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L'Università Cattolica
«speranza per il futuro»
Anelli: nostro compito e incoraggiare i giovani
perché siano protagonisti nell'Italia di domani

ENRico LENZD
MILANO

i Università Cattolica come «luo-
go di formazione per creare il
proprio futuro», ma anche «luo-

go di speranza per il futuro». Alla vigilia
della Giornata nazionale per l'Università
Cattolica, celebrata dalla Chiesa italiana,
e nel giorno del pellegrinaggio giubilare
dell'ateneo a Roma, il rettore Franco A-
nelli, spiega obiettivi e impegni della realtà
accademica che dirige dal 2012.
Il tema scelto per la Giornata per l'Uni-
versità Cattolica è "nell'Italiadi domani
io ci sarò ". Uno sguardo verso il futuro.
Ma oggi rettore in quale situazione ci tro-
viamo?
La situazione è innegabilmente difficile.
Il naturale desiderio dei ragazzi di anda-
re incontro al domani è frenato da mes-
saggi scoraggianti sulle prospettive oc-
cupazionali dopo gli studi, sulla possibi-
lità di rendersi economicamente auto-
nomi in tempi ragionevoli e dunque di
formarsi tuia famiglia e persino, più a lun-
go termine, sul futuro previdenziale. In
questo contesto l'Università Cattolica av-
verte con urgenza il dovere di essere un
"luogo di speranza" per i propri studen-
ti. Non si tratta di promuovere un gene-
rico ottimismo, bensì di incoraggiare i gio-
vani, come si legge nel Messaggio diffu-
so dalla Cei per questa giornata, "ad in-
vestire le loro energie in percorsi di au-
tentica crescita umana, spirituale, cultu-
rale e professionale". Questo richiede al-
le università di coniugare progettualità e
proposta di valori autentici.
Quali le criticità maggiori. Ma anche
quali punti di luce dell'attuale realtà ac-
cademica in Italia?
I principali problemi sono l'eccesso di bu-
rocrazia che mortifica gli atenei più atti-
vi, ostacolandone la volontà di innovare
e competere sul piano internazionale, la
scarsità dei finanziamenti (tra i più bassi
d'Europa), che colpiscono specialmente
le università libere, l'incapacità di tratte-
nere molti dei nostri migliori talenti, la ri-
duzione delle risorse per il diritto allo stu-
dio che penalizza i ragazzi meno abbien-
ti . Su quest'ultimo punto la Cattolica sup-
plisce da anni alle carenze del sostegno
pubblico, attingendo a fondi propri (l'ul-
timo stanziamento è di 1,4 milioni di eu-

II rettore indica prospettive
e attese alla vigilia della
Giornata nazionale che

la Chiesa italiana dedica
all'ateneo , che oggi

è in pellegrinaggio a Roma

Le note positive riguardano l'elevata qua-
lità dei ricercatori e dei docenti italiani,
che consente di ottenere risultati ap-
prezzabili anche con risorse limitate sul
piano della ricerca e di formare persone
ben preparate, che spesso devono però la-
sciare la patria per mettere a frutto le lo-
ro doti. Linternazionalizzazione deve es-
sere invece un mezzo di perfezionamen-
to della preparazione, e di arricchimen-
to dell'esperienza individuale a beneficio
del nostro Paese.
Formare le nuove generazioni e prepa-
rare coloro che sono chiamati a reggere
le sorti del Paese. La Cattolica ha questo
mandato nel suo Dna. Come lo vive in
questi anni?
Nella sua storia la Cattolica ha formato
molte personalità di grande rilievo istitu-
zionale: capi di Stato e di governo, mas-
sime autorità parlamentari, alti magi-
strati. E, tuttavia, credo sia più importan-
te sottolineare il contributo offerto da tut-
ti gli oltre duecentomila laureati: genera-
zioni di professionisti, amministratori
pubblici, medici, religiosi, educatori,
scienziati, imprenditori, che hanno con-
corso sensibilmente allo sviluppo dell'e-
conomia e alla crescita culturale e socia-
le dell'Italia.
Il presente ci vede impegnati ad arricchi-
re e aggiornare l'offerta formativa per co-
niugare la tradizionale solidità della pre-
parazione di base con l'apertura interna-
zionale e con l'attenzione all'inserimen-
to nel mondo del lavoro. I dati sull'occu-
pazione dei nostri laureati sembrano pre-
miare tale sforzo, se si considera che qua-
si il 77% trova impiego entro un anno dal-
la laurea. Una percentuale rilevante per
un Ateneo articolato in dodici Facoltà,
molte delle quali a vocazione umanisti-
ca.

.Oggi siete in pellegrinaggio a Roma in
occasione dell'Anno Santo . Cosa signifi-
ca per una Università Cattolica vivere il
Giubileo nella sua vita ac-
cademica?
I nostri fondatori vollero de-
dicare l'Università al "Sacro
Cuore", fonte della Miseri-
cordia divina. Questo Giu-
bileo straordinario è dunque un dono che
assume per noi un valore speciale, che ci
riporta all'essenza della nostra storia e
che, nel contempo, ci proietta nel futuro
con rinnovata consapevolezza. Con que-
sto pellegrinaggio, nell'esprimere la no-
stra gratitudine al Santo Padre, chiediamo
al Signore di renderci capaci di testimo-
niare il Suo amore per ogni uomo anche
nel mondo della scienza e della cultura.
Formazione integrale dell'uomo. Fede e
scienza non come avversarie , ma allea-
te. In che modo aiutate i vostri studenti
a vivere questo binomiio?
Il perseguimento della crescita integrale
della persona è una caratteristica distin-
tiva del nostro ateneo. E attenzione ai pro-
gressi didattici e scientifici, necessaria per
migliorare la qualità delle conoscenze ed
elevare il grado di professionalità, si com-
pie nella valorizzazione del senso religio-
so e nella formazione etica della persona.
Anche per questo è importante la pre-
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senza dei corsi di teologia, che stimolano
lo studente a interrogarsi sulla libertà, sul-
la trascendenza e, appunto, sul rapporto
tra fede e ragione. In generale, resta fon-
damentale il ruolo dei "maestri" e la loro
capacità di testimoniare con l'esempio e
l'intelletto non solo la compatibilità, ma
la speciale ricchezza che può scaturire dal
dialogo tra scienza e fede. L'Università
Cattoli ca opera quotidianamente per da-
re ai giovani ragioni, valori e strumenti
per sostenere concretamente la loro spe-
ranza e per assicurare la presenza di scien-
ziati e intellettuali cattolici nei settori più
avanzati delle scienze e della cultura. Si
tratta di un compito sempre più cruciale
e impegnativo sul quale, anche que-
st'anno, chiediamo il sostegno dei catto-
lici italiani, consapevoli del fatto che, co-
me dice papa Francesco, "il cammino del-
la speranza è difficile e non si può per-
correre da soli ".
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II rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore , Franco Anelli (Università cattolica)





I poli tecnologici
verso l'unione
Accordo in dirittura
L'annuncio del coordinatore Antonio Mazzeo: l'intesa
ben vista anche da università e Camera di Commercio

I PISA

«Presto firmeremo il protocollo
d'intesa tra Regione Toscana,
Provincia di Pisa, Comuni di Ca-
scina, Pontedera, Rosignano,
Cecina e Camera di Commer-
cio di Lucca per l'unificazione
gestionale dei poli tecnologici.
Da settembre potremo fare un
primo passo concreto in un per-
corso che speriamo possa coin-
volgere anche altre realtà». E'
l'annuncio che Antonio Maz-
zeo (Pd), presidente della com-
missione istituzionale per la ri-
presa economico-sociale della
Toscana costiera, ha fatto in oc-
casione della quinta tappa del
tour istituzionale che si è svolta
ieri.

Mazzeo si è augurato che «il
protocollo d'intesa sia fatto pro-
prio anche dalla Camera di
commercio pisana». E la Came-
ra di commercio, da parte sua,
si è detta «disponibile a parteci-
pare a un percorso comune».
Attenzioni particolari d'interes-
se anche da parte del mondo ac-
cademico.

L'obiettivo? «Creare le condi-
zioni perché la provincia di Pisa
possa essere sempre più punto
di riferimento nel campo della
ricerca e dell'innovazione non
solo a livello regionale e nazio-
nale, ma anche europeo, grazie
alla concentrazione ai più alti li-
velli di imprese hi-tech, centri
di ricerca e scuole di alta forma-
zione», ha precisato Mazzeo.
Che ha aggiunto: «Senza dimen-
ticare, ovviamente, le tante que-
stioni aperte su questo territo-
rio, tanto da un punto di vista
economico ed occupazionale
quanto dal lato infrastrutturale.
Abbiamo la necessità che gli in-
vestimenti pubblici siano desti-

nati prioritariamente alle gran-
di opere strategiche a partire
dal miglioramento dei collega-
menti viari e ferroviari da e per
il centro della Toscana, dal
completamento del lavoro sul
sistema integrato aeroportuale
toscano e dalla necessità di te-
nere insieme l'asse dell'Arno
con i territori della Valdiceci-
na».

La commissione Toscana co-
stiera, il cui scopo è elaborare
iniziative legislative per il rilan-
cio economico e sociale della
costa, ha incontrato prima gli
amministratori dell'area pisana
presso la sede della Provincia,
poi i vertici delle istituzioni eco-
nomiche e della Camera di
commercio. La commissione si
è inoltre spostata al Rettorato
dell'Università di Pisa dove ha
ascoltato i rettori ed i vertici
dell'Ateneo, della Scuola
Sant'Anna, della Scuola Norma-
le e del Cnr.

Rilievi critici dal vicepresi-
dente della commissione, Enri-
co Cantone (M5S): «La parola
occupazione viene utilizzata so-

lo per evidenziarne l'esistenza e
la problematica, eppure non ho
sentito proposte risolutive. Di
contro si nota l'attenzione
nell'evitare di pronunciare la
parola Livorno come città ed
amministrazione, per poi parla-
re di Grande Pisa e conseguen-
te unica metropoli inclusiva di
Livorno». Cantone ha aggiunto:
«Non mancano poi richiami
all'istituzione del pedaggio sul-
la Fi-Pi-Li e al gestore unico dei
rifiuti. Il ridimensionamento
delle Province ha purtroppo la-

sciato un vuoto istituzionale.
Non dimentichiamoci ora dei
piccoli Comuni ed anzi permet-
tiamo loro di sopravvivere con i
Piu e rivedendo il fondo di soli-
darietà e il fondo di stabilità».

Francesco Gazzetti (Pd), li-
vornese, ha invece sottolineato
che «oltre la simpatica divisio-
ne dei campanili, questi territo-
ri, che sono i territori della crisi,
devono essere uniti nei loro
obiettivi, al di là dei meccani-
smi di fusione o di unione».
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La riunione della commissione regionale costa nella sede della Provincia



Cipolletta: dai fondi pensione pochi investimenti - Bauli: la difficoltà di accesso al capitate spiega le ridotte dimensioni -Guerra (Robur): dalla crisi un'opportunità per cambiare

Le aziende a caccia delle risorse per ripartire
Unamontagna di risparmio.

Che però non riesce ad affluire
verso il sistema delle imprese. Il
presidente dell'Aifi Innocenzo
Cipolletta dal palco di Parma in-
dica nelle scelte dei fondi pen-
sione italiani uno dei nodi da ri-
solvere per provare a rilanciare
l'economia nazionale, fornen-
do al sistema la linfa necessaria
per la crescita. «L'investimento
di questi veicoli privilegia titoli
di stato oppure società quotate,
spesso estere perché in Italia
manca la materia prima. C'è
quindi il paradosso di vedere i
risparmi privati italiani andare
ad aiutare imprese straniere».

«E questo accade - aggiunge
Daniele Marini dell'Università
di Padova - anche perché in Ita-
lia manca una "narrazione" del-
l'impresa, un racconto che evi-
denzi ilvalore sociale della stes-
sa». Manon solo. Perché ci sono
anche «nuovi paladini», aveva
ricordato in apertura di giorna-
tailpresidente di Confindustria
Emilia-Romagna, Maurizio
Marchesini, che in Italia fanno
della «cultura anti-impresa uno
strumento ideologico a proprio
favore, spesso per puri fini elet-

Gay: «Le aziende familiari
aprano il loro capitale
a interventi esteri»
Marchesini: «Contrastare
la cultura anti-industriale»

torah». Per questo Confindu-
stria deve lavorare per «contra-
stare» con tutte le forze questo
atteggiamento.

Cipolletta resta comunque
ottimista, e vede in realtà una
nuova fase di sviluppo in Italia
proprio grazie alla partnership
tra università, ricerca e finanza,
dove si sta ricreando un legame
che era forte in passato: «sono
estremamente ottimista - spie-
ga - perché a mio avviso stiamo
creando i nuovi imprenditori
che faranno crescere il paese».
Visione condivisa solo in parte
dalle imprese, che nell'accesso
ai fondi in più di una circostanza
sono in difficoltà. «Le nostre
imprese - spiega Alberto Bauli,
presidente dell'omonimo grup-
po dolciario - restano piccole
anche perché c'è una difficoltà
nel reperire capitale di rischio.
Il risparmio privato italiano è
ampio ma da noi non esiste un
mercato obbligazionario che
colleghi le famiglie all'impresa.
Più ingenerale, in termini di im-
magine, la stessa impresa non è
vista come elemento fondante
della nostra società». Bauli non
risparmia critiche alla sua stes-
sa categoria, «spesso, nell'im-
prenditore abile ad inventare,
manca la strumentazione cultu-
rale che serve per crescere», ma
chiede anche allebanche un sal-
to di qualità in termini culturali,
provando ad andare oltre la me-
ra logica del conto economico
per iniziare ad approfondire i

temi del prodotto e del mercato:
erogando credito, cioè, sullaba-
se di una maggiore conoscenza
dell'azienda.

Svolta non banale, nel mo-
mento in cui ogni aspetto della
vita aziendale si modifica con
rapidità. «Siamo nati nel '56 -
spiega il presidente di Robur
Benito Guerra - ma ormai di
quel mondo nella nostra azien-
danon c'èpiùnulla.In termini di
processi e prodotti (legati al ri-
scaldamento) il rinnovamento
è continuo e io credo che la crisi
da questo punto di vista offra
anche l'opportunità di accelera-
re il cambiamento lanciando
progetti per il futuro».

Tesi confermata da Marco
Gay, presidente dei giovani di
Confindustria e vice presiden-
te di Digital Magics. «Sono par-
tito da un'azienda familiare -
spiega - che poi abbiamo ven-
duto, per ricominciare da capo
con una nuova avventura, ora
modificata ancora entrando in
un gruppo molto più grande. Il
cambiamento è la regola, non
dobbiamo mai stare fermi.
Sempre avendo come obietti-
vo, per noi imprenditori, l'im-
patto positivo sia nell'azienda
che nel territorio in cui si lavo-
ra». Anche Gay vede nelle di-
mensioni aziendali ridotte un
possibile limite alla competiti-
vità e chiede in particolare alle
aziende familiari di provare a
guardare oltre il presente,
aprendo il capitale a soggetti
esterni, in grado di rilanciare le
opportunità di crescita.

L.Or.
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Giovani . li presidente, Marco Gay





«Università, un piano Marshatt»
IL ministro : 438 milioni per il Sud

IL piano nazionale detta ricerca con Le
politiche per L'Università è per il Paese
L'asse prioritario: e ci sono 438 milioni
per una parte del Paese che si chiama
Sud». Così il ministro detta Istruzione
Stefania Giannini a Palermo dal palco
della Leopotda siciliana . « Dobbiamo
accogliere La provocazione di chi vuole
un piano Marshatl per l'università».





Pronta la bozza di decreto che attuala riforma Madia con una serie di semplificazioni pera ssu n zio ni, acquisti, appalti e mobilità dei ricercatori

Enti dï ricerca liberati dai vincoli della Pa
Marzio Bartoloni
-- Assumere un ricercatore al
Cnr, all'Agenzia spaziale all'Istat
o all'Enea sarà più facile: non bi-
sognerà più aspettare che si libe-
ri una casella nella piantaorgani-
ca, ma un ente di ricerca potrà
farlo se ha le risorse a disposizio-
ne (entro però 1'8ooro del proprio
bilancio). É questa una delle mi-
sure più importanti contenute
nellabozzadi decreto legislativo
che attua la riforma della Pa e at-
teso in consiglio dei ministri nel-
le prossime settimane.

Il decreto - a cui stanno lavo-
rando il Miure laFunzione pub-
blica - rivoluziona anche le pro-
cedure di reclutamento di ri-
cercatori e tecnologi ispirando-
si a quelle previste negli atenei
(la cosiddetta tenLire track): do-
po una assunzione a tempo de-
terminato che avrà una durata
massima di sei anni (tre anni,
rinnovabili)ilricercatore o tec-
nologo sarà, previa valutazio-
ne, definitivamente assunto. La
bozza di Dlgs istituisce anche
un ruolo unico per le due figure
con due fasce funzionali (diri-
gente e primo ricercatore e tec-
nologo), abolendo dunque l'at-
tuale terza fascia.

La riforma - che riguarda tutti
e venti gli enti di ricerca italiani
vigilati dal Miur e anche dagli al-
tri ministeri - prevede negli oltre
20 articoli di cui è composto il te-
sto altre misure che tolgono di-
versi paletti e vincoli alle attività
di ricerca poco assimilabili a
quelle delle altre Pa. In partico-
lare vengono introdotte diverse
semplificazioni per rendere più
facile la vita dei ricercatori: dai
rimborsiperle spese dimissione
(che non seguiranno più le rego-
le degli altri dipendenti della Pa,
ma saranno autoregolate dagli
enti di ricerca in base ad alcuni

criteri stabiliti dal Dlgs) ai con-
tratti di appalto e forniture con-
clusi traenti, fondazioni, società
e consorzi «a totale partecipa-
zione pubblica istituiti per
esclusivi scopi di ricerca» che
non dovranno rispettare le nor-
me del nuovo codice degli appal-
ti. Meno vincoli anche per gli ac-
quisti di beni e servizi e per le
spese dimanutenzione degli im-
mobili delle infrastrutture di ri-
cerca a cui «non si applicano -
avverte la bozza di Dlgs - le nor-
me di contenimento della spesa
pubblica». Niente più controllo
preventivo, poi, da parte della
Corte dei conti sugli incarichi in-
dividuali assegnati dagli enti di
ricerca con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasiona-
le o coordinata e continuativa. Il
decreto inoltre prevede misure
per favorire lamobilità dei ricer-
catori e laportabilità dei proget-
ti di ricerca - due aspetti cruciali
per la carriera dei nostri cervelli
- favorendo tra l'altro la possibi-
lità di ricorrere al congedo per
motivi di studio e di ricerca
scientifica «allo scopo di recarsi
presso istituti o laboratori esteri,
nonché presso istituzioni inter-
nazionali e comunitarie, fino a
un massimo di cinque anni ogni
dieci anni di servizio».

Come detto tra le misure più
attese c'è quella che dovrebbe li-
berare le mani agli enti di ricerca
nelle assunzioni di giovani ricer-
catori e tecnologi. Questi po-
tranno assumere personale a
tempo determinato e indetermi-
nato «entro il limite complessi-

Il modello è la «tenure track»
degli atenei: dopo
un contratto di 6 anni
il ricercatore o tecnologo sarà
valutato e assunto stabilmente

vo dell'8o per cento del proprio
bilancio, inclusele risorse accer-
tate provenienti dal turn over».
Almeno il 5oao dei fondi per il
personale dovràessere riservato
ai contratti per ricercatori e tec-
nologi. In più il numero di ricer-
catori diprima fascia (i dirigenti)
non potrà essere superiore al
3o% del numero complessivo
dei ricercatori di seconda fascia.

Labozza di decreto infine isti-
tuzionalizza un nuovo organi-
smo che già oggi si riunisce auto-
nomamente: si tratta della Con-
sulta dei presidenti degli enti di
ricerca che affiancherà il mini-
stro dell'Istruzione, Università e
Ricerca nella definizione delle
strategie e delle linee di indirizzo
nel settore, a cominciare dalla
messa a punto del Piano nazio-
nale della ricerca.
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Assunzioni più facili
Le assunzioni di ricercatori,

tecnologie altro personale non
avverrà più in base alla pianta
organica ma tenendo conto
delle risorse a disposiizione
dell'ente (entro l'80% del
proprio bilancio). Previsto poi
un ruolo unico con due fasce
funzionali

Le altre semplificazioni
Diverse misure sono dirette

a favorire la mobilità dei
ricercatori, la portabilità dei
progetti di ricerca o il congedo
per ragioni di studio.
Semplificazioni in vista anche
peri rimborsi delle spese di
missione, gli acquisti di beni e
servizi egli appalti





Corposo il menù fiscale: più semplificazioni e Ires giù dal 27,5 al 24%
Avanti con le privatizzazioni nonostante il rinvio sulle Ferrovie

Investimenti al 20% del Pil chiave per la crescita
Entro maggio via al pacchetto finanza e Pmi - Dalle riforme atteso un «dividendo» del 2,2% nel triennio

Davide Colombo
Marco Mobili

Per sostenere l'ancor debole
congiuntura e rafforzarla il pas-
saggio cruciale resta quello della
spesa per investimenti, che dal
minimo del 16,5% del Pil dell'an-
no scorso dovrebbe espandersi
nei prossimi anni al20o ,, ovvero
il livello pre-crisi. Parte da qui
l'illustrazione del quadro strate-
gico che il Governo aggiorna nel
nuovo Programma nazionale di
riforma accluso alDef. Un'analisi
dai toni resi più ottimisti dai dati
sfornati nelle ultime settimane
dall'Istat, che fotografano un au-
mento dello o,8°0 degli investi-
menti fissi lordi del 2015, una ri-
presa che viene attribuita sicura-
mente all'impatto del pacchetto
di misure di "finanzaper la cresci-
ta" di cui è annunciato un raffor-
zamento entro maggio, cori il va-
ro di nuovi provvedimenti. Dai
provvedimentigiàinvigore e che
verranno sottoposti a "taglian-
do" ci si aspettaunimpatto di due
decimali sul Pil entro il prossimo
triennio e di un punto su un oriz-
zonte di lungo periodo. Risultati
cui contribuirà anche l'attuazio-
ne del piano Juncker, già in corsa
con risorse impegnate per 1,7 mi-
liardi (S1129 progetti) che dovreb-
bero sviluppare una leva finan-
ziaria da 12 miliardi. In ideale tan-
dem con le misure di "finanzaper
lacrescita"vanno considerati an-
chegliultimissimiprovvedimen-
ti attivati per ridurre i crediti in
sofferenza nei bilanci delle ban-
che: dovrebbe garantire maggior
credito all'economia a tassi bassi
con un ulteriore effetto espansi-
vo dello 0,2% entro il 2020.

La grande cornice entro cui si
collocano i diversi piani di rifor-
madel Governo, di cui si dettaglia
un impatto macro complessivo
pari a2,2 punti di Pil entro il pros-
simo triennio, resta naturalmen-

te quello della revisione costitu-
zionale, che verrà approvata in
via definitiva nei prossimi giorni
e sottoposta a referendum con-
fermativo in ottobre. Un cantiere
che si chiude e si completa con la
nuove legge elettorale che entra
in vigore il prossimo i' luglio. La
spending review dall'anno pros-
simo assumerà un profilo strut-
turale conil passaggio dallalegge
di Stabilità alla nuova legge di Bi-
lancio unificata.

Un capitolo a parte è dedicato
al fisco. Semplificazioni, riduzio-
ne delcarico fiscale Ires da127,5 al
24°o per le imprese e revisione
dell'Iva di gruppo. Ma anche ri-
forma della giustizia tributaria e
potenziamento del contenzioso
telematico. Barra a dritta anche
sullariforma del catasto che con-
tinua a muovere i suoi passi pur
non essendo mai stata attuata co-
me prevedeva la delega fiscale. E
revisione in corso sui giochi, già
rivisti e corretti con lal egge di sta-
bilità. Il 2o16 potrebbe essere an-
che l'anno delle tax expenditures
e del primo dato certificato della
lotta all'evasione. Secondo l'at-
tuazione della delega saranno
due le Commissioni composte da
15 esperti ciascuna che abreve en-
treranno "infunzione" alMefper
indicare in allegatoallanotadiag-
giornamento al Def, dove e come
tagliare le spese fiscali e quanto
dei proventi della lotta al som-
merso potranno essere utilizzati
con la legge di bilancio.Per un
nuovo pacchetto di semplifica-
zioni fiscali i tempi sono maturi.
Entro il 20 aprile, come anticipa-
to su queste pagine, il Governo
presenterà un decreto corretti-
vo che «introdurrà ulteriori si-
gnificative semplificazioni degli
obblighi dichiarativi, di comuni-
cazione e diversamento inmate-
riadi tributi erariali elocali» . Nel
contrasto all'evasione si punterà
sulla fatturazione elettronica.

0 RIPRODAU ZION E RISERVATA

SCHEDEACURADI Rossella
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Carmine Fotina, Andrea Marini,
Giorgio Pogliotti , Marta Paris,

Marco Rogari e Giorgio Santilli



"II meglio della ricerca nell'area po
ecco perché difendo quel progetto"

Io amico di Reni?
L'ho conosciuto nel

2014 perunavisita
istituzionale. E non
ho "corrotto" l'etica

della comunità

Non se ne era mai
parlato così tanto
Speriamo che ora

il Parlamento
rivoluzioni le regole

del reclutamento

SU "REPUBBLICA"
L'articolo della senatrice
e scienziata Elena Cattaneo,
su Repubblica del 25 febbraio,
fa partire il dibattito sulla scelta
del governo di assegnare all'lit
di Genova alcune aree ex Expo
per il progetto di un polo
di ricerca da 1,5 miliardi in 10 anni

DARIO CRESTO-DINA
LUCA F IOLI

ROMA. «Non si è mai parlato tan-
to della ricerca italiana. Chissà
che lo scontro sullo Human Tech-
nopole non sia l'occasione per ri-
pensare il modo di finanziare e in-
dirizzare la scienza nel nostro
Paese. Noi a Genova con l'Iit ab-
biamo creato un modello che fun-
ziona, sta alla politica decidere
se esportarlo o no». Roberto Cin-
golani, 55 anni, fisico e direttore
scientifico dell'Istituto italiano
di tecnologia, è stato accusato di
volersi impadronire con metodi
impropri dell'ex area Expo di Mi-
lano.

Professor Cingolani, perché
dovremmo fidarci dell'Iit?
«Perché è qualcosa di unico in

Italia. Anche per il clima che si re-
spira. Quando sali per le scale o
entri nella mensa quello che ti
colpisce di più sono i colori. Le sfu-
mature della pelle, ma anche
dell'abbigliamento. In uno stes-
so gruppo di ricerca ci sono cuba-
ni e americani, pachistani e india-
ni, greci e turchi. Hanno un obiet-
tivo in comune e lavorano per
quello. E la sera escono insieme e
giocano nella stessa squadra di
calcio».

Non ci sono altri luoghi del ge-
nere nella ricerca italiana?
«Per dimensioni e multietnici-

tà no. Un luogo paragonabile è il
Cern di Ginevra. E c'è un motivo:
usiamo lo stesso metodo per re-
clutare i ricercatori. Se ci serve
uno specialista mettiamo un an-
nuncio sulle principali riviste
scientifiche. Riceviamo le doman-
de con i curriculum e li sottopo-
niamo a un panel internazionale
e indipendente che li valuta».

Basta a garantire la qualità
della ricerca?
«No, ma è fondamentale per

attrarre i migliori dall'Italia o
dall'estero. Gli scienziati sono un
po' come i calciatori: scelgono le
squadre che hanno possibilità di
vincere e andare in Champions.
Noi cerchiamo di mantenere l'e-
tà media dell'Iit sotto i 35 anni. Io
sono già troppo vecchio».

Ora lei vorrebbe esportare
questo modello nello Human
Technopole.
«Nonio. li primo ministro Ren-

zi ha chiesto all'Iit di redigere

una proposta di piano scientifico
per il sito di Expo e intorno alle
sue tematiche. Ha anche richie-
sto che questo fosse fatto collabo-
rando con le università milanesi.
Il progetto è stato consegnato al-
lo Stato, che prenderà le sue deci-
sioni».

Non crede che si potesse fare
diversamente senza "corrom-
pere" l'etica della scienza co-
me sostiene la senatrice Elena
Cattaneo?
«Sarebbe stato possibile usare

anche altre procedure. Ma a livel-
lo internazionale questa è una
delle prassi utilizzate per realiz-
zare iniziative analoghe. Parlare
di corruzione dell'etica della
scienza è insensato».

Non sarebbe stato meglio indi-
re un bando pubblico prima di
assegnare una cifra così alta
(150 milioni di euro l'anno
per 10 anni) a un solo attore e
praticamente a scatola chiu-
sa?
«Non sono stati assegnati 150

milioni a nessuno. La cifra si rife-
risce al fabbisogno finanziario sti-
mato per l'infrastruttura del
Technopole a regime. Quando si
fa un progetto, si deve avere una
stima di quanto costa altrimenti
chi deve valutare e decidere non
ha tutti gli elementi. La decisio-
ne di fare un bando o meno spet-
ta allo Stato. Un bando sarebbe
stato possibile nel 2008, quando
si decise di fare Expo in Italia e ci
sarebbe stato il tempo necessa-
rio. Nel 2015 credo che i criteri di
urgenza fossero ben diversi».

Perché quegli 80 milioni dati
subito all'Iit e tenuti come un
tesoretto, mentre nel 2015
per i progetti di rilevante inte-

resse nazionale sono andati
appena 92 milioni di euro?
«Gli 80 milioni servono a lan-

ciare l'infrastruttura. Ovviamen-
te si possono utilizzare solo se il
progetto parte».

Lei è amico di Renzi? E questa
vostra vicinanza che ha spinto
il premier a seguire un meto-
do, diciamo così, da cowboy,
suscitando le proteste di buo-
na parte della comunità scien-
tifica o è vero che tutto è nato
a margine di una trasmissio-
ne televisiva grazie a un incon-
tro fortuito tra lei e il ministro
Martina che cercava una solu-
zione per il dopo Expo?
«Ho incontrato il presidente

del Consiglio per la prima volta
nel 2014, quando ha fatto una vi-
sita istituzionale nei laboratori
lit di Genova, e poi altre 4 volte in
altrettanti incontri pubblici. Dif-
ficile pensare che un premier che
lavora con Obama, Merkel e Ca-
meron abbia tempo per essere



mio amico. In realtà il metodo
che ha seguito è quello che seguo-
no i suoi colleghi nel mondo. Ho
invece conosciuto il ministro
Martina nel marzo del 2015,
quando sono stato invitato come
speaker all'evento di Firenze per
la preparazione di Expo. É anche
vero che ci siamo incontrati a
margine di una trasmissione tv
nella quale eravamo ospiti su ar-
gomenti ovviamente diversi».

Non crede che quello del go-
verno sia stato un atto di sfidu-
cia nei confronti della ricerca
pubblica?
«No, perché sono pubbliche le

università di Milano e la maggior
parte delle realtà cliniche con cui
abbiamo lavorato per la costru-
zione del progetto. Ed è pubblico
l'Iit, con tutti i controlli e le rego-
le che ne conseguono».

Però ha una governance da
fondazione di diritto privato.
«Che ci permette, come unica

differenza, il tipo di reclutamen-
to di cui parlavo all'inizio»

Supponiamo che gli esperti
consultati dal governo diano il
via libera al vostro progetto.
Quali saranno i passi successi-
vi?
«La politica dovrà decidere se

e come realizzarlo, forse anche at-
traverso una discussione in Parla-
mento. Me lo auspico, perché po-
trebbe essere l'occasione per
una riflessione seria sulla ricerca
in Italia. Se, per esempio, non sia
il caso di rivoluzionare i metodi
di reclutamento dei nostri giova-
ni scienziati. Anche i vertici del
Cnr e dell'Istituto di fisica nuclea-
re sono consapevoli che è tempo
di cambiare».

Lei è dal 2005 sia direttore

scientifico sia amministrato-
re delegato dell'istituto di Ge-
nova . E stato paragonato ad
un re seduto su un trono: il suo
mandato è come quello dei pa-
pi?
«Niente paura, scado fra tre

anni e ho intenzione di lasciare.
Sono valutato ogni anno da un
consiglio scientifico dove siedo-
no scienziati che vanno dal Mit al-
la Tokyo University».

Lei è amareggiato , offeso. In
questi giorni è mai stato sfio-
rato dal pensiero di mollare
tutto?
«Sono amareggiato, ma è un

problema personale. In realtà ho
poco da mollare. Il lavoro è fatto e
consegnato. Al massimo si potrà
decidere di farlo implementare a
qualcun altro o di farne uno mi-
gliore».

Quali sono le ragioni che la fan-
no resistere?
«Non sto resistendo a nulla.

Ho prodotto un progetto scientifi-
co e fatto il mio dovere di uomo
che lavora per lo Stato. Da scien-
ziato so bene che alla mia età non
vincerò più il Nobel per la fisica.
Però la vera soddisfazione è po-

ter andare via sapendo di lascia-
re giovani più bravi di te. All'Iit
ce se sono tanti. E poi abbiamo di-
mostrato che la fuga di cervelli si
può fermare e invertire, attiran-
do in Italia ricercatori dall'este-
ro. Potrebbe succedere anche
con Human Technopole: da quan-
do Renzi ha annunciato che
nell'ex area Expo, non saranno
costruiti uno stadio o un quartie-
re residenziale ma un polo di ri-
cerca con la partecipazione di
Ibm, ho ricevuto decine di mail di
colleghi stranieri interessati al
progetto».

Un'ultima cosa: qual è secon-
do lei il punto più qualificante
del suo progetto per Human
Technopole?
«Mettere in piedi un'infra-

struttura di livello internaziona-
le che combini genomica, nutri-
zione, scienza dei grandi dati per
i cittadini del futuro. Ma se fossi
lo Stato non mi limiterei a que-
sto: farei un Technopole per le
energie rinnovabili, uno per i be-
ni culturali, uno sul cibo. Insom-
ma, in tutti quei settori dove l'Ita-
lia ha tradizione e leadership».

3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA

, Roberto Cingolani, direttore dell'Istituto di tecnologia scelto dal governo per avviare
gole: `h< •n abbiamo rubato nulla, siamo stati incaricati secor ') criteri internazionali"



ORDINARIO AL SANT'AN NA

riforma della Costítuzìone
raccontata professor Rossi
«UNA COSTITUZIONE mi-
gliore? Contenuti e limiti della ri-
forma costituzionale». Il profes-
sor Emanuele Rossi Ordinario di
diritto costituzionale, pro rettore
Vicario della Scuola superiore
Sant'Anna firma questo volume
su un argomento di grande attuali-
tà come la riforma della Costitu-
zione. Una riforma piuttosto am-
pia (il numero di articoli della Co-
stituzione che subirebbero una
modifica sarebbero 45 su 139, un
terzo), che ha suscitato reazione
contrastanti, sia nell'opinione
pubblica che nel mondo scientifi-
co di riferimento. Il libro cerca di
spiegare, con un linguaggio sem-
plice ma rigoroso, i contenuti del-
la riforma, analizzandone i punti
di forza e di debolezza, le scelte op-

portune e gli errori commessi. Il
suo obiettivo è di aiutare a decide-
re, in un senso o nell'altro, quan-
do si andrà a votare per il referen-
dum. Perché è sulla riforma che si
dovrà votare, al di là delle ragioni
politiche contingenti: i Governi
passano, la Costituzione resta. In
che modo la proposta di riforma
della Costituzione modificherà le
nostre istituzioni? Quali sono gli
aspetti su cui interviene, e quali
conseguenze produrrebbe? Do-
mande alle quali il libro cerca di
dare risposte e spunti di riflessio-
ne.

IL TESTO analizza pro e contro
del disegno di legge Boschi - Ren-
di, e costituisce uno strumento uti-

I L CLT Emanuele Rossi

lissimo per orientarsi in vista del
prossimo, quasi certo, referen-
dum. La sua lettura consente a cia-
scuno di valutare con cognizione
di causa se quella che (forse) verrà
sarà una Costituzione migliore o
peggiore di quella che i costituen-
ti approvarono nel 1948.



Si terrà il 12 aprile un incontro
dedicato ad approfondire il tema
degli Its (istituti tecnici superiori)
organizzato daAnie Confindustria
in Anie a Milano dalle 11 alle
16,30. Alla presenza di Miur, Con-
findustria, Regione Lombardia,
Its Lombardia Meccatronica, Its
Mobilità Sostenibile Caserta, Its
Meccatronica Puglia e delle azien-
de che partecipano a Its, oltreché
a numerosi studenti, il workshop
intende spiegare in concreto il bi-
sogno di rispondere alla domanda
di professionalità richiesta dal
mercato e alla necessità del Paese
di dare impulso a occupazione e
sviluppo economico: le imprese in
collaborazione con scuole e istitu-

zioni, sono infatti impegnate a ri-
lanciare l'istruzione tecnica supe-
rando anche gli ostacoli culturali.
Nel corso della giornata , verranno
date risposte a domande su come
si costituiscono gli Its, come funzio-
nano, che risultati hanno in termi-
ni di occupazione e preparazione
degli studenti e, infine, che ruolo
giocano e quali sono i vantaggi per
le aziende. Si può partecipare alla
giornata attraverso tutte le infor-
mazioni presenti al seguenti link:
http:l lanie. it lgiornata - its-isti-
tuti-tecnici - superiori -milano-12-
aprile-2016/ ?contesto -articolo=l
agenda / #. Vv5reTFOvK8.

C'è tempo fino all'1 giugno per
iscriversi alla X edizione del ma-
ster di II livello in Management dei
beni e delle attività culturali, pro-
mosso dall'università Ca' Foscari
Venezia e da Escp (Europe business
school) di Parigi. Congiuntamen-
te Ca' Foscari
ed Esep Europe
offrono l'oppor-
tunità di acqui-
sire due titoli
di master dalle
due istituzioni
con una sola fre-
quenza; accedere
al mercato del
lavoro europeo;
effettuare l'espe-

rienza di-
dattica e
formativa
in due ca-

professionisti. Il

pitali mondiali della cultu-
ra; condividere l'esperienza
di un corpo docente composto
da accademici di entrambe
le istituzioni e da esperti

corso viene erogato in
lingua italiana , francese
ed inglese . Il master pre-
para ai massimi livelli
le figure chiave per la ge-
stione strategica e opera-
tiva dei diversi business
appartenenti al sistema
dell'arte e della cultura.
Si rivolge principalmente
a laureati riferibili ad
aree economiche e sociali,
umanistiche, giuridiche e, in gene-
rale, inerenti la gestione delle arti
e delle attività culturali . Il corso
richiede, inoltre, una conoscenza
di base della lingua francese e

una buona conoscenza della lin-
gua inglese. Per iscriversi e avere
ulteriori informazioni, consultare
il sito web: www.unive.it.

Fino al 30 aprile è possibile iscri-
versi al master in Export manage-

ment organizzato
a Milano, Roma e
Verona da Gema. Il
master, che si terrà
fino a ottobre 2017,
offre la possibilità
- tanto alle aziende
già attive quanto a
quelle che iniziano
oggi ad aprirsi ver-
so nuovi mercati
- di maturare spe-
cifiche competen-
ze per pianificare,
impostare e gestire
le attività commer-

ciali sui mercati esteri attraverso
l'individuazione degli elementi
che consentono la costruzione di
vantaggi competitivi solidi. L'ap-
proccio didattico è estremamente

pratico e operativo, il programma
ha una struttura modulare , cioè, è
composta da un insieme di quattro
unità di apprendimento autono-
me e ogni modulo è frequentabile



anche singolarmente. L'Executive
Master in Export Management
affronta i singoli aspetti dell'inte-
ra catena logistica del commercio
estero, permettendo di delineare
la mappa delle criticità che le
imprese devono monitorare e delle
opportunità che l'acquisizione di
un know how specifico permette
di cogliere. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare
il sito internet: www.gema.it.

Scadono il 16 maggio i termini
per iscriversi al master of Public
administration organizzato da
Sda Bocconi. Il master, che si terrà
in lingua inglese dal 3 ottobre 2016
al 20 dicembre 2017, è un percorso
completo indirizzato a studenti
provenienti da ogni parte del mon-
do. Scopo del masterè aiutare ipar-
tecipanti a sviluppare conoscenze
specializzate e qualità personali
per svolgere in modo professionale
la propria carriera all'interno del
pubblico settore a livello nazionale
e locale. Un corso che costituisce

un'esperienza significati-
va per I future manager
pubblici grazie anche alla
internazionalità del corso
e dei suoi partecipanti. Il
master è pensato, in parti-
colare, per gli studenti che
stanno cercando di svilup-
pare solide competenze di
management pubblico e in-
tendono svolgere la propria
carriera anche all'interno
di istituzioni internazio-

nali, organizzazioni governative
e non governative. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni,
consultare il sito web: www.sda-
boccon i. it.



Fashion & formazione

IL MADE IN NORWAY
SI ALLEA CON BOCCONI
L'università m ilanese dà il via a un progra mma
studiato ad hoc per manager della moda , settore
che i n Norvegia vale circa 52 ,6 m iliardi di euro
Nel segmento tessile-abbigliamento

è la quarta industria per grandez-
za al mondo. Si tratta della moda
made in Norway, che vale circa

60 miliardi di dollari (circa 52,6 miliardi di
euro al cambio di ieri). I dati sono stati resi
noti ieri in occasione della visita dei reali
Harald e Sonia di Norvegia all'università
Bocconi per L'inaugurazione del program-
ma per imprenditori e manager organizzato
dalla School of Management dell'ente mi-
lanese e Innovation Norway, la società a
statuto speciale partecipata dal ministero
norvegese del Commercio e dell'industria
e dalle Regioni norvegesi che ha come
obiettivo contribuire al miglioramento e
alla crescita dell'industria norvegese. La
prima fase del progetto, che durerà fino a
giugno, è il corso Fashion skills for scale.
Growing successfúlly in international mar-
kets, che vede il sostegno del Norwegian
fashion institute e che si inserisce in una
più ampia riflessione sul ruolo dell'indu-
stria della moda del Paese scandinavo.
«Storicamente l'industria del tessile è sta-
ta un importante creatore di valore per i

Paesi nordici e se Svezia e Danimarca
hanno saputo creare realtà importanti a li-
vello globale la Norvegia è rimasta, per
molte ragioni. più cauta. Oggi», ha spie-
gato a MFF il manager dell'istituto Gisle
Mariani Mardal, «anche grazie al sup-
porto del Paese, assistiamo a una crescita
significativa di marchi norvegesi che han-
no successo sia sul mercato interno che
estero. Siamo arrivati dopo, ma cresciamo
in fretta e per continuare così e supportare
un'industria relativamente giovane abbia-
mo bisogno di mettere a disposizione degli
imprenditori e dei creativi gli strumenti e
le competenze migliori. Da questo punto
di partenza è nata la collaborazione con la
Bocconi di Milano, riconosciuta a livello
mondiale per l'eccellenza della sua offer-
ta formativa». Il programma, coordinato
da Stefania Saviolo, vede la partecipa-
zione di una ventina tra imprenditori e
manager provenienti dalle società fashion
più importanti del paese come, per esem-
pio, i marchi Swims, Varsity, Calajade,
Lillelam, Aphru e Iben. (riproduzione ri-
servata) Barbara Rodeschini
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Andrea Mancia

Il politologo americano nel mirino dei buonisti

Charles Murray, contestato dagli studenti, viene
«difeso» così dal rettore di un ateneo Usa: «Libertà
di parola anche per chi ha vedute ripugnanti»

1 nome di Charles Murray pro-
voca da sempre reazioni forti
nel dibattito scientifico e politi-
co statunitense. Losing Ground

(1984), scritto in piena rivoluzione
reaganiana per analizzare gli effetti
dei welfare sulla società americana,
ha spaccato esattamente a metà ac-
cademici e commentatori. La tesi
centrale del libro - quella che in se-
guito sarebbe diventata la «legge di
Murray» - è che ogni programma di
welfare è condannato ad avere con-
seguenze negative sulla società, dan-
neggiando in particolar modo le ca-
tegorie di persone che si vorrebbero
aiutare. Ma Losing Ground non è un
testo di filosofia o un pamphlet poli-
tico, bensì un trattato di scienza poli-
tica metodologicamente ineccepibi-
le, in cui numeri, dati e inferenze
statistiche rivestono un ruolo altret-
tanto importante rispetto alla teoria
da cui muove l'impianto dell'opera.
Dimostrando, cifre alla mano, che il
welfare fa più male che bene, Mur-
ray sfila con maestria alla sinistra la
carta della presunta equivalenza tra
assistenzialismo e moralità, lancian-
do di fatto quel dibattito sulla rifor-
ma del welfare che avrebbe caratte-
rizzato la politica americana nei de-
cenni successivi.

Precipitando sul mondo accademi-
co come un meteorite a Manhattan,
Losing Ground crea anche quella li-
nea di demarcazione tra seguaci e
detrattori di Murray che ancora oggi
non sembra essere destinata a scom-
parire. Dalla sua parte, quei pensato-
ri ed esponenti politici conservatori
o libertarian che non hanno mai po-
tuto soffrire gli eccessi dello stato as-
sistenziale, considerato come contra-
rio alla natura stessa dell'esperimen-
to americano. Contro di lui, tutta l'in-
tellighènzia sinistrorsa che dal welfa-

re (e dalla sua gestione) ha sempre
ottenuto un patrimonio inestimabi-
le di finanziamenti e consenso eletto-
rale.

I nemici del mite scienziato politi-
co nato a Newton (Iowa), in «una
famiglia che sembra uscita da un
quadro di Norman Rockwell» (la de-
finizione è di Murray stesso), cresco-
no a dismisura dopo la pubblicazio-
ne - insieme al professore di Har-
vard, Richard J. Herrnstein - di The
Bell Curve (1994). Il punto centrale
del libro (sottotitolo: «Intelligenza e
struttura delle classi nella vita ameri-
cana») è semplice: misurando l'intel-
ligenza si riescono a predire con mol-
ta precisione alcuni fattori - reddito,
performance lavorative, gravidanze
extra-matrimonio, comportamenti
criminali - che incidono sullo status
socioeconomico degli individui. Nel
libro, diventato presto uno scomo-
dissimo bestseller del New Y ork Ti-
tnes, Murray e Herrnstein sostengo-
no, anche stavolta con una mole im-
barazzante di dati a supporto della
loro teoria, che le persone con alti
livelli di intelligenza (le «élite cogniti-
ve») tendono a isolarsi dal resto del-
la popolazione, creando un trend so-
ciale molto pericoloso. Questa ten-
denza, di cui Murray trova conferma
nei dati raccolti in uno dei suoi ulti-
mi lavori (Coining Apart, 2012) è il

vero nodo centrale di
The Bell Curve, che pe-
rò è passato alla storia
anche per tutt'altri mo-
tivi. E questo ci porta,
direttamente, a quello
che è accaduto qual-
che giorno fa.

Qualche settimana
fa, il rettore di Virginia
Tech - su pressione dei
sacerdoti del political-
ly correct che controlla-
no la sua università (e
gran parte delle univer-
sità americane) - è co-
stretto a scrivere una
lettera aperta a studenti e professori
per difendere la decisione di invitare
Murray a un convegno sul tema «Ca-
pitalismo e Libertà». Invitando la
«comunità» di Virginia Tech ad ab-
bracciare il principio della «libertà
di parola, anche di fronte a persone
le cui vedute ci sembrano ripugnan-
ti, offensive o perfino fraudolente», il
rettore Tim Sands prosegue: «Il dot-
tor Murray è conosciuto soprattutto
per il suo controverso, e largamente
screditato, lavoro che collega la mi-
surazione dell'intelligenza all'eredi-
tarietà e, in particolare, alla razza e
l'etnia. Una teoria errata, usata da
qualcuno per giustificare il fasci-
smo, il razzismo e l'eugenetica».



Murray è un ciarlatano razzista, in-
somma, ma noi siamo così buoni e
superiori che possiamo anche perde-
re un'oretta ad ascoltare le sue farne-
ticazioni.

Ora, se c'è qualcosa di peggiore
della spazzatura politicamente cor-
retta che ha travolto il sistema uni-
versitario statunitense negli ultimi
anni, è certamente l'ignoranza spar-
sa a piene mani, con tanta noncuran-
za, dai vertici delle istituzioni acca-
demiche. Il rettore Sands dimostra
non solo di non aver mai letto un
libro di Murray, ma anche di presta-
re fede alle facezie diffuse da diffa-
matori di professione, che con il
mondo della ricerca scientifica non

dovrebbero avere nien-
te a che fare. Ma che da
oltre vent'anni descri-
vono The Bell Curve
per quello che non è.

Come ha scritto lo
stesso Murray qualche
giorno dopo, in una
«contro-lettera aperta»
pubblicata sul sito
dell'American Enterpri-
se Institute, l'analisi
del rapporto tra intelli-
genza e razza in The
Bell Curve occupa ben

CCJ...OVERSO 17 (diciassette!) delle
Cha rles Murray, 33 anni 912 pagine che compon-

gono l'opera, in un capi-
tolo che si conclude con queste paro-
le: «Ci sembra altamente probabile
che sia la genetica sia l'ambiente ab-
biano qualcosa a che fare con le dif-
ferenze razziali (nella misurazione
dell'intelligenza, ndr). In quali pro-
porzioni? Noi restiamo risolutamen-
te agnostici su questo argomento,
perché nessuna delle prove raccolte
è sufficiente a giustificare una stima
esatta». Chi legge in questo una
«apologia del razzismo» deve proba-
bilmente aver subito qualche trau-
ma rilevante durante l'infanzia.

Dopo tutta questa messa in scena,
Charles Murray ha regolarmente par-
lato di «capitalismo e libertà» di fron-
te agli studenti di Virginia Tech. Fuo-
ri dall'aula, una cinquantina di esagi-
tati ha continuato a protestare con
cartelli del tipo «Boicottiamo il razzi-
sta Murray! Hitler avrebbe adorato
The Bell Curve». Se queste sono le
classi dirigenti del futuro, l'Occiden-
te è spacciato.M

.mai --

Da anni è criticato
perle sue analisi fra sviluppo
cognitivo e classi sociali

Molti l'hanno accusato
di razzismo senza avere mai
letto i suoi libri, pieni di dati

r



Its, rotta sul «made in Italy» hi-tech
L'offerta dei 28 istituti che riceveranno il bonus della Buona scuola

PAGINA A CU RA DI
Alberto Magnani

Meccanica, trasporti soste-
nibili e qualche eccellenza tra
agro alirnentare, moda e Ict.
L'offerta dei 28 Istituti tecnici
superiori che riceveranno il
"bonus" del fondo legato alla
Buona Scuola (3,8 milioni di eu-
ro) ruota intorno a una gamma
ben definita di settori: gli ambiti
che garantiscono più diplomati
e, sopratutto, più occupati a un
anno dal diploma.

Quali sono? Se si dà uno
sguardo alla graduatoria, rea-
lizzata da Indire su incarico del
Miur, emerge soprattutto il
boom delle «nuove tecnologie
per ilmade inltaly» coni? corsi.
Seguono mobilità sostenibile
(6) e singoli indirizzi tra le aree
di tecnologie dell'informazio-
ne e della comunicazione, effi-
cienza energetica e tecnologie
innovative per i beni e le attività
culturali. Nella branca delle
nuove tecnologie per il Made in
Italy rientrano soprattutto pro-
fili conrobustabasemeccanica,
come tecnico superiore per
l'automazione e i sistemi mec-
catronici e il tecnico superiore
per l'innovazione di processi e
prodotti meccanici. I1 primo,
offerto anche dall'Its Umbria
made in Italy - Innovazione,
Tecnologia e Sviluppo (si legga
la scheda a fianco), sforna pro-
fessionisti con elevato tasso di
competenze nei comparti mec-
canica, automazione e robotica
industriale. Le skills assorbite
vanno dautilizzo e controllo dei
macchinari alla programma-
zione, dalla manutenzione alla
lean production. Quanto all'in-
novazione diprocessi e prodot-
ti meccanici, disponibile anche
all'Its Maker - Istituto Superio-
re Meccanica Meccatronica

Motoristica e Packaging (Bolo-
gna, Modena, Reggio Emilia), il
focus è sulla progettazione di
prodotti innovativi conl'ausilio
di tecnologie come additive
manufacturing (tecnologia la-
ser e stampa tridimensionale),
passando per la più classica
progettazione di laminati.

All'innovazione tecnologica
del made in Italy non possono
sottrarsi food e fashion, rappre-
sentati rispettivamente da per-
corsi nell'ambito agroalimenta-
re (come l'Its per le nuove tec-
nologie per il Made in Italy nel
comparto agro-alimentare e vi-
tivinicolo, di casa in Veneto) e
del sistema moda (in Lornbar-

Meccanica, agroalimentare,
trasporti sostenibili e moda
tra gli ambiti
con più diplomati
e più occupati in tempi brevi
.............................................................................

dia, Toscana e ancora Veneto).
Nel primo caso si creano tecnici
abilitati a «controllo, valorizza-
zione e marketing delle produ-
zioni agrarie, agroalimentari e
agro-industriali»: esperti di
prodotti e della qualità italiana,
dalla frutta alle etichette vinico-
le, con opportunità sul commer-
cio interno ed estero Nel secon-
do, la filiera dell'abbigliamento
italiano si riscopre in chiave in-
novativa con la formazione di
«stilisti tecnologici»: fashion
designer aggiornati con softwa-
re e modellistica 3D, come per
gli allievi in uscita dal percorso
dell'Its Machina Lonati di Bre-
scia. Altro settore in espansione
è lamobilità sostenibile, catego-
ria che racchiude ambiti diversi

come logistica, mobilità delle
merci e produzione di mezzi di
trasporto. 1 diplomati possono
trovare occupazione nelle aree
di trasporto merci e gestione dei
magazzini come esperti di logi-
stica (Fondazione Last, Verona,
vedi scheda a fianco), imbarcar-
si coni principali armatori dopo
essersi specializzati nella con-
duzione navale (Fondazione
Giovanni Cabota, a Gaeta) o
tentare una carriera ad alta quo-
ta come «tecnico superiore per
la manutenzione degli aeromo-
bili»: il percorso offerto dall'Its
per la filiera dei trasporti e della
logistica intermodale di Varese,
con un percorso di 2.700 ore che
permette anche di ridurre da
cinque adu egli annidi esperien-
za lavorativa richiesti per acce-
dere alla licenza ufficiale di ma-
nutentore aeronautico (Lma). I
piani didattici degli altri Its nella
classifica Indire-Miur spaziano
tra efficienza energetica (tecni-
co superiore per il risparmio
energetico nell'edilizia sosteni-
bile e tecnico superiore per l'ap-
provvigionamento energetico e
la costruzione di impianti, ri-
spettivamente in Veneto e Sar-
degna), Ict (applicazioni inte-
grate su dispositivi mobili, in
Friuli) e turismo (gestione e svi-
luppo delle strutture e dei seri i-
zi turistici, in Veneto). «Se ven-
gono premiati settori come
meccanica e meccatronica, con
altri picchi in mobilità e nautica,
signifïcachec'èunaforte richie-
sta di figure in quegli ambiti -
spiega Giovanni Biondi, presi-
dente di Indire - Consideriamo
che gli Its devono ancora farsi
conoscere come sarebbe auspi-
cabile anche se, oggi, sono uno
dei canali conillivello più alto di
occupabilità in Italia».

© RIPROD OZION E RISERVATA



Tecnico dei trasporti e
dell'intermodalità

www.itslogistica.it

Tecnico per la gestione
e lo sviluppo delle strutture
e dei servizi turistici

www.itsturismo.rt/fondazione.html

Tecnico per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

www.itsmeccatronico.it
www.itsmaker.it
www.itsprime.it
www.itsmeccatronicapuglia.it

Tecnico per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

www.itsmeccatronico.it
www.itsmalignani.it
www.itsmaker.it

Esperto in impianti elettrici ed
elettronici navali

ww.itisgalvani.it
www.innovazioneautomotive.

eu/it/polo-innovazione/its

Tecnico perla mobilità delle
persone e delle merci

www.fondazionecaboto.it

Tecnico approvvigionamento
energetico e costruzione di
impianti

www.fondazioneitsmacomer.it

Tecnico perla manutenzione
degli aeromobili

www.itslombardomobilita.it/

Tecnico per il risparmio
energetico nell'edilizia
sostenibile

www.itsred.it

Tecnico per lo sviluppo di
prodotti di abbigliamento e

accessori
www.mitacademy.it

Tecnico per l'automazione
Integrata ed i sistemi
meccatronici

www.itsmeccatronicapuglia.it

Tecnico per il controllo, la
valorizzazione e il marketing
delle produzioni agrarie,
agroalimentari e agro -industriali

www.itsagroalimentareveneto
.com/conegliano/index.php/it/

Stilista tecnologico
www.itsmachinalonati.it

Tecnico per la comunicazione
audiovisiva

www.its-ictpiemonte.it

Tecnico di linea di montaggio per
le costruzioni aeronautiche

www.itslombardomobilita.it

Tecnico per la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e processi a
base biotecnologica

www.fondazionebiotecnologie.it

Tecnico per
le applicazioni integrate
su dispositivi mobili

www.tecnicosuperiore
kennedy.it

Tecnico per il coordinamento
dei processi di progettazione,
produzione e marketing
del prodotto moda

www.itscosmo.it

Tecnico per la mobilità delle
persone e delle merci -
Conduzione del mezzo

www.accademia marina
mercantile.it
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Al Politeama alle 17

Il fisico Guido Toneffi
racconta la scoperta
del bosone

Incontro
con uno

dei protagonisti
professore

all'Università
di Pisa

che presenterà
il suo libro

Guido Tonelli
Protagonista

della scoperta
A I , ;U;b

ïi/üüi

ie UsUne iggs
EG

POGGIBONSI
Oggi al teatro Politeama alle 17 un'iniziativa promossa da
liceo Volta, La Scintilla, Fondazione Elsa. E' atteso Guido
Tonelli, uno degli scopritori del bosone di Higgs, il fisico,
professore a Pisa, presenta per la prima volta in Toscana
"La nascita imperfetta delle cose". La scoperta del bosone
di Higgs sarà raccontata da uno dei suoi grandi protagoni-
sti. "La nascita imperfetta delle cose. La grande corsa alla
particella di Dio e la nuova fisica che cambierà il mondo"
(Rizzoli) è il libro scritto dal fisico Guido Tonelli, professo-
re ordinario presso l'Università di Pisa e uno dei principali
protagonisti della scoperta del bosone di Higgs ad LHC,
una delle guide di questo esercito di visionari. Un libro che
racconta col piglio dell'esploratore cosa vuol dire affacciar-
si oltre il limite estremo della conoscenza, cosa vuol dire
fare la scoperta del secolo il giorno del proprio complean-
no, cosa vuol dire capire come tutto è cominciato e come
forse andrà a finire. In quel preciso momento, un centesi-
mo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang, si è deci-
so il nostro destino. In un universo in cui materia e antima-
teria si equivalevano, e che quindi avrebbe potuto, in ogni
istante, tornare a essere pura energia, può essere bastata
una leggerissima preferenza del bosone di Higgs per la
materia anziché per l'antimateria ed ecco che si è prodotto
il mondo che abbiamo sotto gli occhi. E si studia ancora,
per capire di più su come tutto questo è nato e su come
andrà a finire la nostra storia: se nel freddo e nel buio o in
una catastrofe cosmica, che ci darebbe il privilegio di un'u-
scita di scena assai più spettacolare.



Il 12 aprile alle 18, ilprojèssor Francesco Fidecaro

Virgo, "Le onde gravitazionali
nuova voce deliun verso99

SIENA
Le onde gravitazionali, nuova voce dell'Universo. Ec-
co il seminario di Francesco Fidecaro, Team Virgo,
Infn-Pisa, dell'Università di Pisa.
"Le onde gravitazionali, nuova voce dell'universo": il
12 aprile alle ore 18, il professor Francesco Fidecaro,
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, protagoni-
sta del Team Virgo, che per primo ha osservato le
onde gravitazionali, sarà all'Università, di Siena per
illustrare le idee che sono alla base della relatività
generale e delle onde gravitazionali, e spiegherà quali
sono le nuove prospettive degli studi astronomici. In-
contro di grande interesse scientifico.
Virgo è il rivelatore interferometrico di onde gravita-
zionali, situato nel comune di Cascina (Pisa), nel qua-
le lavorano ricercatori italiani, francesi e di altri paesi
europei, che hanno per primi registrato un segnale
inequivocabilmente attribuibile all'emissione di onde
gravitazionali da un sistema di due buchi neri, nel
settembre 2015.
"La relatività generale, formulata da Einstein un seco-
lo fa, - scrivono gli organizzatori del seminario - è una
elegante teoria della gravitazione universale. E stata
in grado di spiegare fenomeni incomprensibili per
Newton, quale la deflessione della luce vicino al Sole
o la precessione dell'orbita di Mercurio".
"Uno dei risultati più intriganti era l'esistenza di on-
de gravitazionali - continuano gli organizzatori - Si è
dovuto aspettare più di 50 anni dai primi tentativi di
rivelarne il passaggio per avere una conferma diretta
della loro esistenza".
L'evento all'Università di Siena è organizzato dal di-
partimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'am-
biente e all'Osservatorio astronomico dell'Università
di Siena., e si terrà presso la sezione di Fisica del ples-
so universitario di San Niccolò, in via Roma, 56. 1



La speranza ` scoprire
dieci nuove molecole
nei prossimi quattro anni

ieci per venti. Con
questa formula la So-
cietà americana di
malattia infettive (Id-

sa) ha lanciato la sua sfida per
combattere un'emergenza
mondiale: quella della resi-
stenza agli antibiotici.

Dove io rappresenta il nu-
mero di nuovi antibiotici, che
si vogliono scoprire, entro il
Duemila... e «20».

«Finora sono sette quelli in
sperimentazione spiega
Matteo Bassetti, infettivologo
all'Ospedale Santa Maria della
Misericordia a Udine ma
occorre tempo perché si ren-
dano disponibili in clinica».

Ecco perché, in attesa dei

Un'indagine parla
di circa 300 mila casi
all'anno, con costi
di 500 milioni di euro

euro». 1 microrganismi re-
sponsabili sono in prevalenza
Enterobatteri (di solito pre-
senti nell'intestino, diventano
pericolosi in particolari condi-
zioni di debolezza del malato)
che appartengono alla catego-
ria dei Gram negativi (i batteri
si dividono in Gram negativi e
Gram positivi a seconda di co-
me reagiscono a certi coloran-
ti, messi a punto dal medico
danese Ilans Grani, il che
identifica certe loro caratteri-
stiche specifiche).

In un terzo dei casi di infe-
zioni ospedaliere sono coin-
volti l'Escherichia coli e la
Klebsiella (Gram negativi, ap-
punto, e quest'ultima in Italia,
risulta resistente agli antibio-
tici carbapenemici, di solito
usati, almeno nel 33 per cento
dei casi).

Sono infezioni che hanno
un tasso di mortalità che arri-
va al 5o per cento e possono
provocare setticemie, polmo-
niti,infezioni delle vie urinarie
e dei tessuti molli. Ed è pro-

Ì agen i
Un terzo dei contagi
in corsia è provocato
dai batteri Escherichia
coli e Klebsiella

nuovi antibiotici, si recupera-
no vecchie molecole, come la
fosfomicina (era ormai diven-
tata un farmaco generico: ora
si ripresenta in fiale e a dosag-
gi elevati, una formulazione
che da tempo non si trovava
più in Italia), per tamponare
situazioni difficili, rappresen-
tate soprattutto dalle infezioni
ospedaliere cosiddette da
Grani negativi. Tutt'altro che
rare, soprattutto in Italia.

«Un'indagine condotta in
Europa qualche tempo fa
precisa Gian Maria Rossolini,
microbiologo all'Ospedale Ca-
reggi di Firenze ha stimato
che la prevalenza media di in-
fezioni ospedaliere si aggira
attorno al sei per cento: l'Italia
supera questo valore e arriva al
6,3. Si parla, da noi, di circa
300 mila casi all'anno, con co-
sti all'incirca di 5oo milioni di

prio contro questi batteri ul-
traresistenti (Klebsiella in par-
ticolare) che si rivela efficace
la vecchia fosfomicina. «Para-
dossalmente la comparsa di
germi multiresistenti è più
frequente in ospedali ad alta
specializzazione, come i re-
parti di oncologia, di chirurgia
avanzata e di trapiantologia
sottolinea Claudio Viscoli in-
fettivologo al San Martino di
Genova . La medicina mo-
derna, infatti, non esisterebbe
senza antibiotici che si usano
per proteggere pazienti più fa-
cilmente suscettibili a infezio-
ni perché immunodepressi».

Ma come sono nati questi
batteri super-resistenti?
«Abuso e cattivo uso di anti-
biotici sono la prima causa
spiega Ercole Concia, infetti-
vologo all'Università di Verona

Per esempio, la metà dei
pazienti, ricoverati in ospeda-
le, li assume, anche se non so-
no necessari, mentre il tetto
stabilito dall'Europa è del 35
per cento. E in certi casi ven-
gono somministrati a dosi
non adeguate».

A. z.
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Lauretis
soddisfatta:
«Stìamo

ghorando>>
IL SISTEMA sanitario
toscano ha
complessivamente tenuto,
e in molti casi migliorato
le proprie performance nel
2015. A testimoniarlo sono,
come ogni anno, i bersagli
del laboratorio
Management e sanità
della scuola Superiore
Sant 'Anna di Pisa, che
sono stati presentati ieri
dal direttore del MeS
Sabina Nuti all'assessore
alla Salute
Stefania Saccardi, al
direttore generale
dell'assessorato Monica
Piovi. Da anni il MeS, per
conto della Regione,
valuta, sulla base di 300
indicatori, le performance
delle aziende sanitarie
toscane, come le
dimissioni volontarie dei
pazienti (dall'1 allo 0,75
per cento, dato regionale),
il tasso di ospedalizzazione
(da 101 a 93 per mille
residenti), i tempi di attesa
(70 per cento codice verde
visitato in un 'ora) e altri
fattori. «La presentazione
di questo report
preliminare, relativo al 65
per cento degli indicatori
complessivi fa emerge che,
- evidenzia ii direttore
generale dell'Asl Toscana
nord ovest, Maria Teresa
De Lauretis -, per i servizi
della nostra azienda, c'è un
quadro di generale
miglioramento che ci
soddisfa».
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La ricerca a Nordest: dall'università di Verona arriva la macchina che fa prelievi e biopsie,
Trieste perfeziona i microrobot «morbidi», Padova realizza il cingolato che tratta i vitigni

al piccolo iCub, l'an-
droide bambino nato

U

all'Istituto italiano di
tecnologia di Genova,
a Rody man, il robot

pizzaiolo creato alla Federico II
di Napoli. In mezzo, lo spazzi-
no Dust, realizzato alla Scuola
Sant'Anna di Pisa, i robot colla-
borativi (capaci cioè di muover-
si a diretto contatto con l'uo-
mo) del Politecnico di Milano,
i droni per il soccorso alpino
dell'università di Bologna.

L'elenco potrebbe continuare
a lungo. Atenei e laboratori ita-
liani, partendo da una tradizio-
ne ingegneristica plurisecolare
e da un'industria dell'automa-
zione leader al mondo, fanno a
gara per studiare automi sem-
pre più perfezionati, intelligen-
ti, utili. In grado di svolgere
attività di ogni tipo. Insomma,
nel settore della robotica l'Ita-
lia, per una volta, è protagoni-
sta assoluta. E in questo scena-
rio il Nordest, con le sue punte
di diamante di Verona, Padova
e Trieste, non rimane certo a
guardare. Anzi, gioca un ruolo
di primissimo piano.

Salute, lavoro, emergenze
ambientali, sono i campi (civili,
meglio lasciare perdere le ap-
plicazioni militari) su cui la ri-
cerca fa passi da gigante. Il ro-
bot chirurgo «da Vinci», per
esempio, è ormai presente in
tremila ospedali del pianeta,
un'ottantina dei quali sparsi
lungo la Penisola. Peccato che

questa apparecchiatura costi
minimo 2 milioni e richieda
250mila curo all'anno per la
manutenzione. Ecco, allora,
che l'università di Verona, con
il professor Paolo Fiorini alla
testa di un pool internazionale
di atenei, ha messo a punto il
robot infermiere: costi nell'or-
dine di ioomila curo, quindi
accessibili per il Servizio sani-
tario nazionale e, perché no,
per i medici di famiglia. L'ap-
parecchiatura può eseguire
semplici prelievi di sangue, ma
anche biopsie, incisioni e altri
interventi di piccola chirurgia.
Caratteristiche vincenti, grazie
ai braccini automatici e alla
guida computerizzata, la ripeti-
bilità e l'esattezza dell'azione.

Alla Sissa di Trieste, la Scuo-
la internazionale superiore di
studi avanzati, sono andati ol-
tre: per i loro microrobot mor-
bidi, hanno unito nanotecnolo-
gia e robotica, andando a stu-
diare addirittura il movimento
degli euglenidi, animali unicel-
lulari acquatici che si spostano
cambiando forma, gonfiandosi
e allungandosi. Il tutto condito
con l'impiego di materiali atti-
vi, ovviamente soft e biocom-
patibili, in quanto destinati a
interagire con tessuti molli e
organici. «In fondo, chi l'ha
detto che i robot devono per
forza avere leve, perni e ingra-
naggi?» sorride Giovanni No-
selli, ricercatore del gruppo che
fa capo al professor Antonio De
Simone. Inseriti nell'organi-
smo, questi microrobot posso-
no raggiungere punti molto

precisi ed essere quindi utilis-
simi in chirurgia, nella diagno-
stica tumorale, o semplicemen-
te nel rilascio di farmaci.

All'università di Padova, in-
vece, hanno deciso di rimanere
con i piedi ben piantati nella
realtà nordestina. E nato così il
robot vignaiolo, frutto del lavo-
ro del team guidato da Ema-
nuele Menegatti, docente di Vi-
sione tridimensionale. Un mez-
zo cingolato agile e leggero,
pensato pure con un motore
elettrico, che all'ora program-
mata si accende, carica verde-
rame e pesticidi, e si incammi-
na lungo i filari delle vigne.
Quando ha terminato il suo
compito, va a riposare ed even-
tualmente a ricaricarsi. «Il ro-
bot vignaiolo - spiega Menegat-
ti - è la riposta al crescente
rigore imposto dalle normative
europee in materia di additivi
chimici nelle coltivazioni. Le
sostanze devono essere spruz-
zate in modo omogeneo su
porzioni definite di terreno e
non disperdersi nell'aria. Non
basta: siccome i trattamenti
vanno effettuati fino a tre-quat-
tro volte al mese, è senza dub-
bio meglio che l'uomo se ne
tenga alla larga». Un sistema a
raggi laser consente al robot di
riconoscere le distanze, un sol
tware di navigazione di aggira-
re gli ostacoli. Pare che il vino
venga persino migliore.

S.M .

Gli atenei
All'università di
Verona, il
professor Paolo
Fiorini
(dipartimento di
Informatica) è
alla guida di un
pool
internazionale di
atenei che ha
messo a punto il
progetto del
robot
infermiere.
A Trieste è attiva
la Sissa (Scuola
internazionale
superiore di
studi avanzati),
che ha unito
robotica e
nanotecnologie
realizzando i
microrobot
«morbidi», cioè
in grado di
cambiare forma.
All'università di
Padova è stato
realizzato il
robot vignaiolo,
capace di
lavorare nei
trattamenti
chimici dei
vitigni
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Sono un ingegnere
risolvo problemi

Come funziona il cervello di chi esercita questa professione?
L'interrogativo è al centro di diversi libri degli addetti ai lavori

MARCO BFLPOLITI

iego Gambetta e Steffen
Hertog sono due sociolo-
gi che insegnano in In-

ghilterra e si occupano di terro-
rismo. Gambetta ha curato il
fondamentale studio Making
Sense of Suicide Missions
(Oxford University Press). Ipo-
tizzano che i gruppi fondamen-
talisti islamici siano composti
prevalentemente da ingegneri e
da personale di formazione tec-
nica. L'ingegneria, scrivono, sa-
rebbe per sua natura orientata
a una missione pratica; per que-
sto chi segue corsi universitari
d'ingegneria avrebbe una pro-
pensione per sistemi cognitivi
«chiusi» e per le risposte prive
di ambiguità. La vicenda di
Mohamed Atta, capo del grup-
po dei kamikaze delle Twin
Towers, sembrerebbe confer-
marlo: lavorava presso uno stu-
dio ingegneristico in Germania.

Guru Madhavan, giovane in-
gegnere di origine indiana, di
famiglia braminica, consulente
del Forum economico di Davos,
cerca di confutare i due sociolo-
gi nel libro Come pensano gli in-
gegneri. Intelligenze applicate
(Cortina, pp. 229, €19), ma non
ci riesce. «Non diversamente
da qualunque categoria di esse-
ri umani, scrive, i terroristi pos-
sono riuscire nel loro odioso in-
tento soltanto se posseggono le
capacità necessarie», il che si-
gnifica, squilibri mentali a par-
te, che hanno un elevato grado
di organizzazione mentale. Co-
me gli ingegneri?

Un cocktail di tecniche
A leggere il libro di Madhavan
ci si rende conto che la testa de-
gli ingegneri ha qualcosa di par-
ticolare. Oggi questo mestiere
non gode più del prestigio che
aveva nell'800, o agli inizi del
'900, e sebbene l'ingegneria sia
ovunque, chi la pratica è diven-
tato come invisibile. Gli inge-
gneri non sono solo quelli che

fanno stare su le case; organiz-
zano molta parte della nostra
vita, dal sistema viario al riscal-
damento, dall'organizzazione
sanitaria all'industria spaziale.
Per questo ben venga un libro
che spiega come ragionano.

La prima prerogativa di que-
sta disciplina è di porsi l'obiettivo
di risolvere problemi. Anche la
matematica lo fa, ma l'ingegnere
possiede la proverbiale cassetta
degli attrezzi che si adatta a qual-
siasi situazione: «Gli ingegneri
sono integratori capaci di prele-
vare idee da flussi di sapere e
combinarli tra loro». Lavorano al
punto di congiunzione tra fattibi-
le, funzionante e auspicabile. Il
loro modo di pensare rientra in
quello che l'autore chiama «il
pensiero sistemico modulare»:
adattare le funzioni rispetto al
contesto; non esiste un unico me-
todo ingegneristico valido in tutti
i casi, piuttosto una sorta di cock-
tail di tecniche e principi.

Non esiste l'ingegneria in sé
e per sé. Le procedure degli in-
gegneri si sviluppano attraver-
so affinamenti progressivi.
Pensare da ingegneri non signi-
fica pensare per sistemi, bensì
costruire sistemi e vedere
strutture là dove non ci sono
ancora: una bella differenza. Il
grande tema dell'ingegneristi-
ca in tutte le sue differenti
branche (se ne contano oltre un
centinaio) è il vincolo. Per seco-
li è stato il tema stesso dell'ar-
te: come realizzare qualcosa di

eccellente partendo da condi-
zioni date senza mai aggirarle.

Madhavan scrive che l'essenza
dell'ingegnere è la creazione. Ve-
ro? Probabilmente no. Peter Rice,
il maggior ingegnere della secon-
da metà del XX secolo, morto po-
co meno che sessantenne nel
1992, in un testo dedicato alla sua
professione, 11 ruolo dell'ingegnere
(in L'immaginazione costruttiva,
Christian Marinotti Editore), ha
sostenuto il contrario. Rice, per
intendersi è l'uomo che edificato
le vele o orecchie della Sydney
Opera House progettate da Ut-
zon, le travi e le connessioni me-
talliche che stringono il Beau-
bourg di Piano e Rogers, e poi le
strutture della Villette, sempre a
Parigi, e ancora tantissime altre
opere in tutto il mondo.

Creazione e invenzione
Secondo Rice l'architetto è uno
che dà risposte creative, mentre
l'ingegnere fornirebbe risposte
inventive, poiché «cerca di tra-
sformare il problema in un altro
problema dove diventano cen-
trali la caratteristica della strut-
tura e le proprietà materiali o di
tutt'altri parametri impersona-
li». È interessante seguire il suo
racconto quando spiega come
sia riuscito a realizzare la strut-
tura innovativa del Beaubourg
usando un pezzo modulare chia-
mato «gerberette», inventato da
un ingegnere tedesco, G. H.Ger-
ber, nell'800, per edificare il pon-
te di ferro a travi a sbalzo sul fiu-

me Meno. Dal libro di Rice si vie-
ne a sapere che alcune soluzioni
ardite possono nascere nella
mente dell'ingegnere persino la
notte nel dormiveglia.

Henry Petroski, anche lui in-
gegnere, docente universitario
e autore di vari libri, in un sag-
gio intitolato Gli errori degli inge-
gneri (Pendragon) ha rovesciato
l'immagine fornita da Madha-
van. Secondo Petroski il mestie-
re dell'ingegnere sarebbe fon-
dato non sulla risoluzione di
problemi, quanto piuttosto sul-
l'errore: «Il concetto d'errore è il
fondamento del processo di pro-
getto». L'ingegneria non è per
Petroski la scienza della buona
costruzione, bensì il modo in cui
si prevede l'errore. Tutta la pro-
gettazione è una risposta a que-
sto. Un ingegnere strutturista,
Lev Zetlin, citato da Petroski,
ha detto: «Cerco di immaginare
un disastro in ciò che osservo.
La mia paura è costante. L'im-
maginazione e la paura sono tra
gli strumenti più preziosi di cui
ingegnere dispone per scongiu-
rare una tragedia».

Chi ha ragione, il bramino in-
diano o lo studioso d'origine
russa? Positivo o negativo? Chi
svolge la professione d'ingegne-
re non sarebbe un uomo che si
fonda sul calcolo e sulla tecnica,
quanto piuttosto un paranoico
che si arrovella con un pensiero
fisso in testa: l'impossibile può
sempre verificarsi.
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Gli ingegneri,
secondo
Guru
Madhavan,
«sono
integratori
capaci
di prelevare
idee da flussi
di sapere
e combinarli
tra loro».
Lavorano
al punto di
congiunzione
tra fattibile,
funzionante
e auspicabile.
Il loro è
un «pensiero
sistemico
modulare»,
con la
prerogativa
di adattare
le funzioni
rispetto
al contesto

Guru Madhavan,
giovane ingegnere

americano
di origine indiana,

autore di Come
pensano gli

ingegneri
(Cortina), sostiene

che l'essenza
del suo mestiere

è la creazione

PeterRice (1935-
1992), irlandese,

tra i maggiori
ingegneri della

seconda metà del
'900, ha sostenuto

che l'ingegnere
non dà risposte

«creative« (come
l'architetto),

ma «inventive»
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Ul lì Strumenti più efficaci e innovativa pergestire con successo attività

Per i nuox4 professionisti della comunicazione
Summer School in Relazioni pubbliche all'ateneo

SIENA--------------------
Quale approccio devono adottare
oggi le imprese e le istituzioni per
costruire un vero dialogo con i pro-
pri pubblici di riferimento? Com'è
cambiata la relazione fra i profes-
sionisti della comunicazione d'im-
presa e i media all'interno dell'at-
tuale ecosistema comunicativo?
Quali grammatiche della comuni-
cazione si sono imposte in seguito
all'affermazione dei social media?
Questi sono i temi della Summer
School in "Relazioni pubbliche",
istituita dal Dipartimento di Scien-
ze Sociali, Politiche e Cognitive
dell'Università di Siena nell'ambi-
to delle attività formative del Ma-
ster in Comunicazione di Impre-

--------------------------------
sa, per formire gli strumenti più effi-
caci e innovativi per gestire con suc-
cesso le attività di comunicazione all'
interno di imprese, pubbliche ammi-
nistrazioni , organizzazioni non pro-
fit.
Le attività formative, 6 lezioni a parti-
re dal 10 maggio , si svolgeranno nelle
sole giornate di venerdì e sabato, an-
che per venire incontro alle esigenze
di chi lavora.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino
al prossimo 20 aprile.
Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il sito http ://www.masterco-
municazioneimpresa .it o contattare
la segreteria del Corso all 'indirizzo in-
fo@mastercomunicazioneimpresa.
it.



ROMA, Se potessimo osservare la
Terra che ruota, vedremmo una
trottola che oscilla e sobbalza. A
questi barcollamenti naturali,
ha appena scoperto la Nasa, si
aggiungono anche quelli "artifi-
ciali' causati dal riscaldamento
climatico. I ghiacci che si sciolgo-
no ai poli e le falde idriche che si
impoveriscono sulla terraferma
cambiano infatti la distribuzio-
ne delle masse sul pianeta, alte-
rando la rotazione della Terra co-
si come alzare un braccio o una
gamba altera la rotazione di un
pattinatore.

Il nuovo sobbalzo "climatico"
fa leggermente variare l'inclina-
zione dell'asse terrestre. Provo-
cando dunque uno spostamento
del polo nord geografico, che per
tutto il ventesimo secolo ha mi-
grato a passi piccolissimi verso il
Canada, ma a partire dal 2003
ha invertito la rotta e accelerato,
percorrendo circa 17 centimetri
all'anno in direzione della Gran
Bretagna. «Non rischiamo nes-
sun ribaltamento» tranquillizza
Giuliano Brancolini, ricercatore
associato dell'Istituto nazionale
di oceanografia e geofisica speri-
mentale di Trieste (Ogs). «La
Terra ha una sua inerzia. È come
una bicicletta che mantiene l'e-
quilibrio proprio perché è in mo-
vimento. La migrazione dei poli
non continuerà all'infinito, an-
che perché i fattori che influenza-

Il Polo nord andava
In direzione" del
Canada ora invece
"punta" la Gran Bretagna

Il disgelo
che fa perdere
l 'equilibrio
alïaTerra

no l'inclinazione dell'asse terre-
stre sono numerosi. Ci sono perfi-
no i terremoti molto forti, le eru-
zioni vulcaniche e lo spostamen-
to delle placche». Surendra Adhi-
kari, il ricercatore della Nasa che
ha pubblicato la sua ricerca su
Science Advances, conferma
che «il cambiamento è sensibile,
ancorché non pericoloso». Lo spo-
stamento è sufficiente a ridurre
l'accuratezza di un gps.

Adhikari e il suo collega Eirk
Ivins hanno usato i dati del satel-
lite Grace, capace di misurare la
distribuzione delle masse sul pia-
neta, dal 2003 a oggi. E si sono ac-
corti che gli spostamenti delle ac-
que erano perfettamente, o qua-
si, in grado di spiegare la miste-
riosa migrazione del polo nord
verso l'Europa, notata a partire
dagli anni duemila. Ogni anno,
infatti, dalla Groenlandia si sciol-

Groenlandia,
ev
nellamassad'n:  ,

quando perde velocità

0 Questo asse oscilla le ermente,
come una trottoÌa

dncGUa si estende
quasiatlinte a Isola o

gono 278 trilioni di chili all'anno
di ghiaccio. Pari, spiega Ivins, «al
carico di un miliardo di camion».
Dall'Antartide occidentale si per-
dono ogni anno 172 trilioni di chi-
li, riguadagnati solo in parte
nell'Antartide orientale (80 tri-
lioni di chili) dove recentemente
le nevicate sono aumentate.

Lo scioglimento dei ghiacci,
da solo, non basta però a spiega-
re la migrazione verso l'Europa
del polo nord. I ricercatori della
Nasa hanno trovato il tassello
mancante nel depauperamento
delle risorse idriche sulla terra-
ferma. La siccità - causata sem-
pre dal cambiamento del clima -
e l'eccessivo sfruttamento delle
falde fanno perdere ai continen-

Antartid

Cm

ti ben 530 trilioni di chili di ac-
qua all'anno, soprattutto nel sub-
continente indiano e nella zona
del Mar Caspio, provocando l'in-
nalzamento dei mari di un milli-
metro e mezzo all'anno.

Sembrerebbero numeri picco-
li, in rapporto alla grandezza del-
la Terra. «Ma per quanto riguar-
da il ghiaccio - spiega Laura De
Santis, geologa dell'Ogs - si trat-
ta di milioni di chilometri cubi
concentrati in un'area limitata
rispetto all'intero pianeta. L'An-
tartide ci sembra remoto, ma lo
spessore della sua calotta glacia-
le raggiunge i 3 chilometri. Se si
squagliasse completamente fa-
rebbe alzare il livello dei mari di
circa 60 metri».

Scienziati e navigatori
hanno iniziato a monitorare
lo spostamento
del polo nord dal 1899



a ha scoperto
Fenomeno la variazione "irregolare" del

inevitabile: moto di rotazione sull' asse
polare: un altro effetto

non sara del riscaldamento globale
pericoloso

I ghiacci che si sciolgono
PaSc Ac T

FiN0 al 2005, il polo
Nord deviava verso il
Labrador

settentrionale, ma ora ha
cambiato direzione e punta
ormai verso la Groenlandia.
Nulla di preoccupante, e del
resto non ci possiamo fare
niente... Per quanto
riguarda lo spostamento del
polo Nord magnetico, il
riscaldamento globale non
sembra avere un ruolo
importante. La causa è
piuttosto da cercarsi nei
movimenti dei magma in
fusione. Questi spostamenti
del polo magnetico vengono
registrati annualmente
sulle mappe aeree, e non
causano alcun danno
significativo. Tuttavia, nella
sua orbita attorno al Sole, la
Terra descrive un piano
leggermente ovale. Il
riscaldamento attuale
osservato dagli esperti della
Nasa potrebbe modificare
molto leggermente
l'inclinazione dell'asse dei
poli geografici su questo
piano, chiamato "piano
dell'ellittica". Non si tratta
di un fenomeno
sconosciuto. L'angolo di
inclinazione varia da un

milione di anni tra i 24°5' e i
21 °9'. Ora, più l'inclinazione
aumenta, più i poli ricevono

radiazioni solari nel corso
dell'anno, rispetto
all'equatore, il che aumenta
i contrasti stagionali.
Viceversa, se l'inclinazione
diminuisce, vengono
favorite le glaciazioni.
Questo è dovuto al fatto
che, in questo caso, le estati
sono più fredde. Sotto la
minaccia del riscaldamento
globale, sarebbe una buona
notizia!

il ghiaccio
perso
ogni anno
dalla Groenlandia
da 12003

il ghiaccio
perso
ogni anno
dall'Antartide
occidentale
dal 2003

il ghiaccio
guadagnato
ogni anno
dall'Antartide
orientale
dal 2003

(Traduzione
di Luis E. Moriones)



Nell'immagine di Marte ripresa
dalla sonda dell'Esa Mars
Express , le scogliere di 4000
metri dì altezza sul bordo di
Echus Chasma , traccia probabile
di antiche cascate d acqua -

PoIZra D'ACQUA
E la traccia più importante se guita da sonde e scienziati
nella ricerca della vita possibile su altri pianeti : la mappa
liquida del cosmo e piena di grandi sorprese di Silvia Bencivelli

P ianetaTerra, un giorno qualsiasi di un futuro
non troppo lontano. Sette miliardi di uomi-
ni alzano il naso al cielo e guardano verso le
stelle: laggiù, nello spazio silenzioso, esistono
altre forme di vita. Lo hanno confermato gli
scienziati che da decenni puntano i loro stru-

menti sui corpi celesti del Sistema solare, e da adesso i ter-
restri devono imparare a sentirsi un po' meno unici e soli.
E quello che ci si aspetta che accada davvero nei prossimi
anni, ed è una delle missioni principali del lancio di sonde
spaziali come l'europea ExoMars, appena partita alla volta
del Pianeta Rosso. Ma Marte non è l'unica possibile culla
della vita, e non è solo li che stiamo andando in cerca dei
cugini alieni. AI grido follow the water!, cioè "cerca l'acqua"
perché è lì che si sviluppa la vita, occhi e telescopi adesso
sono puntati sulle Lune di altri pianeti. E se la fine della
solitudine nell'Universo la riferiamo a un futuro non trop-

po lontano è proprio perché, a differenza di quel che pen-
savamo pochi anni fa, abbiamo cominciato a capire che il
Sistema solare fa acqua da tutte le parti.
«Man mano che scopriamo cose nuove», spiega Giuseppe
Piccioni, planetologo dell'Inaf (Istituto nazionale di astro-
fisica), »ci accorgiamo di quanto sia diffusa l'acqua nell'lJ-
niverso». Alcuni corpi celesti, poi, ne concentrano grandi
quantità, come le comete. Queste contengono acqua sotto
forma di ghiaccio, e quando entrano in collisione con corpi
più grandi, pianeti rocciosi o satelliti, la depositano lì, la-
sciando dietro di sé mari e ghiacciai. Dev'essere successo
anche con laTerra, che probabilmente si è "bagnata" così.
E non c'è ragione di pensare che non sia accaduto chissà
quante altre volte nella storia dell'Universo.
Fino pochi anni fa ritenevamo che di posti ospitali, nei
confini dei Sistema solare, ce ne fossero pochi. Pratica-
mente nessuno, Terra a parte. «Perché si pensava che la



La superficie
ghiacciata di Plutone

fotografata dalla
missione Nasa

New Horïzons. A
sinistra , la luna di
Giove vista dalla

sonda Galileo.

Da quando si è capito che organismi unicellulari
possono vivere anche in condizioni estreme , la ricerca
si e spostata sui pianeti dotati dighiacciai sepolti
vita potesse trovarsi solo dove l'acqua esiste allo stato li-
quido», aggiunge Enzo Gallori, presidente della Società
italiana di astrobiologia. «Perciò si parlava di zona abita-
bile per una zona di Sistema solare situata a una distanza
dal Sole tale da avere temperature alle quali l'acqua non
gela: da Venere a Marte, esclusi». Oggi invece abbiamo
capito che l'acqua liquida può trovarsi sotto al ghiaccio,
come del resto avviene in Antartide. Così la parola d'or-
dine follow the water! è diventata un più generoso follow
the icel, "segui il ghiaccio". E si aggiunge il fatto che le
nostre sonde e i nostri strumenti sempre più raffinati sono
in grado di trovare tracce di acqua liquida, per esempio,
in quello che appare il letto di un fiume o nella presenza
di sali idrati, cioè sali che contengono molecole d'acqua
nei loro cristalli.
Ecco quindi i principali candidati a ospitare la vita. II
primo è Europa: quarto satellite di Giove, è stato sco-
perto da Galileo Galilei nel 1610, insieme agli altri tre satel-
liti di Giove non a caso detti"gableiani". Europa è poco più
piccolo della nostra Luna, e ha una superficie di ghiaccio
sotto cui si agita un'attività geologica simile a quella ter-
restre. Gli scienziati cominciarono a studiarlo negli anni
Settanta con le sonde Pioneer e continuano a tenerlo d'oc-
chio: secondo le loro osservazioni, sotto la sua superficie
si trova un oceano la cui acqua talvolta esce a spruzzi dal
ghiaccio, in quelli che gli astronomi chiamano warerplume.
Nell'oceano di Europa potrebbero trovarsi forme di vita
simili a quelle degli ambienti estremi del nostro pianeta:
organismi unicellulari capaci di vivere nelle profonde, buie
e gelide, acque polari.
Poi c'è Enceladus: piccolo satellite di Saturno che cono-
sciamo dal 1789 grazie all'astronomo tedesco William
Herschel, è stata studiato dai primi anni Ottanta con
le sonde Voyager e poi negli anni Duemila con la sonda
Cassini. Anche Enceladus appare ricco, anzi ricchissimo,
d'acqua e ha un'attività geologica importante, testimo-
niata da spruzzi di acqua liquida simili a quelle di Europa.
Terzo indiziato, Ganimede: il più grande dei satelliti ga-
lileiani, grande più del pianeta Mercurio, potrebbe avere

anche lui un vasto oceano liquido schiacciato tra due stra-
ti di ghiaccio.
L'acqua da sola , tutttavia, non basta . «Per avere con-
dizioni favorevoli alla vita servono anche i sali», prose-
gue Piccioni. In particolare stiamo osservando la presenza,
sui corpi celesti indiziati, di sali di magnesio. E poi servono
anche elementi come il carbonio e l'azoto. Per questo Eu-
ropa ed Enceladus sono così interessanti: si pensa che i loro
oceani poggino su fondali rocciosi, dove si potrebbero tro-
vare elementi chiave per la nascita della vita. Per Enceladus,
le osservazioni di Cassini hanno portato evidenze solide
della presenza di molecole a base di carbonio nell'acqua dei
waterplume.
«Una volta trovati l'acqua e i sali, sì può parlare di situa-
zione favorevole per l'abitabilità, cioè di situazione in cui
la vita ci può essere, ci può essere stata, o potrà svilupparsi
nel futuro», precisa Piccioni. Trovare la vita vera e propria
sarà un altro paio di maniche: «Bisogna andarci, bisogna
avere sonde lì», perché i metodi indiretti per presumere la
vita guardando da qui non danno risultati facili. Quindi ci
andremo; come stiamo andando su Marre e a studiare da
vicino una cometa (con la missione Esa Rosetta), andremo
presto a vedere da vicino i satelliti gaÍileiani con la missione
spaziale Juice (JUpiter ICy moon Explorer) dell'Era.
Che cosa ci possiamo aspettare? «Di tutto», conclude Pic-
cioni. «Perché una delle cose belle del Sistema solare è che
in un piccolo spazio di Universo concentra una grande va-
rietà di mondi: da Venere l'inospitale, a Europa e Ganime-
de, così accoglienti perla vita».
E volendo avere l'ambizione di guardare ancora più in là,
fuori dal Sistema solare? «Eh, lì siamo nel buio», scherza
Enzo Gallori. «Ci sono tecniche in rapido sviluppo che ci
permetteranno di fare studi in remoto. Ma quando le di-
stanze aumentano, i segnali si fanno flebili».
La caccia ai mondi extrasolari è aperta dai primi anni No-
vanta: ne sono stati individuati migliaia, e come si fa a
pensare che nessuno di questi abbia visto nascere la vita,
come è successo, qualche miliardo di anni fa, sul nostro
pianetaTerra?



Enti locali, ministeri, l e università spendono
ogni anno 87 miliardi per beni e servizi. Solo il 1 7% però si rivolge
alla centrale unica per gli acquisti che permette di tagliare i costi
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Nel 2015 - in base all'ulti-

mo rapporto Mef-Istat - la
Consip ha attivato strumenti
di acquisto che hanno coperto
forniture di beni e servizi pre-
sidiando 40 miliardi, metten-
do in vetrina 7,5 milioni di arti-
coli. Le amministrazioni si so-
no rivolte alla centrale unica
per un giro d'affari che ha in-
termediato 6,6 miliardi, il 17
per cento della loro spesa: cioè
ancora soltanto un euro su sei
transita da lì. Da sola però que-
sta percentuale ha generato
risparmi per 3,2 miliardi di eu-
ro. Se tutte le amministrazio-
ni si fossero rivolte alla Consip
o agli altri enti appaltanti, il ri-
sparmio per il bilancio dello
Stato si sarebbe avvicinato vir-
tualmente a 20 miliardi, quan-
to un'intera manovra.

ROMA. Personal computer che
potevano essere pagati 310
euro e che invece ne sono co-
stati 373. Bollette annuali di
un punto luce liquidate a 210
euro invece di 135. Stampanti
in bianco e nero acquistabili
per 36 euro e per le quali inve-
ce si è staccato un assegno di
103 euro. Storie di tutti i gior-
ni in buona parte delle ammi-
nistrazioni pubbliche italia-
ne, che spesso sprecano dena-
ro pubblico senza cercare le
migliori soluzioni sul mercato
e sono poi costrette a rivalersi
sui cittadini aumentando il
prelievo fiscale o riducendo i
servizi erogati alla collettivi-
tà.

Comuni, Province, Regioni,
Asl, Università, ministeri e or-
gani costituzionali costituisco-
no un esercito di migliaia di
soggetti che ogni anno spen-
de più di 87 miliardi di euro
per acquistare beni e servizi
indispensabili al funziona-
mento della macchina pubbli-
ca. E che non sfrutta le oppor-
tunità offerte dall'esistenza
di una centrale unica di acqui-
sto, gestita dal ministero
dell'Economia tramite la Con-
sip.

'-I L D'ORO
Sono tante le amministra-

zioni che non badano a spese
quando si tratta di comprare
automobili. Il fatto che la mag-
gior parte degli acquisti non
siano per auto di fascia alta
sembra far dimenticare che si
può risparmiare anche su
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quelle piccole. Così media-
mente per una citycar i comu-
ni pagano 9.707 euro, quando
potrebbero comprare la stes-
sa auto tramite Consip sbor-
sando 7.911 euro, il 18 per cen-
to in meno. Stesso discorso
per le piccole 4x4: assegno me-
dio di 13.099 euro contro i
12.139 di quello che si paga se
si ricorre alla convenzione. Lo
spreco è ancora più evidente
per i furgoni, che le ammini-
strazioni locali acquistano pa-
gandoli 15.945 euro quando
potrebbero averli per 11.847:
il "regalo" ai fornitori è pari al
25 per cento del valore.

ENERGIA SALATA
Anche l'energia presenta

un conto spesso ingiustifica-
to. Se il canone annuale di un
punto luce fuori convenzione
è superiore del 35% rispetto a
quello ottenibile tramite con-
venzione, è più caro anche il
gas naturale, pagato 0,746 eu-
ro a metro cubo (Iva esclusa)
contro 0,694 euro in conven-
zione Consip: quasi il 7% in

più. Denaro pubblico sprecato
anche per il gasolio da riscal-
damento: nell'insieme le am-
ministrazioni lo pagano 0,68
euro al litro (Iva e accise esclu-
se), il 5,66% in più di quanto
potrebbero fare. E in questo
comparto spiccano per spre-
chi i ministeri, che lo pagano
0,699 euro, quasi il 10% in più
del prezzo in convenzione. Ma-
ni bucate anche per l'energia
elettrica in bolletta: sono anco-
ra i ministeri i più generosi e
lasciano sul tavolo una man-
cia" pubblica di oltre il 7%.

CARO FOTOCOPIE
L'amministrazione pubbli-

ca è notoriamente grande pro-
duttrice di documenti che
riempiono faldoni su faldoni.
Una morigeratezza sulle co-
pie sarebbe doverosa. Invece
lì la spesa corre. Le ammini-
strazioni locali nel 2014 han-
no speso per ogni copia fatta
da una macchina fotocopiatri-
ce a noleggio capace di 35 co-
pie al minuto 0,1158 euro per
ogni foglio riprodotto. Se si fos-



cero servite dei servizi in con-
venzione avrebbero speso
0,0658 euro, il 43% in meno.
Ancora peggio per le copie in
bianco e nero: quelle fatte con
appalti propri sono costate il
52,2% in più.

TECH FUORI MERCATO
Se non tutti hanno dimesti-

chezza con i prezzi delle foto-
copie, più facile è capire il livel-
lo degli sprechi se si affronta il
comparto dei computer. Un
desktop ultracompatto com-
prato da un ministero ha un
prezzo medio di 403 euro,
mentre con l'acquisto agevola-
to lo si può avere a 310 euro, il
23 per cento in meno: ogni 4
acquistati, in pratica, uno sa-
rebbe gratis, ma le ammini-
strazioni centrali non lo sanno
o preferiscono non saperlo. E
chiudono gli occhi anche sui
server: 2.690 euro per un mi-
drange rack da 19 pollici sono
troppo pochi, meglio pagarlo
3.765 euro, il 28 per cento in
più. Tanto paga Pantalone.
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