delle eccel-
lenze salentine che con umiltà e ab-
negazione, lontano dalla ribalta dei ri-
flettori, danno lustro a questa terra. Tra
i suoi tanti meriti, quello di essere in
grado di svelare i "segreti" dell'uni-
verso. Tre gli incontri organizzati dal
filosofo Mario Carparelli. Si parte oggi,
alle 10.30, all'Istituto comprensivo di
Castrignano del Capo, per proseguire,
alle 19, nella biblioteca «Gino Rizzo» di
Cavallino. L'ultimo appuntamento è fis-
sato per domani, alle 18.30, nelle sale di
Palazzo Romano a Patù. Protagonista
indiscusso sarà Einstein, definito «co-
struttore di universi» da George Ber-
nard Shaw

Professor Barone, sono diversi i
miti da sfatare a proposito del fisico
tedesco.

«Esatto. Non è vero, ad esempio, che
Einstein andasse male a scuola, come
non è vero, del resto, che fosse un ma-
tematico. Viceversa, cominciò ad ap-
prezzare la matematica quando capì
che poteva essergli molto utile nei suoi
studi».

Cosa dice , in estrema sintesi, la
teoria della relatività generale?

«Si tratta di una teoria basata su un
principio universale che stabilisce che
le leggi della fisica sono le stesse per
tutti gli osservatori, indipendentemen-
te del loro moto. A dispetto del nome,
afferma l'assolutezza delle leggi fisiche.
Da questo principio primo discendono
diverse conseguenze, tra le quali la ri-
definizione dello spazio e del tempo».

Cosa sono spazio e tempo per Ein-
stein?

«Già con la teoria della relatività ri-
stretta, nel 1905, lo spazio e il tempo
erano stati fusi in un'unica entità qua-
dridimensionale. Tuttavia, mentre nel-
la relatività ristretta lo spazio-tempo
era una sorta di palcoscenico fisso per
tutto ciò che avviene nell'universo, nel-
la relatività generale esso diventa qual-
cosa di dinamico, che interagisce con
gli eventi stessi e con tutto ciò che po-
pola l'universo, coincidendo, di fatto,
con il campo gravitazionale».

C'è chi sottolinea l'aspetto este-
tico , oltre che veritativo , della fisica.
Che rapporto c'è tra vero e bello in
Einstein?

«La bellezza, in Einstein, prende la
forma della "semplicità logica": poche
equazioni che spiegano un gran nu-
mero di fenomeni, virtualmente tutti.
Da questo punto di vista, la teoria della
relatività generale coniuga il vero con il
bello in modo perfetto, perché è molto
elegante, ma anche empiricamente
molto forte, visto che cento anni di ve-
rifiche sperimentali, sino a quelle ef-
fettuate negli ultimi mesi dai rilevatori

di onde gravitazionali, dimostrano che
la teoria regge».

Cosa dobbiamo ancora attenderci
da Einstein?

«Tutta la fisica attuale, in un certo
senso, è figlia di Einstein. Tuttavia, lo
stesso Einstein, negli ultimi anni della
sua vita, voleva andare oltre la sua stes-
sa teoria. Quello che dobbiamo aspet-
tarci e sperare è che si arrivi, nell'arco
di questo secolo, a una sintesi tra la
teoria della relatività generale e la mec-
canica quantistica. Il futuro di Einstein
è di superare Einstein. Del resto, il de-
stino di qualsiasi conquista scientifica
è quello di essere superata».
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ALLA STRANIERI Di PERUGIA

m tti non riscossi nella «sua» università
La Gianni nel mirino della Corte dei Conti

L'ex rettore (per nove anni) Stefania Giannini, oggi
trasferitasi sulla poltrona di ministro dell'Istruzione,
è finita nel mirino della Corte dei Conti per alcuni
contratti di locazione di un caseggiato annesso
all'Università degli Stranieri di Perugia . Il sostituto
procuratore Pasquale Principato tira in ballo un pre-
sunto danno erariale tra i 30 e i 40mila euro legato ad
alcuni affitti non riscossi per un immobile e alla ge-
stione poco attenta di altri locali, presi in affitto e su-
baffittati a degli studenti che non hanno mai pagato.
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  I fatti della vita

ALLEANZA TRA ASSOCIAZIONI DI ALTE PROFESSIONALITA’ DOPO GLI ATTACCHI ALLE PENSIONI IN ESSERE. Del
gruppo (promosso da CIDA) fanno parte esperti di Associazioni complessivamente rappresentative di circa
500mila esponenti del mondo pubblico e privato quali dirigenti, magistrati, diplomatici, medici, giornalisti e
docenti universitari. Le alte professionalità intendono contrastare qualsiasi misura che metta in discussione i
diritti acquisiti, conquistati al termine di un lungo impegno lavorativo e di carriere frutto di percorsi meritocratici.
Costituito un tavolo di lavoro intercategoriale coordinato dall’attuario Antonietta Mundo.

Roma, 7.4.2016. Si stanno moltiplicando proposte che, senza alcuna base scientifica, tendono a modificare le pensioni in essere,
ovviamente al ribasso, alimentando ansia e incertezze in vasti strati sociali del Paese. Al fine di ricondurre il dibattito entro canoni
ragionevoli e responsabili la CIDA ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro intercategoriale, coordinato dall’attuario
Antonietta Mundo. Del gruppo fanno parte esperti di Associazioni complessivamente rappresentative di circa 500mila alte
professionalità del mondo pubblico e privato quali dirigenti, magistrati, diplomatici, medici, giornalisti  e docenti universitari. Le alte
professionalità con la loro alleanza intendono contrastare qualsiasi misura che metta in discussione i diritti acquisiti, conquistati al
termine di un lungo impegno lavorativo e di carriere frutto di percorsi meritocratici. Anziché incentrare il dibattito su misure
classiste o inattuabili (come ad esempio l’impossibile ricalcolo di tutte le pensioni in essere con il metodo contributivo) il Governo
dovrebbe affrontare con concretezza temi particolarmente urgenti, quali l’evasione fiscale e la spesa pubblica improduttiva,
impegnarsi a favorire tutti quegli investimenti che possano fare da volano alla crescita e alla ripresa occupazionale. Tali associazioni
avvertono, altresì, l’esigenza di rafforzare il loro ruolo sociale, la loro capacità di elaborazione e proposta, offrendo contributi di idee
in grado di valorizzare le competenze rappresentate. Tutto questo al fine di partecipare alla riaffermazione di una classe dirigente
all’altezza delle aspettative del Paese. Oggi, in materia previdenziale, stanno proliferando proposte poco coerenti con i principi
assicurativi, giuridico-costituzionali e in contrasto con la stessa storia europea del welfare. Tra queste spiccano le ripetute
esternazioni del presidente dell’INPS che stanno influenzando il dibattito pubblico, che sono agevolmente contestabili per la
mancanza di basi tecniche e che sembrano avere un solo obiettivo di tipo punitivo. Non pensiamo sia compito di chi guida l’Istituto
di Previdenza esternare, al di fuori degli ambiti istituzionali, proposte di competenza dell’Esecutivo, quanto piuttosto garantire una
gestione manageriale dell’INPS cominciando dal recupero della significativa evasione contributiva, nonché dal controllo delle
prestazioni non dovute. L’ultima proposta di Boeri consiste nel finanziare la flessibilità tassando con un contributo di solidarietà le
pensioni più elevate, che in passato, avrebbero avuto dalla normativa vigente delle “concessioni eccessive” in termini di durata: in
realtà queste pensioni sono frutto di lunghi anni di lavoro e assolutamente correlate a contributi elevati, professionalità,
responsabilità e merito dimostrati sul campo. Le pensioni ottenute con largo anticipo sono ben altre e collegate, normalmente, ad
uno stato di invalidità o di reversibilità, quindi di importo basso. Pretendere di finanziare la flessibilità in uscita dal mondo del
lavoro (da considerarsi peraltro auspicabile) con un nuovo contributo di solidarietà, così come propone Boeri, risulterebbe assurdo,
oltre che profondamente iniquo. Assurdo perché le risorse ricavate sarebbero del tutto marginali rispetto ai costi, e iniquo perché,
come ha già per altro ricordato il ministro Poletti, sulle pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui già gravano contributi di
solidarietà che vanno dal 6% al 18%. Occorre inoltre tener conto dell’ulteriore contributo di solidarietà posto a carico dei
pensionati e dei lavoratori dei fondi sostitutivi ora confluiti nell’INPS, nonché degli effetti permanenti e cumulati nel tempo prodotti
dai numerosi blocchi della perequazione. E perché il quadro sia completo bisogna considerare infine che l’11% dei pensionati,
ovvero coloro che percepiscono più di 2700 euro lordi mensili, versano il 45,6% del reddito tassato IRPEF rispetto al totale dei
lavoratori in quiescenza.A fronte di questa ennesima proposta “in libertà” il Governo ha nuovamente preso le distanze, ma è tempo
che venga detta una parola chiara e definitiva su tutta la materia, che faccia cessare questo inaccettabile stato di incertezza,
contrasti il rischio di un conflitto intergenerazionale e ponga fine a un dibattito stucchevole che produce solo acredine e invidia
sociale e incertezza sulla propensione al consumo, che incide negativamente sulle aspettative e quindi sulla crescita. Oltre alle
Federazioni associate alla CIDA (FEDERMANAGER, MANAGERITALIA, FP-CIDA, CIMO, SINDIRETTIVO BANCA CENTRALE, FIDIA,
FENDA, FNSA, TERZO SETTORE e SAUR) hanno aderito al TavoloANMAS ar (magistrati) – COSMED (medici) – SNDMAE (diplomatici)
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CAMPOBASSO. La giustizia e le costitu-
zioni dei vari Paesi europei sono diventate
sempre di più terreno di scontro. Lo dimo-
stra l'ultimo braccio di ferro tra la Corte co-
stituzionale e il governo polacco. E' stato
uno dei temi di riflessione del giudice eme-
rito della Corte costituzionale nonché pro-
fessore emerito della `Normale' di Pisa, Sa-
bino Cassese. L'ex ministro per la Funzione
pubblica del governo Ciampi è stato ospite

Il prof Cassese: "Troppi
squilibri, favorevole
alle Macroregioni"
All'Unimol la lectio magistralis dell'ex ministro

d'onore all'inaugurazione della Scuola di spe-
cializzazione per le professioni legali dell'Uni-
versità del Molise. `La diffusione della giustizia
costituzionale nel mondo': questo il titolo della
sua lectio magistralis. E' partito dall'attualità e
dall'Europa, dove non sempre i diritti godono di
buona salute. "Quello che succedendo in diversi
Paesi del mondo, in
Polonia e Turchia ad
esempio - il suo ragio-
namento - è molto pre-
occupante. Però c'è un
fatto molto positivo:
un'opinione pubblica
mondiale è sensibile al
problema".
Uno sguardo, poi, an-
che alle questioni più `nostrane'
e in particolare alla riforma costi-
tuzionale per superare il bicame-
ralismo perfetto. Cassese è favo-
revole: "L'idea che il Parlamento
avesse non due, una sola Camera
venne presa seriamente in consi-
derazione dai padri costituenti.
Le migliori menti di coloro che
preparano la Costituzione erano
favorevoli ad un solo ramo del
Parlamento, erano consapevoli
delle complicazioni che derivano
dall'avere due Camere con le
stesse investiture, che hanno la
stessa durata". Infine, il giudice
emerito si è soffermato sull'orga-
nizzazione dello Stato: "Sono fa-
vorevole alle Macroregioni. E'
già avvenuto in Francia. E dun-
que anche noi dobbiamo ridurre

le Regioni perché ci sono realtà regionali molto
squilibrate. L'anno scorso ho fatto un calcolo del
rapporto tra territorio e popolazione e ci sono
forti squilibri: ci sono grandi città densamente
popolate, spesso con un territorio molto ampio e
che spesso sono più grandi rispetto ad alcune
Regioni".

gotte- s  te m .zo
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Un capitale ano con competenze i er-s-ecia 'stie e
si trova a fare i conti con la società dei padri e delle tecnologie

Dunque rischiamo di spre-
care capitale umano perché
non riusciamo a investirlo. I
giovani di oggi hanno sicura-
mente delle skill diverse (e mi-
gliori) rispetto alle generazioni
precedenti innanzitutto per-
ché si sentono cittadini del
mondo. Grazie agli scambi
estivi tra famiglie, all' Erasmus
e ad altre esperienze all'estero
vantano un passaporto con
tanti visti. Da qui una maggio-
re consuetudine con le lingue
straniere che si aggiunge alla
fortuna di essere nativi digitali.
Non va dimenticato poi come i
nostri giovani abbiano matu-
rato un orientamento più favo-
revole alla flessibilità e a que-
sto punto l'identikit è quasi
completo. Il guaio è che non
siamo in grado di dare risposte
valide che in primis impieghi-
no questo capitale e poi serva-
no a incrementarlo. Perché? La
risposta più immediata ci por-
ta alla Grande Crisi ma non
possiamo fermarci alla prima
stazione. Sarebbe tutto som-
mato auto-consolatorio, «è
successo qualcosa più grande
di noi che per di più non pote-
vamo prevedere». Detto che
dei cambiamenti profondi del-
l'economia causati da questi
sette maledetti anni sappiamo
ancora relativamente poco, og-
gi non possiamo dire di esserci
liberati della recessione. Evi-
tando di entrare nelle diatribe
sul PII zero virgola dobbiamo
comunque pensare che molte
delle novità che la crisi ci ha
portato resteranno a farci com-
pagnia per un po'. Pensiamo
solo alla ristrutturazione delle

grandi e medie imprese che
sono diventate più snelle, sono
cresciute di valore ma hanno
ridotto strutturalmente il nu-
mero degli addetti. Gli stessi
processi di allungamento delle
filiere ci regalano maggiore
produttività però non è detto
che ci diano più occupazione,
anzi. E stiamo parlando di pro-
cessi virtuosi perché quelli "vi-
ziosi" - di aziende che durante
la crisi non sono riuscite a
cambiare il loro modus ope-
randi - generano automatica-
mente effetti negativi a valan-
ga. Anche novità largamente
positive come la sharing eco-
nomy producono output qua-
litativi perché razionalizzano
l'uso delle risorse (l'auto, i po-
sti letto, l'offerta di servizi) ma
non allargano la torta, se non
per qualche forma di integra-
zione temporanea del reddito.

Detto della crisi però sarem-
mo bugiardi se non ci guardas-
simo allo specchio e non de-
nunciassimo il carattere con-
servatore delle nostre società
che tendono a perpetuare i di-
ritti di chi celi ha e a escludere
chi non li ha. Una volta l'econo-
mista Nicola Rossi osò dire
«meno ai padri, più ai figli» e
si guadagnò l'ostilità dei sinda-
cati e non solo. Non riuscendo
a ridistribuire ad ampio raggio
le chance nella società, lo fac-
ciamo a corto raggio nelle sin-

gole famiglie sotto varie forme
di sussidio, assistenza o pro-
lungata presenza nella casa
madre. Il ricambio in Italia più
che altrove è vischioso e per di
più il valore di mercato delle
esperienze cresce e visto che i
giovani non riescono nemme-
no a fare il rodaggio finisce per
generarsi un'ulteriore forma di
concorrenza asimmetrica. Se
poi usciamo dall'orizzonte del-
la crisi degli anni `7o e ci spin-
giamo più in là dobbiamo ri-
flettere sugli effetti delle tec-
nologie. Le fabbriche intelli-
genti offrono pochi posti di
lavoro, i supermercati ancora
tanti ma questa disparità si
scontra con le caratteristiche
del capitale umano di cui di-
sponiamo e l'indisponibilità a
fare lo stesso lavoro tutta la vi-
ta. Nei mesi scorsi si è discusso
molto di robot e dell'effetto di
sostituzione che hanno a di-
scapito del lavoro vivo, sono
stati proposti alcuni scenari fo-
schi e altri meno, in ogni caso
il tema non può essere esorciz-
zato. È sintomatico che per or-
ganizzare una riflessione sul
lavoro di domani la Fondazio-
ne Feltrinelli abbia scelto come
titolo la "jobless society", la so-
cietà senza lavoro.

Dario Di Vico
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I ventenni di oggi

Gli anni dell'Erasmus
II programma Erasmus ha caratterizzato un'intera
generazione: nato nel 1987, permette agli
universitari europeo di studiare all'estero

Ingabbiati nel co.co.pro.
I co.co.pro. sono stati aboliti dal 1° gennaio 2016.
Ma per i cali center è stata introdotta una deroga: e
così ne restano ancora 40 mila

Universitari in calo
Nell'anno accademico 2014-2015 il numero degli
immatricolati in Italia è stato di 265.500: dieci anni
prima erano 331.893



Gli 0,07 itali
mcontrano

L'INTELLIGENCE italiana
incontra l'università e gli studenti
universitari in un open day di
conoscenza reciproca su iniziativa
del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica, Scuola
Sant'Anna, Università di Pisa che
si svolgerà il 20 aprile alle 15.30
nella Sala dei Cavalieri di Santo
Stefano in piazza dei Cavalieri a
Pisa. All'evento parteciperanno
esponenti del mondo accademico
e 007, spiega la Scuola «per una
sorta di dialogo `apertò per
favorire la conoscenza di apparati
fondamentali per la sicurezza della
Repubblica».

I RETTORI Massimo Augello e
Pierdomenico Perata,
introdurranno l'intervento del
direttore generale del Dis
Giampiero Massolo su «Alleanza
intelligence - università: obiettivo
sicurezza partecipata». Seguiranno
Mannella Neri Gualdesi docente
dell'Università di Pisa su
«Cooperazione internazionale tra
le forze di intelligence nell'età
dell'incertezza» e Tullio Padovani
della Scuola superiore Sant'Anna
su «Diritto penale italiano e
attività di intelligence: spunti di
riflessione alla luce della recente
giurisprudenza». Al termine il
direttore della Scuola di
formazione del Sistema di
informazione per la sicurezza della
Repubblica, Paolo Scotto di
Castelbianco risponderà agli
studenti.



Pisa festeggia (con Renzi)
il nella reteclic che ci lanciò
II premier e atteso il 29 aprile per aprire la "due giorni" che ricorda 30 anni dopo
l'in gresso dell'Italïa nell'universo di Internet grazie a 4 ricercatori del Cnr

di Mario Neri
1 PISA

zini e Marco Sommani - diede-
ro alla comunità scientifica ita-
liana la possibilità di scambiar-
si dati attraverso un codice digi-
tale. Ma sono innovazione pu-
ra, quasi come allora fu quella
manciata di codici numerici. Il
29 e 30 aprile i quattro
"incompresi", quei pionieri ce-
stinati dai giornali italiani riper-
correranno lo loro storia, rac-
conteranno i loro primi passi,
come e perché proprio da Pisa
l'Italia abbia trovato una porta
per la Rete. E lo faranno nell'In-
ternet Day .

Renzi è atteso proprio nel
giorno dell'apertura. E il cuore
della manifestazione sarà con-
centrato proprio dove il Paese
ha scoperto il nuovo mondo, il
Cnr. Né la presidenza del Con-
siglio né il ministero dell'Istru-
zione e dell'Università hanno
ancora rivelato il programma.
L'organizzazione è affidata pro-
prio al Consiglio nazionale del-
le ricerche. Palcoscenico degli
eventi, l'area della ricerca in via
Moruzzi, la cittadella dei nume-

ri primi della ricerca insieme al-
la Normale e al Sant'Anna. Lì si
terrà un convegno e lì verrà pro-
iettato il documentario che ri-
percorre le tappe della scoper-
ta. Immagini di repertorio e in-
terviste ai protagonisti. Ma mol-
te iniziative verranno organiz-
zate anche dal Comune, che
sta pensando ad una antepri-
ma del film e a diffonderlo sa-
bato 30 nei cinema della città
per le scuole. A confermare la
presenza del premier in città è
il sindaco Marco Filippeschi:
«Spero proprio che da Pisa par-
ta un rilancio. La presenza di
Renzi dà centralità alla storia e
al futuro che rappresentiamo.
A Pisa, il 30 aprile di trent'anni
fa,, si innovò la vocazione anti-
ca di città della scienza e dell'in-
novazione», dice il sindaco an-
ticipando la data dell'Internet
festival, dalli al 9 ottobre.

«Proprio ieri, come ufficio di
presidenza del Consiglio regio-
nale - aggiunge il consigliere re-
gionale Antonio Mazzeo - ab-
biamo deciso di realizzare a no-
stravolta in quel fine settimana
una iniziativa in città per tutti i
cittadini della Toscana».

Non poteva che essere Pisa. È
da qui che l'Italia è entrata
nell'universo dei bit, da qui
quattro ricercatori del Cnr ci
hanno connesso al inondo che
avrebbe rivoluzionatole nostre
vite e che, spesso, ancora oggi,
ci ricorda le nostre lacune, i no-
stri tempi lunghi, la refrattarie-
tà alle spinte della Storia. Clic,
era il 30 aprile 1986, quei quat-
tro pionieri se ne stavano rinta-
nati da un po' al36 di via Santa
Maria, poche centinaia di me-
tri dalla Torre. Studiavano quel-
la nuova tecnologia inventata
dagli americani (sempre loro,
gli americani), schiacciarono il
tasto e ci eravamo dentro, ma
nessuno se ne accorse. Il futuro
era sotto i nostri occhi, a porta-
ta di mano, e per un po'ce lo la-
sciammo a galleggiare senza ac-
ciuffarlo. Un classico italiano.
Mandarono anche uri comuni-
cato: i giornali e le televisioni lo
snobbarono. Neanche una ri-
ga. «Internet in Italia è stato il
più grande "buco" della storia
del giornalismo», ci scherza
sempre Matteo Renzi.

Non è un caso che il presi-
dente del consiglio abbia dato
il suo annuncio ieri: «1129 apri-
le grande evento per ricordare i
30 anni di Internet e lo faremo a
Pisa», ha detto presentando il
piano con cui Enel promette di
portare 224 città italiane fuori
dalla preistoria del web con la
linea super veloce. Banda ultra-
larga. Bit a volontà, anzi mega
come se piovesse, almeno 100
entro il 2020 in tutto il Paese.
Molti, molti di più dei 50 Kbps
con cui agli albori i quattro ri-
cercatori pisani - Stefano Trum-
py, Blasco Bonito, Luciano Len-

'IPRODIIZION E RISE RVATA

L'allestimento sul Ponte di Mezzo a unadelle passate edizioni deil'Internet festival che Pisa ospita ogni anno



Andrologia
Meno testosterone, più depressione
WASHINGTON D.C. «In
un'epoca in cui gli uomini
vengono sempre più testati per
individuare coloro che hanno
bassi livelli di testosterone,
i cosiddetti "Low T", abbiamo
ritenuto importante valutare

lo stato di salute mentale di
questa parte della popolazione
maschile», ha spiegato uno
degli autori, Michael Irwig,
direttore dei Centro di
andrologia presso la George
Washington School of

Medicine and Health Sciences.
L'indagine , presentata al
congresso annuale della
Endocrine Society, ha coinvolto
duecento uomini adulti tra
i 20 e i 77 anni con livelli
di testosterone borderline

e riscontrato che la metà di loro
aveva sintomi depressivi o una
depressione evidente. Non
solo: «Gli uomini che richiedono
una cura perché hanno livelli
di testosterone bassi hanno
spesso stili di vita sedentari
e elevati livelli di obesità», ha
aggiunto Irwig che suggerisce
ai medici di medicina
generale di indagare a fondo
eventuali sintomi depressivi
nei "LowT".

Daniela Condorelli



I NATURA AMICA

COSÌ IL MIELE
PUO RIPARARE
I DANNI AL DNA

Che il miele sia un alimento ricco di po-
lifenoli e quindi nutraceutico, ovvero
capace di avere una funzione benefica
sulla salute, è cosa nota. Ma lo studio
commissionato dal Conapi (Consorzio
nazionale apicoltori) alla biochimica
Renata Alleva, ricercatrice presso lIrccs
Rizzoli di Bologna, introduce importanti
novità. «Abbiamo visto che i polifenoli
del miele sono in grado di avere un effet-
to antiossidante in cellule sottoposte a
pesticidi, stimolando l'attività enzimati-
ca di riparazione del Dna».

Lo studio ha inizialmente preso in
considerazione quattro varietà di miele
(acacia, castagno, bosco e arancio). Il

I POLIFENOLI DEL MIELE SONO IN GRADO
DI RIDURRE L'AZIONE OSSIDANTE DEI PESTICIDP

SULLE CELLULE UMANE

miele di bosco è risultato il più ricco in
polifenoli e con più alto potere antiossi-
dante, ed è quindi stato testato su un
modello cellulare . Si sono perciò «espo-
ste delle cellule a un pesticida e a un
erbicida di uso comune nell'agricoltura

convenzionale, il clorpirifos e glifosato,
osservando la formazione di radicali
liberi dell'ossigeno e la riduzione
dell'attività di riparazione delle cellule
con conseguente formazione dì lesioni
al Dna. L'aggiunta di polifenoli estratti
dal miele nel sistema cellulare ha però
inibito la formazione di radicali liberi,
attivato i sistemi di riparazione e risa-
nato il danno al Dna».

Sulla base di questi risultati, l'effetto
protettivo del miele è stato testato su una
popolazione residente in Val di Non ac-
canto a aree agricole a coltivazione in-
tensiva di mele, cronicamente esposta a
pesticidi, che presentava elevati livelli di
residui urinari di clorpirifos e diminuita
attività di riparazione del Dna. «E il
miele di bosco biologico, assunto per 10
giorni, ha stimolato l'attività enzimatica
di riparazione». (giuseppe ortolano)



I STUDIO INGLESE

L'ASPIRINA È UTILE
A PREVENIRE IL CANCRO?
Nuove speranze per la prevenzione del cancro vengono
da una sostanza che nuova non è: l'aspirina, ovvero l'a-
cido acetilsalicilico. Per capire se siano davvero fondate
si aspettano i risultati dello studio di più ampia scala su
questo tema, che coinvolge 11 mila soggetti ed è partito
lo scorso ottobre in cento ospedali inglesi. Intanto però,
in un convegno a Londra, l'oncologo Mel Greaves dell'In-
stitute of CancerResearch inglese l'ha definita «il miglio-
re farmaco anticancro», aggiungendo che, secondo lui,
«chiunque abbia superato i 50 anni dovrebbe assumerla».

La tesi che l'aspirina sia utile a prevenire il cancro
è legata al suo potere anti-infiammatorio. Oggi infatti
si pensa che le infiammazioni accelerino lo sviluppo
dei tumori, perché le sostanze chimiche che si riversa-
no nei tessuti infiammati possono rendere le cellule più
instabili, e quindi più suscettibili alle mutazioni mali-
gne. L'aspirina potrebbe quindi attenuare questo feno-
meno. Del resto studi epidemiologici mostrano che la
sua assunzione prolungata sembra ridurre il rischio
di alcuni tipi di cancro, come quello del co-

lon. Ora però, come si diceva, si aspet-
tano conferme da studi più ampi.

T Poi bisognerà capire anche come
J limitare i rischi legati invece pro-

prio a un uso massiccio e prolun-
gato dell'aspirina, ossia ulcere ed

emorragie interne. (giuliano aluffi)





NUOVE IPOTESI

L'ALZHEIMER E SCATENATO
DA UN VIRUS DORMIENTE?
L Alzheimer potrebbe avere una
causa virale o batterica. Ë l'ipo-
tesi di un gruppo di 31 scienzia-
ti inglesi, esperti in demenza
senile, in un recente editoriale
sul Journal ofAlzheïmer'sDise-
ase. Virus come l'herpes e batte-
ri come la Clamydia, dicono gli
scienziati, spesso entrano nel
nostro organismo ma restano
dormienti: quando il sistema

immunitario si indebolisce con
l'età o per un eccesso di stress, si
possono risvegliare.

Del virus dell'herpes si cono-
sce già la capacità di danneggia-
re sia il sistema nervoso centra-
le sia il sistema limbico, coinvol-
to nei cambiamenti di persona-
lità tipici del declino senile. E
forse anche l'Alzheimer potreb-
be avere un'origine simile. (g.a.)



Diabete
Se funzionano
le staminali
SAN FRANCISCO Il diabete mel-
lito di tipo 1 riguarda il 10 per
cento dei diabetici, soprattutto
bambini e adolescenti. La produ-
zione di insulina da parte delle
cellule beta nel pancreas viene
soppressa o fortemente ridotta a
causa della distruzione delle
stesse da parte del sistema immu-
nitario: solo in Italia ci sono cir-
ca 300 mila pazienti affetti dal
tipo 1. Adesso un ricercatore
pugliese che lavora all'Universi-
tà della California, Gaetano Fa-
lco, sta studiando nuovi sistemi
di incapsulamento di cellule sta-
minali per la protezione contro
il rigetto che hanno portato al
primo trial clinico di cellule sta-
minali per il diabete di tipo L. Se
la sperimentazione clinica dimo-
strerà che la terapia con le cellu-
le staminali è efficace potrà esse-
re impiegata per tutti i pazienti
di tipo L. Le staminali potrebbe-
ro dare buoni risultati anche per
il trattamento delle complicanze
dovute al diabete su altri organi,
come le neuropatie, nefropatie e
retinopatie. Per le sue ricerche
Falco ha ricevuto il TTS-CTS
Scientific Award, un riconosci-
mento annuale della Transplan-
tation Society and the Cell Tran-
splant Society di Montreal.

Antonio Pio Piazzolla



ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI L’EDIZIONE

Snom 710

Plantronics K100 Cordless aggiuntivo
Gigaset SL750H PRO

Ricevitore
Supplementare Giga...

Cordless aggiuntivo
Gigaset SL400H

€ 64,95
Compra

Tweet 0

Altri articoli che parlano di...

Categorie (1)

ADN Kronos

07/04/2016 15:50

Contro attacco a diritti
pensione acquisiti, dirigenti e manager uniti
Ambrogioni (Cida), alleanza si allargherà a tutti i temi della politica economica

Roma, 7 apr. (Labitalia) - Un'alleanza "che nasce sui
temi della previdenza, ma che si allargherà ben presto a
tutti i temi della politica economica, con l'obiettivo di dare
una voce unica a parti importanti della classe dirigente di
questo Paese". Così Giorgio Ambrogioni, presidente
della Cida, la confederazione sindacale che rappresenta
unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità, annuncia a Labitalia la costituzione di una
nuova alleanza della quale fanno parte esperti di associazioni complessivamente rappresentative di circa 500mila
alte professionalità del mondo pubblico e privato quali dirigenti, magistrati, diplomatici, medici e docenti universitari.
"L'alleanza -spiega Ambrogioni- ha un obiettivo 'alto': quello di dare una voce quanto più possibile unitaria e
credibile a una parte significativa della classe dirigente". Non solo. "Vogliamo contrastare i luoghi comuni -dice
ancora il presidente Cida- e soprattutto mettere a disposizione della buona politica e delle istituzioni le nostre
competenze, per dare un colpo di reni al risanamento di questo Paese"."Competenze e conoscenze -insiste
Ambrogioni- sono anche i requisiti fondamentali per contrastare nei fatti (e non a parole) comportamenti illeciti e
impropri, che noi condanniamo senza se e senza ma e che tanto danno arrecano ai nostri conti pubblici e al futuro
del Paese", conclude.In un momento in cui si mettono in discussione "diritti acquisiti" in materia previdenziale,
dunque, Cida ha promosso la costituzione di un tavolo di lavoro intercategoriale, coordinato dall’attuario Antonietta
Mundo. "Le alte professionalità con la loro alleanza intendono contrastare qualsiasi misura che metta in
discussione i diritti acquisiti, conquistati al termine di un lungo impegno lavorativo e di carriere frutto di percorsi
meritocratici", spiega una nota. "Anziché incentrare il dibattito su misure classiste o inattuabili (come ad esempio
l’impossibile ricalcolo di tutte le pensioni in essere con il metodo contributivo) -aggiunge la Cida- il governo
dovrebbe affrontare con concretezza temi particolarmente urgenti, quali l’evasione fiscale e la spesa pubblica
improduttiva, impegnarsi a favorire tutti quegli investimenti che possano fare da volano alla crescita e alla ripresa
occupazionale. Tali associazioni avvertono, altresì, l’esigenza di rafforzare il loro ruolo sociale, la loro capacità di
elaborazione e proposta, offrendo contributi di idee in grado di valorizzare le competenze rappresentate. Tutto
questo al fine di partecipare alla riaffermazione di una classe dirigente all’altezza delle aspettative del Paese".Cida
e le alte professionalità stigmatizzano soprattutto "le ripetute esternazioni del presidente dell’Inps che stanno
influenzando il dibattito pubblico, che sono agevolmente contestabili per la mancanza di basi tecniche e che
sembrano avere un solo obiettivo di tipo punitivo". "Non pensiamo sia compito di chi guida l’Istituto di previdenza
esternare, al di fuori degli ambiti istituzionali, proposte di competenza dell’esecutivo, quanto piuttosto garantire una
gestione manageriale dell’Inps cominciando dal recupero della significativa evasione contributiva, nonché dal
controllo delle prestazioni non dovute", prosegue la nota. "L’ultima proposta di Boeri consiste nel finanziare la
flessibilità tassando con un contributo di solidarietà le pensioni più elevate, che in passato, avrebbero avuto dalla
normativa vigente delle 'concessioni eccessive' in termini di durata: in realtà, queste pensioni sono frutto di lunghi
anni di lavoro e assolutamente correlate a contributi elevati, professionalità, responsabilità e merito dimostrati sul
campo. Le pensioni ottenute con largo anticipo sono ben altre e collegate, normalmente, a uno stato di invalidità o
di reversibilità, quindi di importo basso", aggiunge Cida."Pretendere di finanziare la flessibilità in uscita dal mondo
del lavoro (da considerarsi peraltro auspicabile) con un nuovo contributo di solidarietà, così come propone Boeri,
risulterebbe assurdo, oltre che profondamente iniquo. Assurdo perché le risorse ricavate sarebbero del tutto
marginali rispetto ai costi, e iniquo perché, come ha già per altro ricordato il ministro Poletti, sulle pensioni superiori
a 90.000 euro lordi annui già gravano contributi di solidarietà che vanno dal 6% al 18%", dice la Cida."Occorre
inoltre tener conto dell’ulteriore contributo di solidarietà posto a carico dei pensionati e dei lavoratori dei fondi
sostitutivi ora confluiti nell’Inps, nonché degli effetti permanenti e cumulati nel tempo prodotti dai numerosi blocchi
della perequazione. E perché il quadro sia completo bisogna considerare infine che l’11% dei pensionati, ovvero
coloro che percepiscono più di 2.700 euro lordi mensili, versano il 45,6% del reddito tassato Irpef rispetto al totale
dei lavoratori in quiescenza"."A fronte di questa ennesima proposta 'in libertà' il governo ha nuovamente preso le
distanze, ma è tempo che venga detta una parola chiara e definitiva su tutta la materia, che faccia cessare questo
inaccettabile stato di incertezza, contrasti il rischio di un conflitto intergenerazionale e ponga fine a un dibattito
stucchevole che produce solo acredine e invidia sociale e incertezza sulla propensione al consumo, che incide
negativamente sulle aspettative e quindi sulla crescita". Oltre alle federazioni associate alla Cida (Federmanager,
Manageritalia, Fp-Cida, Cimo, Sindirettivo Banca Centrale, Fidia, Fenda, Fnsa, Terzo Settore e Saur) hanno aderito
al tavolo Anmas ar (magistrati), Cosmed (medici), Sndmae (diplomatici), Unpit.

Adnkronos

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

SALUTE DOLCE VITA GUSTO TURISMO HIT PARADE MOTORI FINANZA VIAGGI METEO

POLITICA CRONACHE ESTERI ECONOMIA SPORT CULTURA & SPETTACOLI ROMA CAPITALE MULTIMEDIA HITECH & GAMES

 

0

ConsigliaConsiglia

0

Mi piaceMi piace

https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=ESPbTHxlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWDJrbU9Zd2dkYkNBNVpWbUtOejJaVTNlaVUvVnRuVjI4SWNkaVMzN2c3UldNWmVCSC9PNStNY3liQWM4QTl1dFRtaWNNWlBpdWpwNVAwYXhnM0VFaW52c1Q1WFdGOFl4b25LaTdIQ1BaUGYxdERHUWlSYmczZFRvR2ZhOUpFUklpekVrMEhHWk5FUDlaNXpXVmhyekVETmp4Z25sNWp5d3RkN2xoTW9FUHJ6c2R5Um1hMmpUemdwaFU4MnF6US9LUnFaLytoWE1xNytNR0VXc2QxRGZ3R2M9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Ftracking.lengow.com%2FshortUrl%2F2389-93213-52428%2F
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=TQ9Xs3xlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWDR5bFdmS0ZONjNlUWRUa01ubHcwMnBweXZEeWcrMmhsOWZ4a0pMYjVZdFl3aFNWMnZsVVAxa2Z5c3cydEQ0bzdLY2xZeW9GSHRKaEc5cVkybmZqZXMwSHpnamVwUUVMVHhxeUdZN1ZJQ2Z4TzBaY1h2OHZrN0VvM2M4bUhtU0lvdnJEd1o3a2N5U2tRbVJITGNnZnZMZ2g3TnhyNm01SzBpdVNIaDhmb0hJZzZrUUxSL3c1bWZMOXRocmNPNVpDSGc4cWE2U3EyQXlONUYycXNUMGZTd2c9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Ftracking.lengow.com%2FshortUrl%2F2389-93213-48782%2F
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=4yCn7XxlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWDJrbU9Zd2dkYkNBNVpWbUtOejJaVTBCbnI0TnB3dkI5VjZEZTlWR2xoU0dZVTZzTzNGR3c3U1FVS1ROT2lwVGxIWS9WRWxhM2pXZUZKTkF0ckJpcWR1NVVucm9jdEN5NGo5QyswbzZoU0xyVmpBcm94Nk9XbnI5MWsycWxrbUhIelpXeEZWS3NOTWFneHZaSHFiS1E0RGJlNmpHY2N3b01MTjNDYkRTR0RvNWwzS05pL0ZZeWkrdnJ1TkJtYUhVODdPZmNHN2g5Z2tPT1hkSytvWmhWWGs9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Ftracking.lengow.com%2FshortUrl%2F2389-93213-42062%2F
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=KZqmlXxlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWHpoTE5aRlViMFpnZ1Vzclh1dkJDNjdORVUzSVc0Q01WUlc3QS9ZUHcxTXRDdFk1Rmo0N1RYS1NPUjVVaUJDaUVqNCtqR3I1SmVOTTIwblFTOWtyUnJGQmRrN1R6T0dnYVpmcTdBK2p2OXg3UUxtSlJGVEYvelNOVDZ0VTlUSXZzaXBtZkZsQTl3VUVhQWJLdlIydUV4UHFKK2V3dGdUeW90ODhQdjN3bVp4ZXA0c3dvdDVvZEU5Z29GaGFqOUVVWDhLcTZpWkNUMUFFK3Fsc2YwV1QzY0k9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Ftracking.lengow.com%2FshortUrl%2F2389-93213-70003%2F
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=ACJ1rnxlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWHpoTE5aRlViMFpnZ1Vzclh1dkJDNjV4dTJ4cG95RU4xR2t0eGp2SERpbExCYVA3aW1nVzFVSmRJeUNIbXFHUGVZVjRCUHpuUy9PcTFacmZRZTR3R2VjRTJUL2tDWDJRMkh5eHVGV1R0YktqOUdlZHFMZys3NTJwczVCT3FENVpVS2UzUnRRL1ZxZlZOR1lFWmlYblJTZUpXNmlDMWUwdVJsTmNlY0NML2hmUVAxTkVraGdEdkRYelNiMzVETHl5Y3hmbjdDWHkrSWRZQ0t6MDRlT2I0QVE9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Ftracking.lengow.com%2FshortUrl%2F2389-93213-72255%2F
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=jN%2BybnxlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWHpoTE5aRlViMFpnZ1Vzclh1dkJDNjVBV29XUVVxZDFnL3ltZ3dYSWVJdktZdlh5WlZqbUsrK2lHZDM4SU1xNGxHRXNYQlVUeHE4YWdtV3JjN0tPeWVRWTBwQ0ZFVUhrTS83N0NrQnprNXpnWVlPMzhlL2xjSXJ1L3d3ZHZRNjdZcnZ4cTEzcWZ6RmpxOFJpZWkrZDdQWWFBcnArRlgxZEdmTzhUbStZckJYSENRWVNrcTlnWm5Zd2sxU2p4ZkF5a2hzd3NHWW4xcmxWSFBEdFRoNUpZekU9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Ftracking.lengow.com%2FshortUrl%2F2389-93213-40277%2F
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=Su8wbnxlWXlBbjhEdFFQSElqTXJqN1BKTnlKOGRGeEhHazRnZTlMcU1pU25Sby92Tyt1c2t1MmpjbmFuKzJDYS9DaXB4ZUs0NWYvVm9ZbGRTdm5hdEg0TzUrSnk2OUh4OStLQXlLaDRrWSttL3Y4YitnZmR1WDNVY1RjdStka3EzWC9NWUI0VVoyTGVKbTNSbnY2ZGJQcUtjWDFFQWxhSmNNU09XOWxTLytCTW5ZMS9mVTJGcjRFa1ZEa2VJQmNHMnViVFdoZThReGFFOWs3d1FIMUI1Z09tT0tWVEE1NDJRTzRrdEloWW1aMHNUd1dVNGdYWkJ6SDRDdWZPa3pzNmJ4SVdVSTJpMlpoajBYTFdvZGJON0FCSy9iRm9nblFCeDd0T1ZQNGl6VG0zd1cvQlU5Sm5mbHRUVGk4NkZhREJFWVpiQXZtZDdQb0c0cUNMUnNFUDFDM3hPUlMxRWhmU2xLWnB6TU10SHNyeU5ycGM9fA%3D%3D&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.onedirect.it%2F
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=18150&campaignid=72198&zoneid=144782&bannerid=3683265&displayid=2eaaa601ab&uaCap=0&u=%7CcYOa53O9dCfsBgeSTf6kYKRtyqLS7epeU6YtzTUF/lA=%7C
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.iltempo.it%2Fadn-kronos%2F2016%2F04%2F07%2Fcontro-attacco-a-diritti-pensione-acquisiti-dirigenti-e-manager-uniti-1.1526931%3FlocalLinksEnabled%3Dfalse&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Contro%20attacco%20a%20diritti%20pensione%20acquisiti%2C%20dirigenti%20e%20manager%20uniti&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.iltempo.it%2Fadn-kronos%2F2016%2F04%2F07%2Fcontro-attacco-a-diritti-pensione-acquisiti-dirigenti-e-manager-uniti-1.1526931%3FlocalLinksEnabled%3Dfalse&via=tempoweb
http://www.iltempo.it/adn-kronos/2016/04/07/contro-attacco-a-diritti-pensione-acquisiti-dirigenti-e-manager-uniti-1.1526931?localLinksEnabled=false#
http://www.iltempo.it/correlati-per-categorie/Categorie/adn-kronos-2.741
http://www.iltempo.it/adn-kronos/2016/04/07/contro-attacco-a-diritti-pensione-acquisiti-dirigenti-e-manager-uniti-1.1526931?localLinksEnabled=false#commemail
http://www.iltempo.it/adn-kronos/2016/04/07/contro-attacco-a-diritti-pensione-acquisiti-dirigenti-e-manager-uniti-1.1526931?localLinksEnabled=false#
http://www.iltempo.it/adn-kronos/2016/04/07/contro-attacco-a-diritti-pensione-acquisiti-dirigenti-e-manager-uniti-1.1526931?localLinksEnabled=false#commemail
http://www.iltempo.it/
https://www.facebook.com/pages/Il-Tempo-Quotidiano/221767037906847
https://twitter.com/intent/user?screen_name=tempoweb
https://plus.google.com/u/0/114397536534555262069/posts
http://www.iltempo.it/cmlink/rssiltempoglobale-1.1107398
http://www.iltempo.it/rubriche/salute
http://www.iltempo.it/rubriche/tendenze
http://www.iltempo.it/rubriche/gusto
http://www.iltempo.it/rubriche/girovagando
http://www.iltempo.it/rubriche/hit-parade
http://www.iltempo.it/rubriche/motori
http://www.iltempo.it/servizi/finanza
http://www.booking.com/?aid=812290
http://www.iltempo.it/servizi/meteo
http://www.iltempo.it/politica
http://www.iltempo.it/cronache
http://www.iltempo.it/esteri
http://www.iltempo.it/economia
http://www.iltempo.it/sport
http://www.iltempo.it/cultura-spettacoli
http://www.iltempo.it/roma-capitale
http://www.iltempo.it/multimedia
http://www.iltempo.it/hitech-games

