
Aziende e università
prem iano i nuovi talenti
«Fox Networks Group Italy e Sim»
(Società Italiana Marketing) presen-
tano il premio «Marketing Fox», la
XXVI II edizione per l'università, la più
importante competizione tra studen-
ti in Italia, Uedizione 2016, patrocina-
ta da «Fox Networks Group Italy», ha
messo per la prima volta i concorren-
ti alla prova sii un caso di studio le-
gato al mondo televisivo. Partecipano
29 università pubbliche e private ita-
liane, ed è possibile partecipare conce
singoli individui o in squadre compo-
ste al massimo da 3 persone. I vincito-
ri avranno l'opportunità di effettuare
uno stage retribuito presso gli uffi-
ci di Fox, con la possibilità di svolge-
re un breve periodo all'estero. Grazie
alla collaborazione con Sky, è stato
anche introdotto il «Premio Marke-
ting Innovatiot»>: la squadra il cui pro-
getto sarà stato giudicato il più in-
novativo tra tutti quelli presentati, si
aggiudicherà l'opportunità di effet-
tuare tino stage presso la televisione
di 1 in dock. Le domande di iscrizio-
ne potranno essere inviate, fino a fine
maggio 2016, e per partecipare è suf-
ficiente visitare il sito wwu.premio-
marketing.com. Faranno parte della
giuria, Carlo Alberto Pratesi, presi-
dente del «Premio Marketing» e do-
cente dell'università Ronca Tre, Gen-
naro lasevoli, Università Lumsa di

Roma, Enrico 13onelti, Seconda Uni-
versità di Napoli, Alessandro M iliti,
«Fox Networks Group Italy», Pietro
lliaranzana , chief commercia] offi-
cer di Sky. Nato nel 1988, il Premio
lia l'obiettivo di vatorizzare i giovani
talenti, stimolare i processi di appren-
dimento attraverso lo studio di casi
aziendali, il confronto con problemati-
che di mercato attuali e lo sviluppo in
gruppo di strategie e progetti concre-
ti. Nel corso di questi 28 anni l'iniziati-
va ha coinvolto oltre 300 mila studen-
ti di 50 università pubbliche e private
italiane contribuendo alla formazione
di molti giovani manager.
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Negli ultimi 28 anni
l'iniziativa ha coin-
volto 300 mila stu-
denti di so università
pubbliche e private
formando nuovi
manager. Il premio
quest'anno vede im-
pegnato Sky.



Piano ricerca
da 2,4 miliardi
e 6 .000 posti
dí dottorato
RC Il nuovo piano
nazionale per la ricerca
(Pi ), ricordato ieri
all'Università Milano-Bicocca
dal ministro Stefania
Giannini, identifica 12 aree
strategiche, tra cui il
biomedicale e l'energia, e
prevede 381 milioni di euro
per produrre semila nuovi
posti di dottorato.
Un'attenzione particolare, ha
detto il ministro, sarà
dedicata al Sud con
finanziamenti per 436
milioni. «Sulla ricerca italiana
inizia a stagliarsi una nuova
luce, grazie a un portafoglio
un pó più generoso e a un
nuovo indirizzo politico e
strategico». Mobilità,
integrazione, flessibilità,
attrattività e semplificazione.
«I soldi ci sono, il budget è
migliorabile ma dignitoso.
Ora serve una visione
strategica. Bisogna fare
scelte, avere priorità. In Italia
lo stiamo facendo per la
prima volta».
Il piano per la ricerca entra
nell'ultimo passaggio al Cipe
nelle prossime settimane
mentre la Giannini sostiene
che la via per la ricerca non
passerà attraverso la
richiesta Agenzia nazionale.
Il ministro, quindi, ha difeso
la scelta dello Human
Technopole all'interno
dell'area Expo: «t
un'operazione top-down ed
entro fine aprile riceverà la
prima valutazione di nove
super esperti internazionali.
Queste operazioni sono una
sintesi dello sforzo del Paese e
della comunità scientifica,
aiuteranno il ruolo
internazionale dell'Italia
nella ricerca di qualità».
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TorIno Esposïzionï

L Politecnico è pronto a crescere. Appena
saranno pronti gli spazi di Torino Esposizioni
l'ateneo di corso Duca degli Abruzzi punta ad

avere mille matricole di Ingegneria in più ogni
anno. L'ha annunciato ieri il rettore Marco Gilli
agli studenti delle scuole superiori che ha
incontrato durante l'inaugurazione di "Orientati
al futuro", il salone dell'orientamento in
programma ancora oggi per raccontare corsi e
opportunità che si offrono agli aspiranti
ingegneri e architetti: "Anche quest'anno ci
dobbiamo limitare a 4500 posti, ma quando
avremo spazi più ampi, e spero accada presto,
siamo pronti a rivedere i numeri del test
d'ingresso" ha spiegato il magnifico.
Nella giornata di ieri sono state alcune migliaia i
ragazzi passati tra gli stand nel cortile del
rettorato. La maggior parte arrivava dal
Piemonte, ma non mancano i liceali in trasferta
da altre regioni: "Non abbiamo solo studenti
delle superiori, ma anche universitari che si sono

laureati o stanno per prendere la laurea
triennale - racconta la vicerettore alla Didattica,
Anita Tabacco - Arrivano da altri atenei perché
vogliono prendere qui la laurea magistrale, altri
sono nostri ragazzi che vogliono cambiare
indirizzo. Per questo da quest'anno nel nostro
salone ci sono anche docenti e allievi che
illustrano i corsi di specializzazione". L'anno
scorso su 3271 immatricolati alle magistrali di
ingegneria infatti solo il 41 per cento si era
laureato di triennale al Poli, gli altri arrivano da
fuori. "Sono 1574 quelli di altri atenei italiani,
mentre 351 da altri Paesi" aggiunge la docente.
Ad Architettura si arriva addirittura al 65 per
cento di ragazzi in arrivo da altre università:
"Sono numeri importanti che dimostrano la
qualità della nostra didattica. Il fatto che chi
studia in università diverse scelga Torino per
proseguire gli studi testimonia a favore dell'alto
valore del nostro titolo".
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®VerSlt ® e aziende, dolìorato industriale al Politecnico
Il Cnrüiunisce irettorilombardi. LA hirellone annuncia; a luglio unalegge regionale suricerca e innovazione

Con lo slogan «Rilanciare la
ricerca» il presidente del Cnr
Massimo Inguscio e il rettore
dell'Università di Milano-Bi-
cocca Cristina Messa hanno
riunito intorno al tavolo i retto-
ri delle università lombarde
con uno scopo: accendere un
rilancio nella Regione che già
più di tutte investe su questo
fronte. «E opportuno mettere
ordine in alcune aree», secon-
do Gianluca Vago, rettore della
Statale, facendo in particolare
riferimento alle vicende del
centro di Nerviano e alla Fon-
dazione regionale della ricerca
biomedica. «Ma nel contempo
- aggiunge - bisogna uscire
da una rigidità schematica, og-

gi un vero strumento medioe-
vale che non ha eguali». Uni-
versità come Brescia hanno
scelto indirizzi d'azione: «Ab-
biamo integrato le nostre quat-
tro aree di attività secondo un
approccio finalizzato a salute e
benessere», ricorda il rettore
Sergio Pecorelli. Resta invece
irrisolto uno dei problemi di
fondo dell'università italiana
«legato al trasferimento di tec-
nologia verso il mondo ester-
no», sottolinea Fabio Rugge,
prorettore dell'Università di Pa-
via. Tuttavia esistono delle pre-
messe positive su cui rilanciare
per il futuro. «Al Politecnico di-
sponiamo della galleria del
vento più grande tra tutti gli

atenei d'Europa e abbiamo av-
viato borse di studio per attrar-
re stranieri», ricorda il proret-
tore Marco Enrico Ricotti.

Per cambiare passo sono
emerse alcune iniziative inte-
ressanti. «Proprio per aiutare il
trasferimento di conoscenza
- spiega il presidente del Cnr
- stiamo organizzando un
dottorato industriale che ri-
guarderà innanzitutto il Poli-
tecnico di Milano ma in pro-
spettiva anche quello di Tori-
no». E per garantire un domani
tra università e mondo indu-
striale «la Regione - ha an-
nunciato il presidente Roberto
Maroni - sta predisponendo
per luglio una legge dedicata a

ricerca e innovazione che coor-
dinerà l'intero settore stabilen-
do quanto e come investire. E
sino al 3o aprile siamo aperti a
ogni suggerimento».

Il ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Stefani Giannini, rispondendo
al richiamo del rettore Cristina
Messa che chiedeva di guarda-
re con più attenzione alla for-
mazione e alla liberazione dei
vincoli burocratici, ha assicu-
rato che «da quest'anno saran-
no assunti con continuità mille
ricercatori all'anno ai quali sarà
garantito un equo trattamen-
to».

Convegno Giornata della ricerca con il ministro dell'Istruzione Giannini in Bicocca

Giovanni Caprara
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



ACCELERATION DAY

Le start up Sl ® investitoripresentano

Mercoledì 27 alle ore 11 a Pavia
c'è Acceleration Day. L'evento
si terrà nella sala conferenze
del Polo Tecnologico di Pavia,
dove di fronte ad una platea di
investitori, istituzioni, curiosi,
le startup accelerate nell'ulti-
mo trimestre all'interno degli
acceleratori del Polo Tecnolo-
gico di Pavia e degli incubatoci
partner si esibiranno nel loro
"elevator pitch". L'elevator pi-
tch è infatti il discorso che un
imprenditore farebbe ad un in-
vestitore se si trovasse per caso
con lui in ascensore. L'impren-
ditore, quindi, si troverebbe co-
stretto a descrivere sé e la pro -

pria attività sinteticamente,
chiaramente ed efficacemente
per convincere l'investitore ad
investire su di lui, ma nei limiti
di tempo imposti dalla corsa
dell'ascensore. Le startup ap-
pena tornate dall'esperienza a
San Francisco presenteranno
gli sviluppi effettuati e lo stato
dell'arte del loro progetto. Ol-
tre alla fondazione Mind the
Bridge e al Comune di Pavia,
quest'anno l'evento avrà come
partner l'Università di Pavia e
il Ministero dello sviluppo Eco-
nomico, all'interno di un pro-
tocollo d'intesa siglato per fa-
vorire lo sviluppo di nuove
idee imprenditoriali sul territo-
rio. Il polo tecnologico di via Cuzio
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Alla Cattolica
tirocini anticipati
Iniziare il tirocinio, anche
all'estero, prima della
laurea. Lo prevede
l'accordo tra Linivcrsitì
CattoIicacl'Ordilì edcccli
avvocati di Milano. clic
permettevi ai laureandi in
( inrisprudenzadi
guada narc sci mesi con
l'iscrizione anticipata nel
rccistro dei praticanti
avvocati. Tra i requisiti per
cntrirc in uno studio in
Italia o in qualsiasi Pccsc
europeo, la media di 27 fio.
Prevista tcoricamcntc per
tutti dal nuovo ordinamento
forense (crticolo 41 1(2cpc
247, 2012), matìnoridifitto
inattuata, la possihiliti di
anticipare uno dei tic
semestri di pratica per
l'anunissionc all'esame di
Stato diventa concreta per
la prima volta in Italia.



Avvocati
più in fretta
Avvocati più in fretta con
il tirocinio anticipato.
Questo l'obiettivo della
convenzione tra l'Univer-
sità Cattolica e Ordine
degli avvocati di Milano
che permetterà al laure-
andi in Giurisprudenza
di guadagnare sei mesi
di tempo con l 'iscrizione
anticipata nel registro
dei praticanti legali. Tra
i requisiti richiesti per
entrare in uno studio in
Italia o in qualsiasi altro
paese europeo la media
di 27/:30. Inoltre . affinché
il tirocinio sia valido, la
laurea magistrale dovrà
essere conseguita entro
sei mesi dalla sua con-
clusione . L'accordo sarà
presentato questa mat-
tina alle ore 10.30 nella
Cripta dell'Aula Magna
dell 'Università Cattoe-
lica e sarà illustrato da
Gianluca Varraso, ordina-
rio di Diritto processuale
penale, e dall 'avvocato
Cinzia Preti, consigliere
segretario dell'Ordine di
Milano.



Luisa Romagnoni

Sono giovani ricercatori di ta-
lento. Con entusiasmo e forza, si
sono messi a fare impresa, per tra-
sformare le loro scoperte scientifi-
che, negli ambiti delle biotecnolo-
gie e dei dispositivi digitali, in in-
novative soluzioni terapeutiche,
che miglioreranno la nostra vita.
Parte da qui, la salute di domani.
Alla premiazione di BioUpper, la
prima piattaforma italiana di trai-
ning e accelerazione, a sostegno
delle start up nelle scienze della
vita, una iniziativa, lanciata nel
settembre 2015. Artefici la Fonda-
zione Cariplo e Novartis, in colla-
borazione con PoliHub (l'incuba-
tore della Fondazione Politecni-
co di Milano) e Istituto clinico Hu-
manitas: hanno raccolto 118 can-
didature da tutta Italia. Dopo una
prima fase di selezione e forma-
zione, sono stati selezionati dieci
progetti finalisti. Fra questi, tre so-
no risultati vincitori: EVARplan-
ning, un innovativo sistema com-
puterizzato, sviluppato per aiuta-
re i chirurghi a pianificare al me-
glio la riparazione endovascolare
dell'aorta addominale e toracica;
Panoxyvir, uno spray nasale anti-
virale in grado (per la prima vol-

ta) di curare il raffreddore comu-
ne, mediante l'uso di ossisteroli,
molecole fisiologiche derivate
dall'ossidazione enzimatica del
colesterolo e Wrap (wound repair
active print), un sistema che uti-
lizza materiali brevettati e la tec-
nologia 3D print, per produrre
medicazioni attive a base di chito-
sano o multipolimero, efficaci nel
trattamento di ferite croniche o
chirurgiche. Rispetto ai materiali
tradizionali, porterebbe ad una
più rapida guarigione delle lesio-
ni. I team che si sono aggiudicati
la vittoria, hanno ricevuto un fi-
nanziamento da 50mila euro cia-
scuno. «BioUpper rappresenta
un esempio del valore che l'inno-
vazione può portare in un settore
cruciale per il rilancio dell'econo-
mia del nostro Paese, come quel-
lo delle scienze della vita», affer-
ma Guido Guidi, Head of Region
Europe di Novartis Pharma. «Bio-
Upper si è rivelato efficace nel
supportare i team nel loro passag-
gio da ricercatori ad aspiranti im-
prenditori nelle Scienze della Vi-
ta. Il nostro impegno proseguirà
accompagnando i vincitori nelle
fasi prima del go-to-market».



. Nelle sette edizioni del Biolnltaly sono stati raccolti 16 milioni per finanziare 14 progetti

Biotech, 1.200 investitori in cerca della loro start up
Cristina Casadei

Investitori sensibili soprattutto
all'innovazione e al valore che que-
sta può sprigionare sul mercato,
una volta che le scoperte diventano
brevetti e poi prodotti, si sono riuni-
ti ieri aPalazzo Besana aMilano per
la settima edizione del Biolnltaly
investment forum & Intesa Sanpa-
olo stat up initiave. No-self, un ap-
proccio innovativo per il controllo
biologico di specie nocive per
l'agricoltura e la medicina, Agro-
biotech per lo sviluppo dibiopoli-
meriebiotensioattiviecosostenibi-
litramite conversione microbicadi
materie prime alimentari di scarto,
Biosensing technologies, biosen-
sori in grado di rilevare, in maniera
veloce e automatica, la presenza di
coliformi nell'acqua, Retinext, un

nuovo trattamento farmacologico
perpatologie oculari subase eccito-
tossica, Plasfer, breve Rna interfe-
rente sviluppato utilizzando pia-
stime come vettori afini terapeuti-
ci sono solo alcune delle 14 storie
che hanno tenuto incollati allapre-
sentazione gli investitori arrivati
da Giappone e Stati Uniti, ma an-
cheFrancia eRegno Unito, s olo p er
citare qualche paese. Quattordici
bandiere d'avanguardianelsettore
che entrano a far parte del lungo
elenco di 12o che è stato portato sul
palcoscenico negli ultimi sette an-

ni davanti al.200investitori, daAs-
sobiotec- l'associazione nazionale
per lo sviluppo dellebiotecnologie
che fa parte di Federchimica - e da
Intesa Sanpaolo. L'obiettivo è fare
incontrare imprese e progetti alla
ricerca di capitalicongliinvestitori
finanziari e corporate di tutto il
mondo. Dalla prima edizione ad
oggi Biolnltaly ha portato alla rac-
colta di oltre i6 milioni di curo di in-
ve stimenti in 14start up.

I numeri cominciano ad essere
di un certo rilievo ma come osser-
vail nuovo presidente diAssobio-

tec,RiccardoPalmisano, «gliinve-
stimenti sono ancorapiccoli. Sedi-
ci milioni di euro sono una cifra
piuttosto bassa. Ma nel mondo
dellasalute,i125% delventure capi-
tal viene assorbito tra Cambridge
e Boston in Massachusets. L'Itali a
è unpo'unfanalino di coda, taglia-
tafuoridalventure capital interna-
zionale».Eppureilnostro paeseha
grandipotenzialitàeadimostrarlo
cisono «ilnumero dipubblicazio-
ni che ci vedono posizionati molto
bene ele acquisizioni che sono sta-
te fatte», continua Palmisano. «Il
nostro limite principale sta nella
frammentazione del sistema Ita-
lia, nell'imponente apparato fisca-
leche cirendemenocompetitividi
Francia, Olanda, Germania e Re-
gno Unito- spiega Palmisano -. Se
si parla con lavoce del venture ca-
pital diventano importanti i clu-
ster e il trasferimento tecnologico.
Tutto questo fasi che ilbiotecin sè
sia attrattivo, ma non lo sia l'Italia
come sistema paese. Per questo
abbiamo avviato un dialogo con
tutti iministeri competentiper an-
dare verso una regia unica».

Tornando al forum, tra gennaio
e febbraio, è stato organizzato un
roadshownazionale perlaraccolta
di progetti e candidature che ha
portato alla selezione di 20 realtà.
Al termine di questo percorso si è
arrivati alle 14fmaliste che tra ieri e
oggi presentano i loro progetti: 9
nelle biotecnologie e 5 nell'heal-
thcare e nel biomedicale. «Il setto-
re biotech rappresenta per noi una
filiera sempre più interessante per
lo sviluppo dell'ecosistema italia-
no dell'innovazione.Lanostrapiat-
taforma propone un modello effi-
ciente per individuare le start up
che possono scalare rapidamente i
mercati globali - spiega Livio Scal-
vini, responsabile direzione inno-
vazione e crescita imprese di Inte-
saSanpaolo-.Per questomotivo,ai
momenti di incontro facciaafaccia
abbiamo affiancato Tech-Market-
place, la piattaforma digitale di in-
contro tra domanda e offerta per
l'innovazione delle imprese».

i ° 'I r ". CCI LI
Assobiotec: «Il settore è
attrattivo, ma non loèilsistema
Paese nel suo complesso»
Intesa Sanpaolo: «Filiera
strategica perla ricerca»

I capitali raccolti
Dalla prima edizione ad oggi
Bio InItaly ha raccolto 16
milioni di euro di
investimenti in 14 start u p
innovative

Gli investitori
Il progetto in questi anni ha
formato e selezionato oltre
120 startup che hanno
presentato i loro progetti che
sono stati analizzati da 1.200
investitori
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Carisbo, l'ex premïer chïede rinnovamento
"Ingiustificabile la rottura con l'Università"

Dopo il rettore, la Fondazione Carisbo si ritrova orfana anche di
Romano Prodi che lascia in polemica l'assemblea dei soci. Una
decisione che spiazza i vertici di Palazzo Saraceni. Le ultime 48

ore per l'ente bancario sono state da incubo:
prima la bocciatura di Francesco Ubertini,
finito vittima dei "franchi tiratori" e delle
gelosie interne. Ora l'addio a sorpresa dell'ex
premier, a cui si aggiunge anche il professore
Gianni Lorenzoni, altra figura storica di via
Farini. Per entrambi «la rottura nei confronti

dell'Università appare dannosa e ingiustificata». La
"cassaforte" delle Due Torri si ritrova attaccata su più fronti,
dal Comune all'ateneo per aver chiuso la porta della sua
assemblea a Ubertini. Mai un rettore era stato bocciato dai soci.
Non a caso lo stesso sindaco Virginio Merola, protagonista di
una battaglia per rinnovarne i vertici, ha accusato via Farini di
aver «perso l'ennesima occasione per aprirsi alla città». Ora

scoppia la "qrana" del Professore, che avrà consequenze forse

ieri pomeriggio assieme a Lorenzoni, i due soci si rivolgono «in
amicizia» al presidente Leone Sibani, definendo «doveroso e
utile» rassegnare le loro dimissioni. Nel loro mirino non c'è solo
lo "schiaffo" dato da una parte dei soci all'ateneo più antico dei
mondo. Un gesto definito «dannoso» anche per i fini stessi della
Carisbo. Prodi e Lorenzoni tirano i ballo direttamente i membri
dell'assemblea che hanno appena abbandonato. E si dicono
convinti che il loro addio sarà «utile perché servirà a rinnovare
il corpo dei soci che, pur in presenza di profili di grande valore,
si è eccessivamente appesantito e cristallizzato negli ultimi
anni». Parole pesantissime che fanno capire come gli effetti del
"caso" Ubertini siano destinati a durare. Nell'attesa, parlano i
protagonisti. Il vicepresidente Gianfranco Ragonesi si dice
«molto dispiaciuto che sia finita così. Io ho votato per il rettore,
ma non voglio accusare nessuno. Certo se questi incidenti non
si verificassero sarebbe meglio». Un altro esponente di peso di
via Farini come il consigliere di amministrazione Paolo
Beghelli, mette sotto accusa, pur senza fare nomi, la gestione
dell'assemblea da parte di Sibani: «È stata caotica, confusa e
mal organizzata. Visti i temi in votazione, meritava una reqia



L'ateneo non sï dà pace
GG e 55tInceQno4.

SCONCERTO, sorpresa, indigna-
zione. Sono i sentimenti più diffu-
si all'Alma Mater il giorno dopo
la bocciatura del rettore France-
sco Ubertini nell'assemblea dei
soci della Fondazione Carisbo. Il
coro è unanime: un «grave atto di
scorrettezza», Uno smacco per
l'università.

L'economista Stefano Zama-
gni stigmatizza la manovra che
ha fatto venir meno il sostegno al
rettore nel segreto dell'urna:
« Un atto disdicevole, ci troviamo
di fronte a persone che non han-
no il coraggio delle proprie idee»,
Zamagni si dice sorpreso dal vol-
tafaccia e "rattristato" nella so-
stanza: «Significa chela compagi-
ne sociale della Fondazione è con-
traria allo spirito della sua stessa
legge istitutiva: restituire alla so-
cietà civile risorse provenienti
dalla gestione dell'attività banca-
ria. Questa ragione è stata violen-
tata. Escludere l'università vuole
dire concepire la Fondazione co-
me soggetto di tipo privatistico e

Il "niet" a voto segreto
sconcerta i docenti
Zamagni: "Violentata la
natura delle fondazioni"

non comunitario». Taglia corto lo
storico Angelo Varni: «Giochini
indegni di una città seria». L'ita-
lianista Gianmario Anselmi, ex
consigliere della Fondazione,
non ha dubbi: «Si è inceppato il
meccanismo della cooptazione».
Quella di Ubertini non è la prima
bocciatura eccellente. «Ma que-
st'ultima - osserva Anselmi - è il
segnale che ormai sono ansiman-
ti, una scivolata grave».

Il professore di diritto ammini-
strativo Giuseppe Caia si è gioca-
to in Fondazione la battaglia a vi-
so aperto sostenendo Ubertini:
«É successa una cosa strana e
inattesa, lo dico in buona fede. Le
firme avevano il significato di un
impegno». Cala parla di «un pas-
saggio estremamente negativo»
e confida nella catarsi della Fon-
dazione: «Speriamo porti più tra-
sparenza». Tra i protagonisti del
caso, il chirurgo Gilberto Poggio-
li, consigliere uscente dal colle-
gio di indirizzo della Fondazione,
"sostituito" da Ubertini con il pro-
fessor Fava. Una scelta, si dice,
fatta poi pagare al rettore. «Una
schiocchezza ridicola e patetica,

la colpa non è mia - reagisce : il
rettore ha il diritto e dovere di
scegliere i suoi collaboratori. La
sua bocciatura? Un modo di una
parte, in Fondazione, per farsi ve-
dere. Ma non un atto contro l'Ate-
neo, sono stati votati altri docen-
ti». L'altra accademica uscente,
Daniela Galligani, è netta: «Quel-
lo che è successo è grave e scor-
retto». Fuori dal senato accade-
mico, le voci dei prorettori. «Occa-
sione persa», dice Antonino Roto-
lo. «Sono sconcertato», aggiunge
Enrico Sangiorgi. «Scelte e modi
che non ci appartengono», le pa-
role del vicario Mirko Degli Espo-
sti. E scuotono la testa i medici
Mauro Gargiulo («un peccato»),
Raffaele Lodi («un boomerang
per la Fondazione»). Il politologo
Salvatore Vassallo contesta la
strategia "non pubblica" in una
istituzione della città «dove grup-
pi di persone non rendono conto
dei loro comportamenti».



Sïbani: "Triste per Romano, dobbiamo rimediare"
LO stupore, poi la rabbia e, in-
fine, il tentativo di ottenere
una tregua nella "guerra del-
la Carisbo" che è scoppiata ne-
gli ultimi mesi. Mettendo in
conto che, se il conflitto inter-
no dovesse proseguire trop-
po, il presidente Leone Siba-
ni potrebbe anche salutare i
colleghi e farsi da parte. Ma
per ora resiste, anche per
non darla vinta ai "nemici" in-
terni.

Prima, però, gli tocca gesti-
re l'amaro addio di Romano
Prodi, che lo ha chiamato su-
bito dopo pranzo (anche per
fargli capire che in questa
partita non è da solo). Le di-
missioni, ancor di più perché
inaspettate, fanno male: «So-
no sorpreso, amareggiato,
non mi aspettavo nulla del ge-
nere» spiega subito dopo

aver letto la missiva d'addio
dell'ex premier. È lo stesso Si-
bani a fare un bilancio di que-
sta due giorni: «Nel giro di 48
ore la Fondazione ha subito
prima l'incidente in assem-
blea, poi le dimissioni di Pro-
di e Lorenzoni. È un vero ram-
marico perdere persone co-
me loro in grado di dare un
contributo ai problemi della
Fondazione». Il segnale, lan-
ciato da Prodi, dice però che
c'è chi ancora spera in un rin-
novamento di Palazzo Sarace-
ni. A partire da quella assem-
blea dei soci -oggi "balcaniz-
zata" tra correnti - che ha re-
spinto il rettore Francesco
Ubertini. Per questo, anche
queste dimissioni per Sibani
diventano «un altro elemen-
to che fa pensare che ci dob-
biamo rimboccare le mani-

PRESIDENTE
Leone Sibani

che e ricostruire un clima col-
laborativo». E prestare il fian-
co gli attacchi interni non
agevola il suo compito: «Evi-
tiamo rese dei conti tra noi, al-
trimenti - manda a dire ai
consiglieri - aiuteremmo so-
lo i nemici della Fondazione».

Se non si troverà una
soluzione tutto può
succedere, dimissioni
del numero uno incluse

Dopo l'incidente che ha
portato alla bocciatura di
Ubertini, il presidente Siba-
ni, che fino all'ultimo ha ga-
rantito il suo sostegno al ret-
tore, decide su quell'episodio
di uscire allo scoperto. E met-

te nel mirino il comportamen-
to dei soci di Palazzo Saraceni
per una bocciatura che, fosse
dipeso da lui, non sarebbe
mai avvenuta: «Quello che è
accaduto è inconcepibile» di-
ce il numero uno dell'ente,
portando alla luce, forse per
la prima volta, la spaccatura
interna che in queste settima-
ne sta consumando fino allo
sfinimento la più importante
Fondazione delle Due Torri.

Il presidente va anche ol-
tre: decide di caricarsi sulle
spalle anche il peso, e le con-
seguenze, della clamoroso
"strappo" avvenuto, suo mal-
drago, nei confronti di Uberti-
ni. «Mi farò carico - promet-
te Sibani - di individuare
quelle soluzioni che possano
rimediare a questo inciden-
te». Un modo, questo, per far
capire come voglia ricucire al
più presto il rapporto con l'a-
teneo bolognese, provando
ad archiviare in qualche mo-
do l'incidente di lunedì matti-
na, quando al numero uno
dell'istituzione più antica del-
la città è stato negato l'ingres-
so in via Farini. «L'Università
- ricorda - è una delle più
importanti presenze del no-
stro territorio, forse la più im-
portante». Stavolta con i colle-
ghi vuole essere lui a dare le
carte. Gestire la crisi e, se ne-
cessario, andare allo scontro.
Ma non sarà lui a provocarlo,
sapendo che una guerra in
campo aperto - come la boc-
ciatura di Ubertini a molti
sembra suggerire - non con-
viene a nessuno.

(en. m.)



«Rottura ingiu s tificata, ce ne andiamo»
Prodi e Lorenzoni hanno rassegnato le diinissioni dalla Fontkzione Carisbo

di CRISTINA DEGLIESPOSTI

LEZIONI di stile, volume uno:
se il rettore non viene eletto
nell'Assemblea dei soci, gli acca-
demici-soci si dimettono. O alme-
no così la pensano due illustrissi-
mi ordinari dell'Alma Mater - Ro-
mano Prodi e Gianni Lorenzoni
- che ieri pomeriggio hanno invia-
to al presidente della Fondazione
Carisbo, Leone Sibani, le loro 'di-
missioni 2.0': un'email di sette ri-
ghe in tutto, più i saluti di rito,
che pesano come un macigno. Il
casus belli è la mancata elezione
del rettore Francesco Ubertini
nell'Assemblea dei soci della Fon-
dazione, fermatosi a quota 28 pre-
ferenze quando per la sua
candidatura erano state rac-
colte ben 45 firme di aventi
diritto al voto. Un affronto.
«Riteniamo doveroso e utile
rassegnare le nostre dimis-
sioni - scrivono Lorenzoni
e Prodi -. Doveroso perché
la rottura nei confronti

L'_ _TUNITA
«Rinnovare il corpo dei soci
che si è eccessivamente
appesantito e cristallizzato»

dell'Università appare dannosa e
ingiustificata per i fini della Fon-
dazione. Utile - continuano - per-
ché servirà a rinnovare il corpo
dei soci che, pur in presenza di
profili di grande valore, si è ecces-
sivamente appesantito e cristalliz-
zato negli ultimi anni». «Sono
molto, molto dispiaciuto. Anche
perché queste due persone avreb-
bero potuto dare un contributo a
risolvere i problemi che la Fonda-
zione dovrà affrontare - commen-
ta a caldo Sibani -. Farò di tutto

perché si torni a un ambiente sere- i
no e collaborativo e, se possibile, «L'ente è in mano a signorotti
farli recedere dalla decisione». 1

IL RISCHIO, infatti, è che la
Fondazione resti isolata da altre
istituzioni che, proprio nell'ulti-
mo, periodo l'avevano criticata
per i compensi degli amministra-
tori, le nomine e la trasparenza.
Coltivare «lo splendido isolamen-
to» o, all'opposto, tentare di «met-
tere all'angolo» un'istituzione im-
portante come Palazzo Saraceni
«possono essere un danno per la
comunità, non solo per noi», av-
verte Sibani. Sull'esito del voto
proprio il rettore, poche ore dopo
lo `smacco', aveva parlato di «pro-
va del nostro provincialismo», ri-
ferendosi a quei soci che avevano
sottoscritto la sua candidatura e
votato diversamente nel segreto
dell'urna. «Quello che è accaduto
è assolutamente inconcepibile -
ribadisce Sibani -. Ha il sapore
non del provincialismo: è peggio.
Mi farò carico di individuare solu-
zioni adeguate a `risolvere' l'inci-
dente». Come non è chiaro, intan-
to chi un consiglio da dare ce l'ha
è Alfredo Cazzola, ex presidente
del Bologna calcio, che nel 2008
venne `bocciato' - insieme con al-
tre illustrissime personalità - dal
parlamentino dei cento della Fon-
dazione. «Se Ubertini mi avesse
chiesto un suggerimento, gli
avrei sconsigliato di accettare - af-
ferma, sorridendo -. Al tempo
Gianguido Sacchi Morsiani (so-
cio dell'Assemblea, ndr) mi chiese
se potevo essere disponibile a can-
didarmi. Di fronte alla sua insi-
stenza e pensando di fargli un pia-
cere accettai, senza sapere bene co-
sa implicasse. Poi mi ritrovai sui
giornali, bocciato». Insomma, co-

me se la bocciatura fosse sul-
la persona e non frutto di lot-
te intestine. Morale, «a que-
sti signori suggerisco di adot-
tare modalità di selezione di-
verse - continua Cazzola - o
diffondere solo i nomi degli
eletti. È più rispettoso».

IN FONDAZIONE preval-

det medioevo , c e arroganza
ed è ora di finirla qui»

gono «signorotti del medioevo
che la governano a modo loro e
non fanno i conti con la realtà -
attacca Alessandro Alberani, se-
gretario Cisl, anche lui silurato an-
ni fa nonostante a volerlo fossero
soci come Giovanni Bersani e Vir-
giniangelo Marabini: -. Si disse
che ero troppo giovane, che rap-
presentavo solo la Cisl, che ero in
conflitto di interesse perché di-
pendente Carisbo». C'è «un pro-
blema di arroganza e credo che
sia ora di finirla».



POGGIOLI RESPINGE LE DICERIE SULLA MACCHINAZIONE

«Ma l'Università . non c'entra nulla»
ettura di politica uni-
versitaria dietro. Sem-

i di contrasti inter-
alla Fondazione».

Gilberto Poggioli, or-
dinario a Medicina e
primario del Sant'Or-
sola, socio della Fon-
dazione, è stato indica-

to da molti come uno dei fautori
del dietrofront su Libertini. Alla
base la presunta acredine per la
mancata riconferma, in capo
all'Università, di Poggioli nel
Collegio d'indirizzo della Fonda-
zione. «E ridicolo e patetico fare
il mio nome così - dice -, avrei
un potere superiore a Renzi se
riuscissi a piegare al mio volere
una Fondazione». Poggioli è net-
to: «Ho firmato per Ubertini e
ho votato Ubertini, e un rettore
ha il diritto e il dovere di sce-
gliersi i collaboratori». Quindi

«NO, non c'è alcuna nove anni in Fondazione». Per-
ché di certo la «tradizione della
Fondazione è non prendere per-
sone in carica, ma dopo. Come
fu per Roversi-Monaco, che di-
ventò socio dopo il rettorato e
Dionigi, fatto al suo ultimo an-
no di mandato». Insomma,
Ubertini era quindi una candida-
tura perdente fin da subito?
«Non ho detto questo, si è pre-
sentato, no problem, ho firmato
- spiega -. Ma sicuro, se hanno
firmato in 45 e votato in 28, alcu-
ni hanno firmato per piaggeria».

il dito sui docenti-so-
ci: un accademico
non farebbe così».

«MI ASTENGO dal
commentare, non co-
nosco le logiche della
votazione e a essere
onesti non conoscevo
nemmeno il nome di Gilberto Poggioli
tutti i candidati - afferma Rober-
to Di Bartolomeo , primario e or-
dinario neo-eletto -. Cercherò di
dare il mio contributo, soprattut-
to sul tema della ricerca. Alcuni
anni fa proprio con un contribu-
to della Fondazione realizzam-
mo una sala operatoria ibrida
con la quale, tra i primi in Italia,
avviammo interventi di chirur-
gia mininvasiva». Punta tutto
sul sociale, invece, un altro neo-
eletto, Gianpietro Monfardini,
presidente della Fondazione
Bersani, nel solco dell'operato
proprio del senatore. Quanto al
rettore, dice, «è sconcertante che
non vengano confermate le fir-
me raccolte».

c. d.

la sua mancata riconferma nel
collegio «non è da mettere in
collegamento con quanto acca-
duto che mi ha stupito, si, ma
di bocciature ne ho viste in

E comunque
«non si punti

Il rettore
Francesco

Ubertini



La strategia dei pubblici per alzare i toni
Il piano di Merola e il nodo dei nonni per il Collegio d'in ízzo della Fondazione

di Olivio Romanini

Qual è la strategia del sinda-
co Virginio Merola su Palazzo
Saraceni? Quali azioni intra-
prenderà insieme agli altri so-
ci pubblici per portare in quel-
la che resta la principale cassa-
forte della città «sobrietà, tra-
sparenza e confronto aperto»
come ha promesso due giorni
fa? Di chi sono e quali interessi
devono servire le fondazioni
bancarie? Quest'ultimo è un
dibattito antico e se da un lato
c'è chi difende l'autonomia
della Fondazione dalle tenta-
zioni della politica che cerca di
far rientrare dalla finestra quei
fondi che viste le difficoltà dei

bilanci sono uscite dalla porta,_
c'è dall'altra parte un disegno
esplicito dei soci pubblici che
va nella direzione contraria.
L'obiettivo è, in linea con gli
ultimi interventi del governo,
quello di aprire la fondazione
alla città. O per dirla meglio,
«promuovere un robusto ri-
cambio generazionale contro
la gerontocrazia di Palazzo Sa-
raceni». Non è naturalmente
solo una questione di età ana-
grafica o di rottamazione ma
di cambiare le cose pur rispet-
tando l'autonomia della fon-
dazione. La strada da percor-
rere non è di quelle più larghe.

Nelle settimane scorse il Co-
mune ha scritto alla Fondazio-
ne una lettera per contestare il
meccanismo di rinnovo auto-
matico dei membri del colle-
gio di indirizzo al primo man-
dato. Palazzo d'Accursio ha
chiesto sul tema autorevoli pa-
reri legali ma la risposta della
Fondazione, che ha citato un
parere del ministero dell'Eco-
nomia, è stata negativa. Gli en-
ti locali (tra Comune e città
metropolitana) hanno tre po-
sti, al quali si aggiungono
quelli di Regione, Camera di
Commercio e Università. Poi ci
sono i posti per Curia, ordine

r

Componenti

Con la modifica
dello statuto
i componenti
del Collegio
d'indirizzo

dei farmacisti, prefettura. Ma è
difficile arrivare ad esprimere
una maggioranza nel Collegio
di indirizzo del cosiddetto
fronte dei pubblici considera-
to che poi dieci membri su
venti vengono votati dall'as-
semblea dei soci della Fonda-
zione dove, come dimostra la

Il nuovo fronte
Entro maggio i soci
dovranno indicare
i nomi per l'organo più
importante dell'ente

clamorosa esclusione del ret-
tore Francesco Ubertini, tira
una brutta aria per i soci pub-
blici.

E dunque cosa resta da fare?
C'è una sola strategia: alzare il
tiro, denunciare pubblica-
mente l'esigenza di maggiore
sobrietà, esercitare una moral
suasion sull'opinione pubbli-
ca. Ora il tema non è di quelli
che appassiona le folle ma a
giudicare da quello che è suc-
cesso ieri con l'uscita clamoro-
sa di Romano Prodi la strate-
gia di alzare il tiro per cambia-
re le cose è solo all'inizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Daremo più soldi
ai docenti che fanno
tanta didattica»

Più soldi peri ricercatori che
fanno didattica oltre aciò che
prevedono i regolamenti. Ë la
sostanza di due proposte
diverse ma dello stesso segno
che annunciano Paolo
MancarellaeGiuseppe
lannaccone . A stimolarle la
richiesta di una docente che
dice : «A causa dei carico
enorme che ci siamo dovuti
sobbarcare per la didattica
alcuni di noi non si sono potuti
dedicare alla ricerca,
pubblicareedunque
partecipare ai concorsi
nazionali per diventare
professori associati».
Mancarella propone
addirittura «una riforma del
modello retributivo, con un
contratto che affidi ai
ricercatori il ruolo di
professore titolare», perché ci
«sono casi in cui certe cattedre
non esisterebbero senza il loro
lavoro». «Au mentare la
retribuzione servirà anche ad
evitare gli eccessi», dice
lannaccone. Quasi tutti
d'accordo sullo
smantellamento del Dipint, il
dipartimento creato come
raccordo fra Unipi, Aoup e
Regione. Con un'eccezione: «Un
attimo - dice Aquaro - a meno
che non si voglia ammettere
che si è fatto perché la Regione
ci dava i soldi, qualcosa potrà
essere salvato? Vediamo».
Anche se neppure lui ha dubbi:
la stella polare è la Scuola.



Pisa, l'Ateneo al bivio rottamazione
Sfida a quattro per il dopo Augello, i candidati divisi sull'eredità del rettore uscente

PISA Con i prof storici in pensio-
ne, ringiovanita dal cambio ge-
nerazionale, l'Università di Pisa
cerca una nuova guida. In una
campagna elettorale flash. L'av-
vio ufficiale alla corsa sarà il 2
maggio, ma il confronto di ieri
fra i candidati rettore è il primo
vero atto della campagna elet-
torale. Nell'aula Vitali della
Scuola di medicina, oltre 200
persone hanno assistito al pri-
mo round di una partita a quat-
tro, pronti a contendersi i voti
di circa 3 mila persone, fra do-
centi, personale tecnico ammi-
nistrativo e una rappresentanza
degli studenti.

Donato Aquaro, Giuseppe
lannaccone, Paolo Mancarella e
Mauro Tulli sono gli aspiranti
successori di Massimo Augello.

L'ateneo andrà al voto probabil-
mente fra il 2q e il 27 maggio, il
secondo ed eventuale terzo tur-
no si svolgeranno il6 e il 13 giu-
gno. Date troppo vicine, che ri-
ducono i tempi della campa-
gna, secondo i candidati più
critici (rulli e lannaccone) ver-
so il rettore Massimo Augello,
che si avvia al termine di questi
6 anni non senza lasciare segni
importanti anche nell'ultima
fase del suo mandato. E recen-
tissima infatti la riorganizza-
zione dei dipartimenti clinici
dell'azienda ospedaliera uni-
versitaria, con più potere al-
l'ateneo e la nomina dei nuovi
capi dipartimento. Ed è anche
in previsione una manovra di
reclutamento del personale: un
passaggio non neutro in fase

elettorale, che gli oppositori di
Augello stanno cercando di po-
sticipare. Ma è anche una fase
inedita per l'ateneo, fresco di ri-
forma e nuovo statuto, che ha
un quadro politico frastagliato
e ancora indefinito, determina-
to dall'arrivo di nuovi docenti
giovani e dal pensionamento di
diversi nomi storici che hanno
avuto un peso rilevante nelle
passate campagne elettorali e
nelle decisioni dell'Ateneo.

Non è un caso se il primo
confronto sia stato voluto pro-
prio da Medicina, che nell'ulti-
ma tornata elettorale era spac-
cata e ora, in assenza di un pro-
prio candidato, sembra decisa
ad appoggiare chi porterà i tre
dipartimenti di area medica a
diventare un'unica scuola (pro-

messa di tutti i candidati). È dif-
ficile che un candidato passi al
primo turno. Alleanze in vista
di un'eventuale ballottaggio
sembrano possibili solo fra
Tulli e lannaccone, con il se-
condo a sostegno del primo, o
fra Mancarella e Aquaro a favo-
re del primo. A pesare saranno i
voti dei dipartimenti umanisti-
ci, che potrebbero sostenere
Tulli, ma anche quelli di inge-
gneria, che esprime due candi-
dati ma è vicina anche a Manca-
rella. Quest'ultimo, sul solco di
Augello, è dato per favorito, ma
lo scenario è in movimento. Di
certo, è la convinzione più dif-
fusa, «il nuovo rettore arriverà
per San Ranieri», il 17 giugno.

Cinzia Colosimo

Maitcarella
I ricercatori
che fanno
didattica
meritano
il ruolo di
professore
aggiunto
con
contratti
pluriennali

Aquaro
Le decisioni
sulla
gestione
dei fondi
acquisiti in
autonomia
devono
tornare
ai
dipartimenti

Tulli
Il nuovo
rettore
dovrà
uscire
dal palazzo
per creare
ponti con
la ricerca
in tutto il
mondo

Iannaccone
Pisa deve
aprirsi,
a partire
da gesti
piccoli e
concreti
come la
docenza
in lingua
inglese
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1- Giuseppe lannaccone

Il giovane
Quarantotto anni, è il
candidato più giovane.
Professore di elettronica al
dipartimento di ingegneria
dell'informazione, esperto di
nanotecnologie. Molto critico
verso Augello e la sua
squadra, punta sul rilancio
della ricerca e della didattica,
«due missioni da
salvaguardare, che chiamano
in causa il ruolo di rettore
quale negoziatore necessario
per avere più risorse
pubbliche». Ritiene inoltre
indispensabile uscire dai
confini nazionali: «Pisa deve
comparire nelle mappe del
mondo, partendo da gesti
piccoli e concreti come la
docenza in lingua inglese».

2 - Mauro Tuffi

Il critico
Cinquantotto anni, è
professore ordinario di lingua
e letteratura greca, direttore
del Dipartimento di Filologia
e membro del Senato
Accademico. E l'unica
candidatura espressa dall'area
umanistica e la più in
discontinuità rispetto alla
gestione Augello. Il nuovo
rettore, dice, «dovrà uscire dal
palazzo per creare ponti con la
ricerca nel mondo», e
guardando all'interno, «dovrà
garantire autonomia e dignità
ai dipartimenti, colpiti da un
processo di centralizzazione.
Per questo è inevitabile un
fondo più ampio con libertà
piena per la determinazione
dei capitoli di spesa».

3 - Donato Aquaro

L'autonomista
Sessantaquattro anni,
professore ordinario di
impianti e costruzioni
nucleari, è direttore del
dipartimento di ingegneria
civile. Secondo lui, «il potere
decisionale sulla gestione dei
fondi acquisiti
autonomamente deve tornare
ai dipartimenti». E il sostegno
alla ricerca di base? «Deve
arrivare dai fondi ministeriali
e va potenziato. La ricerca
applicata può trovare
finanziatori anche sul
mercato». Anche per Aquaro
occorre dare più libertà ai
dipartimenti, ma, aggiunge,
«aumentando i controlli e
rendendo chiari i processi di
valutazione dei risultati».

4 - Paolo Mancarella

Il delfino
Cinquantasei anni, è
professore ordinario di
informatica e prorettore
uscente alla didattica, carica
affidatagli da Massimo
Augello. E il candidato più in
continuità con l'attuale
rettorato, anche se
puntualizza: «Sono in
continuità con me stesso». Ma
propone anche un
cambiamento: «Troppo
accentramento nel cda sulle
decisioni sul reclutamento del
personale». E un obbiettivo
ambizioso: «Un modello
retributivo per i ricercatori
che svolgono didattica, che
meritano un ruolo più forte,
di professore aggiunto con
contratti pluriennali».
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IL PRIMO TURNO PER ELEGGERE IL SUCCESSORE
DEL PROFESSOR MASSIMO AUGELLO
Si SVOLGERA' NEI GIORNI 24 E 27 MAGGIO

Animato fat
Scuola Mc
ricette per;
degli ulti
Keccessiv4 lv
sono stat#azioni ii

di FRANCESCA BIANCHI

AD AVVICINARLI un'unica li-
nea programmatica: la costituzio-
ne della Scuola di Medicina e la
difesa del ruolo e della professio-
nalità dei medici universitari, in
particolare nel rapporto con
l'azienda ospedaliera. Per il resto
il primo dibattito con la formazio-
ne dei candidati rettore al comple-
to - organizzato dall'Area Medica
- ha chiarito quello che era già evi-
dente in partenza: la sfida (il cui
primo turno andrà in scena nei
giorni dal 24 e il 27 maggio) sarà
tre contro uno.
Da una parte il fronte della di-
scontinuità rispetto all'attuale go-
verno dell'ateneo - fronte per il
quale `il declino' dell'Università
di Pisa è evidente e deve essere ar-
ginato -, dall'altra Paolo Manca-
rella, docente di Informatica e fi-
no a pochi mesi fa nella squadra
di Massimo Augello come proret-
tore alla didattica. Giuseppe Ian-
naccone, ordinario di Ingegneria
dell'Informazione, Donato Aqua-
ro, direttore di Ingegneria civile,
il grecista Mauro Tulli, direttore
del dipartimento di Filologia,
Lingue e Letteratura hanno tenu-
to a inarcare le differenze. « Inver-
tire la rotta, puntare ad una ricer-
ca e una didattica che tornino ad
essere ambiziose, calamitare fi-

ile decisioni, anché

nanziamenti pubblici e privati
sulla scia degli altri atenei cittadi-
ni che hanno dimostrato di saper
fare nettamente meglio di noi»
questo l'invito di Iannaccone, il
più giovane dei candidati, che ha
parlato anche di una dilagante e
«profonda tristezza che ormai iso-
la l'università di Pisa nel panora-
ma internazionale e italiano» e di
«pericolo di provincializzazione»,
«serie B». Autonomia di bilancio,
revisione dello statuto (affinché il
potere decisionale, soprattutto
nella gestione dei fondi autono-
mamente reperiti, rientri all'inter-
no dei dipartimenti) e valutazio-
ne dei risultati: queste le tre paro-
le d'ordine di Donato Aquaro che
non ha risparmiato le critiche. «I
direttori di dipartimento in que-
sti anni si sono sentiti come palli-
ne da flipper nelle mani di una
amministrazione distante». Infi-
ne, Mauro Tulli, anche la sua
«netta discontinuità» si concentra
nella decentralizzazione dei pro-
cessi decisionali («le scelte devo-
no essere fatte nei dipartimenti
non altrove») e della programma-
zione del personale, `salvando' tut-
to il lavoro svolto per la revisione
dello statuto.

«NON FACCIO né faccio parte
di chi vuole azzerare e spazzare
via tutto né del gruppo di coloro

F o, Ianna7%
F'isolamento e MM

che Mancarella ric

che, come folgorati sulla via di Da-
masco, parlano di discontinuità.
Credo invece - afferma Paolo
Mancarella - che sia importante
proseguire nelle azioni positive
messe in campo in questi anni
creandone di nuove per andare
avanti nello sviluppo». E c'è an-
che qualche `bocciatura': «Non
salvo l'accentramento delle fun-
zioni nel cda, anche e soprattutto
per il reclutamento del personale.
Ed esprimo un `ni' per quanto ri-
guarda i processi di internaziona-
lizzazione. L'attuale amministra-
zione ha investito tanto ma la dire-
zione deve essere la valorizzazio-
ne della ricerca. Salvo, invece, tut-
to quel che è stato fatto per l'edili-
zia e i poli didattici, operazioni
ben fatte che hanno generato un
notevole risparmio».



G iuseppe lannaccone:
«Calamitare
finanzia menti pubblici e
privati sulla scia degli
altri atenei cittadini»

Mauro Tutti:
«netta discontinuità nella
decentralizzazione dei
processi decisionali e
della pro g ra mmazione»

Paolo M ancarella : ' . ,;;í/í
«Credo sia i mportante
prose guire nelle azioni Tulli, Paolo Mancarellae Donato Aquaro
positive messe in cam po
in questi ulti m i anni»

Do nato Aquaro:
«Autono m a di bilancio;
revisione dello Statuto e
valutazione dei risultati.
Queste le vere priorità»
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Nogarm'*: cosi tn*plichi,
versita a Livorno

Incontro con il rettore di Pisa: allo studio due master in scienze motorie
e l'apertura ai civili dei corso di laurea in ingegneria navale dell'Accadernia

di Juna Goti
1 LIVORNO

Del feeling tra Livorno e lo
sport si parla da sempre. Che
si tratti di scherma, nuoto, ade-
tica, pattinaggio, palloni ovali,
a spicchi, a strisce o qualun-
que altro tipo di disciplina. Di
stretta di mano tra Livorno, lo
sport e l'Università, invece, si
potrebbe parlare a breve. Ieri
mattina, infatti, il sindaco Fi-
lippo Nogarin e l'assessora
Francesca Martini hanno in-
contrato a Pisa il rettore
dell'Università: l'intenzione è
di attivare in città due master
in scienze motorie, per arriva-
re nell'arco di un paio di anni
ad ospitare il corso di laurea
specialistica.

Tutto mentre il sindaco an-
nuncia che è allo studio un
protocollo di intesa per aprire
a tutti le porte del corso di lau-
rea in ingegneria navale
dell'Accademia.

«Si, a Livorno partiranno
due nuovi corsi di laurea, lo de-
sideravamo da tempo, ci stia-
mo lavorando, il rettore ci so-
stiene, c'è di che essere feli-
ci...», ha commentato ieri mat-
tina dalla sua auto, di ritorno
con l'assessora Martini dall'in-
contro pisano.

«Scienze motorie è un corso
di laurea del dipartimento di
medicina - spiega il sindaco -
strettamente legato al mondo
dello sport. L'idea è di partire
non da quest'anno, ma dal
prossimo, con due master spe-
cifici, per avviare nell'anno
successivo anche il corso di
laurea specialistica in scienze
motorie».

Al di là dell'esperienza dei
corsi di Scienze della Forma-
zione dell'Università di Firen-
ze sperimentata in città negli
anni passati, sotto l'ammini-
strazione Cosimi è stata so-
prattutto l'assessora Giovanna
Colombini (che è stata proret-
tore) ad ancorare in città l'Uni-
versità di Pisa facendo di villa
Letizia un polo della logistica.

Ora l'amministrazione No-
garin prova a "triplicare" l'of-

ferta.
La sede, spiega il sindaco, re-

sterebbe villa Letizia, con la
possibilità di strutturare corsi
di formazione con le federazio-
ni di appartenenza nell'ambi-
to del più generale progetto
della Cittadella dello Sport
(tornato in auge per l'area che

abbraccia lo stadio, l'ippodro-
mo, le piscine, il camposcuola
e tutti gli impianti sportivi di
via dei Pensieri).

«Siamo molto contenti -
commenta Martini - abbiamo
incontrato il referente di scien-
ze motorie che ha appunto
ipotizzato la possibilità di isti-
tuire a Livorno due master: sta
elaborando due proposte che
ci sottoporrà nel corso di una
riunione già fissata per il 19
maggio. Dopo i primi incontri
con il rettore, passiamo quindi
alla fase operativa».

«Livorno - chiosa l'assesso-
ra - è la città più medagliata
d'Italia, ci sono eccellenze più
o meno in tutte le discipline,
c'è uno spazio - tra l'altro vici-
no a villa Letizia - che è già tut-
to dedicato allo sport: è quindi
secondo noi una strategia (e
una sinergia) vincente inserire
dei master professionalizzanti
in questo senso. Anche l'uni-
versità è interessata a sviluppa-
re profili più applicativi di que-
ste discipline».

I dettagli rispetto ai master
annuali, che sarebbero i primi
a partire nel 2017, sono riman-
dati a successivi incontri.

«Per quanto riguarda invece
ingegneria navale - riprende il
sindaco - stiamo lavorando a
un accordo quadro tra Univer-
sità di Pisa, Comune di Livor-
no e Accademia navale per
aprire il corso di laurea anche
ai civili, cosa che sta già acca-
dendo ma con i vincoli del ca-
so, e che invece ci piacerebbe
portare in un contesto più ge-
nerale, in modo da dare a tutti
la possibilità di partecipare».
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L'ingresso divi I la Letizia , sede del polo di logistica ( Marzi Pentafoto)



PAOLO MILITELLO

vete mai pensato a quanti
nomi di mestiere sono di-
ventati delle ingiurie? Pos-

so dirvi che conosco benissimo il signi-
ficato corrente della parola "gesuita"».
Questa frase, tratta dal Gattopardo e
messa in bocca a Padre Pirrone da Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa, rende be-
ne la portata di uno stereotipo negati-
vo: quello, appunto, del "gesuita". An-
cora oggi la parola indica sia il religio-
so appartenente alla Compagnia di Ge-
sù, sia in senso figurato e spregiativo,
un ipocrita, una persona finta. Si trat-
ta di un luogo comune che nasce già
nel Cinquecento, nel periodo della
Riforma protestante e della Contro-
riforma (o Riforma cattolica), e in un
contesto ben preciso, quando il nuovo
ordine cominciò a scatenare forti rea-
zioni, tanto nel bene quanto nel male.
L'umiltà e la devozione dei «perfetti se-
guaci di Gesù», la loro ricerca di santità,
a volte esibita in una sorta di ascetismo
mondano, avevano pian piano destato
il sospetto e l'accusa di falsità, dop-
piezza e finzione, caricando la parola
"gesuita" della valenza negativa che la
accompagnerà fino ai nostri giorni.

A ridimensionare questa idea cor-
rente, raccontando «chi furono di fatto
e in concreto i gesuiti», contribuisce
l'ultimo lavoro di Adriano Prosperi,
storico, accademico dei Lincei e profes-

Adriano Prosperi, 76
anni, formatosi alla
scuola di Delio
Cantimori e di Armando
Saitta, è fra i massimi
studiosi di storia
moderna: in particolare,
del l'età della
Controriforma.
Professore emerito alla
Scuola Normale
Superiore di Pisa, nella
sua lunga e fruttuosa
carriera si è occupato di
molti aspetti della
materia - dai tribunali
ecclesiastici ai
movimenti ereticali -
pubblicando alcuni saggi
fondamentali, tradotti
nelle principali lingue
europee. E' stato il
promotore e il direttore
editoriale del "Dizionario
dell'inquisizione".

sore emerito presso la Scuola Norma-
le Superiore di Pisa (La Vocazione. Sto-
rie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento,
Einaudi, 2016, pp. 272, euro 30). Per
farlo l'autore utilizza, soprattutto, i rac-
conti delle vocazioni, concentrandosi
sull'auto-rappresentazione che di sé
hanno dato gli stessi gesuiti. Di qui,
l'analisi condotta su un corposo dossier
di autobiografie e di narrazioni indivi-
duali, prodotte tra la fine del Cinque-
cento e i primi decenni del Seicento, e
conservate a Roma nell'archivio della
sede generalizia della Compagnia. Sia-
mo davanti a delle confessiones «di ser-
vizio», a veri e propri diari spirituali ri-
chiesti dall'Ordine per far tornare alla
memoria degli scriventi i momenti di
svolta delle loro vite: autentici esami di
coscienza, nel senso ignaziano, finaliz-
zati a preparare e a rafforzare lo spiri-
to per affrontare la propria missione:
«A loro - scrive Prosperi - si applicò
dunque l'adagio del medico che deve
prima di tutto curare se stesso». Ma fu-
rono anche testi di stimolo, di avverti-
mento, raccolti da chi, probabilmente,
aveva in mente di costruire una storia
dell'Ordine.

Le vite di tanti uomini, così diffe-
renti tra loro, vengono però modellate
su «stampi» predisposti: i racconti pre-
sentano delle costanti nei passaggi e
nelle funzioni dei personaggi. È un ve-
ro e proprio genere letterario, delle
storie d'iniziazione, per interpretare



le quali Prosperi rievoca il modello uti-
lizzato da Propp per la fiaba. Uno sche-
ma che, in parte, fa anche da filo con-
duttore al libro. Si va dalla presentazio-
ne dei protagonisti al loro allontana-
mento da casa per studiare in collegio;
dal momento cruciale - la vocazione,
spesso in età adolescenziale - all'in-
gresso in scena degli antagonisti (padri
a volte violenti e madri spesso dispera-
te che inutilmente si oppongono a
questa scelta di vita) fino a giungere al-
l'ordinazione sacerdotale.

Questo lavoro, però, non è una fiaba.
I protagonisti sono uomini veri. Attra-
verso i loro racconti individuali - fatti
di scontri, resistenze, di vittorie, ma
anche di abbandoni - l'autore cerca di
scrutare e di ricostruire, come in un
microcosmo (diremmo con Carlo
Ginzburg), le caratteristiche di un inte-
ro Ordine di chierici in un determina-
to periodo storico. Secondo Prosperi,
del resto, questo è il dovere di uno sto-
rico onesto: fornire una serena rico-
struzione dei fatti e «distinguere fra i
dati reali e l'alterazione che questi su-
biscono nel trasferirsi sul terreno del-
le rappresentazioni». Ne risulta un li-
bro denso e stimolante che contribui-
sce in maniera determinante a restitui-
re una visione più obiettiva, libera da
pregiudizi e scientificamente fonda-
ta, della storia dei gesuiti e della Com-
pagnia di Gesù.

VSITE I SICII1
A CATAN IA TERRA UNA
LECTIO MAGISTRALIS

Adriano Prosperi, uno dei maggiori
storici italiani viventi, comincia da
domani un giro di conferenze in
Sicilia sulla scia dell'ultimo suo
volume pubblicato ("La vocazione.
Storie di gesuiti tra Cinquecento e
Seicento, Einaudi). Domani, 21
aprile, a Catania , alle 11 .30, terrà
una "lectio magistralis" ("L'eredità
della Controriforma nel sistema
penale italiano") nell'aula magna
del Dipartimento di Scienze
politiche e sociali dell'Università
(via Vittorio Emanuele li, 49) su
invito del direttore, professor
Giuseppe Barone. II giorno dopo, 22
aprile, a Siracusa sarà ospite
dell'Associazione culturale italo-
tedesca : alle 18 parlerà di "Rapporti
fra il cristianesimo e la pena di
morte", tema del suo libro "Delitto
e perdono", presso l'Istituto di
istruzione superiore "Filippo
Juvara" (viale Santa Panagia, 131).
Per l'occasione pubblichiamo una
nostra recensione a "La vocazione"



Trent'anni fa dal Cnr
l'Italia si collegò alla rete
nell'indifferenza generale

E

avete stappato una botti-
glia? «Come scusi?». SI,
avete fatto un brindisi

per quel primo collegamento In-
ternet della storia d'Italia, il
quarto d'Europa? Giorno 30
aprile, anno 1986. Il posto: Pisa.
«Mah, veramente no e poi c' ero
solo io nella stanza davanti al
computer al piano terra di via
Santa Maria». Non eravate con-
sapevoli che fosse un passaggio
storico, l'apertura di una porta

nell'era della tec-
nologia? «Ad es-
sere sinceri pro-
prio no» rispon-
de Blasco Boni-
to, programma-

tore, ex dipendente del Cnuce
(Centro nazionale universita-
rio di calcolo elettronico) l'uo-
mo che pigiò il primo invio onli-
ne. «Lo so che visto da qui, da
quello che è stato dopo, può
sembrare incredibile, ma allo-
ra non pensavamo a tutto quel-
lo che la Rete avrebbe sviluppa-
to. Per noi era un esperimento
andato bene: il segnale era par-
tito da Pisa, era rimbalzato sul
satellite, approdato negli Stati
Uniti e da li tornato indietro».

S EGUE A PAGINA VI II



Era il 30 aprile 1986 quando
nelle stanze del Cnr partì
il collegamento con Intemet
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Il racconto del programmatore del primo invio
"Non eravamo consapevoli della rivoluzione"

SEGUED- -A - - ' IAGIVA
RAMON

utto ok, da manuale.
Facile, quasi una pia-
nura. Certi incroci so-

no decisivi per la Sto-
ria, ma quando li attraversi non
lo sai: te ne rendi conto strada
facendo. E così, guardandosi al-
le spalle, che quel giorno di fine
aprile, a Pisa all'istituto Cnuce
del Cnr, è diventato letteratura
scientifica. Oltre a Bonito, a la-
vorare «nella sala macchine»,
c'era Marco Sommani, un altro
tecnico. Gli altri due, ricordati
come artefici dell'impresa, so-
no Stefano Trumpy che ha ge-
stito il collegamento Internet
(la rete era Arpanet, militare)
e Luciano Lenzini, ora entram-
bi pensionati settantenni. Il pri-
mo è stato per vent'anni diret-
tore del Centro di calcolo elet-
tronico del Cnr, il secondo è sta-
to docente di Ingegneria Infor-
matica all'università di Pisa.
Lenzini è il creatore dell'archi-
tettura di Rete per approdare

E E E G- IL )
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al primo collegamento. Aveva
lavorato all'università di Cam-
bridge in Massachusetts e colla-
borato con Peter Kirkstein di-
rettore di Computer Science
all'University college of Lon-
don. E quest'ultimo che per pri-
mo gli parla della possibilità di
attraversare l'oceano con un
clic, Pisa era un polo avanzato
sulla tecnologia informatica.
«Nessuno aveva consapevolez-
za dell'importanza del momen-
to, quando mandammo il comu-
nicato stampa non ci fu giorna-
le che pubblicò la notizia» rac-
conta. Eppure «quella fu una
grande operazione culturale,
da li la comunità scientifica ita-
liana ebbe la possibilità di acce-
dere a quella americana» senza
mediazione. «Scrissi pure una
lettera ai vertici del Cnr per an-
nunciare il collegamento riusci-
to» riprende Lenzini. Le rispose-
ro? «Nessuno. Anzi il presiden-
te un anno dopo, incontrando-
mi a un convegno mi disse: sai
che ho visto una rete in Ameri-
ca a cui ci dovremmo collegare
pure noi?». Le vicissitudini die-

"Il segnale, rimbalzato
sul satellite, arrivò
negli Stati Uniti e
da lì tornò indietro"

tro un successo pionieristico so-
no state tante, compreso ilcom-
puter Butterflygateway regala-
to dagli americani quando Len-
zini, dopo aver faticato per do-
tarsi di un certo tipo di tecnolo-
gia ricevette la comunicazione

che per partecipare serviva un
altro calcolatore, il Butterfly ap-
punto.

«Era costoso e poi dovevamo
ricominciare da capo coi finan-
ziamenti. Ero sfiduciato e dissi
a Robert Kahn (coinventore

del tcplip il protocollo di rete
che fa viaggiare le informazioni
ndr) che ci saremmo ritirati.
Lui allora disse: il computer ve
lo regaliamo noi». Nemmeno co-
sì le cose diventarono facili per-
ché «il Butterfly e i suoi 256 pro-
cessori collegati a farfalla rima-
sero per 6-7 mesi in quel 1985
ostaggio della dogana all'aero-
porto di Pisa. Non tornava il fat-
to che il dipartimento della Dife-
sa degli Usa mandasse al Cnr
una macchina di quel tipo». Poi
finalmente tutto si sblocca e il
30 aprile 1986 il segnale viag-
gia verso la stazione di Telespa-
zio al Fucino (L'Aquila) e da lì
al satellite Intel Sat collegato a
Roaring Creek in Pennsylva-
nia, andata e ritorno a Pisa.

«Bene, funziona» disse Bla-
sco Bonito. «Sì, funziona» disse-
ro Stefano Trumpy e Luciano
Lenzini. Quarto posto, podio
sfiorato per l'Italia. La prima in
Europa fu la Norvegia, la secon-
da l'Inghilterra, poi la Germa-
nia «di poco» precisa Lenzini
pensando a quel blocco alla do-
gana. Avolte le medaglie sbiadi-
scono: «Ora siamo quart'ultima
nella banda larga» spiegano
mestamente i pionieri speran-
do che il vento cambi e che l'an-
niversario festeggiato a Pisa il
29 aprile (un giorno in anticipo
sul vero compleanno), segni in
qualche modo una svolta. Vera.

3 RIVRGIJU<IONE RISER ATA
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Anche l premier Renzí
Y la festa d í compleanno

LUCIANO LENZINI
II prof al centro con Robert Kahn
eVinton Cerf, padri della rete

LE LETTERE
Una missiva al Cnr con
l'annuncio dei collegamento,
una precedente a Robert Kahn
sulla collaborazione con Pisa

CI sarà anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi,
il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini e il
presidente del Cnr Massimo Inguscio il 29 aprile a Pisa
per il compleanno numero trenta del primo
collegamento Internet avvenuto in Italia, al Cnuce di
Pisa. Ebbe un ruolo fra i pionieri di quell'esperimento
anche l'attuale direttore di area del Consiglio
nazionale delle ricerche Domenico Laforenza, allora
giovanissimo studente lavoratore al Cnuce: «La Rete è
entrata nella vita quotidiana, cessando di essere uno
strumento utile a una ristretta cerchia di ricercatori.

Dietro l'angolo, ci aspetta un mondo totalmente
connesso e senza confini, aperto e competitivo, con
impatti socio-economici imprevedibili».
L'Internet Day sarà ricordato a Pisa dai protagonisti di
allora, ma anche dai protagonisti di oggi, da quelli che
ci aiuteranno a capire verso quali direzioni la Rete
potrà svilupparsi e come cambierà di nuovo le nostre
vite. Il centro degli eventi sarà l'area di Ricerca del Cnr
mentre nella sede del vecchio istituto del Cnuce sarà
inaugurata una targa.



Quando sfide e pericoli fanno schizzare lo stress
la migliore difesa è la resilienza

I \lil()til\I )k I

Non chiamiamolo « sesto senso ». Anche se ad
alcuni neurobiologi piace scherzare intorno al ter-
mine, quando parlano di resilienza . La capacità di
un individuo di adattarsi e recuperare da eventi ne-
gativi e situazioni di forte stress - la resilienza, ap-
punto - è oggetto di indagini sempre più numerose,
condotte sia sotto un profilo psicologico e compor-
tamentale sia attraverso le lenti dei neuroscienziati.
Ora una ricerca dell'università californiana di San
Diego , pubblicata su «Biological Psychology», met-

te in relazione la resilienza cont'abilità di una perso
na di mettersi in ascolto del proprio corpo. Di deci
frarne i segnali. E di permettere cosi all'organismo
di recuperare l'equilibrio dopo un trauma o una
condizione di pericolo e forte ansia.
«Quando ci confrontiamo con lo stress, che sia un
discorso di frontea una platea di centinaia di perso
ne o la pressione durante una competizione alle
Olimpiadi, avvertiamo una serie di cambiamenti nel
corpo», ha spiegato Lori Haase, professoressa di psi
cologia clinica alla San Diego State University, che
ha guidato il team di ricercatori. «Sono mutamenti
utili in vista di una performance difficile. Ma, finita
la prova, abbiamo bisogno che l'organismo torni
presto a livelli normali».
Haase ha lavorato sia con veterani di guerra sia con
atleti agonisti. In un'occasione ha sottoposto un
gruppo composto da membri delle forze speciali e
da campioni di sport estremi a un test peranalizzar-
ne la resilienza. Le cavie, mentre erano all'interno di
apparecchiature di «brain scanning», indossavano
delle maschere sul viso che, comandate a distanza
dai ricercatori, limitavano progressivamente la loro
respirazione. Ovviamente, allo stringersi delle ma
schere, le aeree del cervello che ricevono messaggi
di pericolo dal corpo erano sempre piu attive. Ma il
flusso di risposta dal cervello al corpo -era modera
to. Quando poi le maschere lasciavano le persone li

bere di respirare, il livello di allarme scendeva velo-
cemente. Insomma, non si notava una reazione ec-
cessiva alla minaccia. Haase e i suoi collaboratori
pensarono subito all'esistenza di un rapporto tra
l'ascolto intimo dei segnali del corpo e la capacità
del cervello di gestirli con prontezza. Si trattava, pe-
ro, di persone con l'abitudine al pericolo, allenate
ad affrontare situazioni di emergenza.
In una seconda fase della ricerca il team di San
Diego ha ripetuto lo stesso procedimento con un
gruppo di 46 adulti in buona salute e dalla vita
tranquilla, senza particolari esperienze di situa-
zioni al limite. Dopo un questionario sull'auto-
percezione delle proprie emozioni, basato sulla
«scala della resilienza» di Connor-Davidson, i vo-
lontari sono stati divisi in tre aree: bassa, media e
alta. Durante l'esperimento veniva chiesto alle
cavie di eseguire compiti semplici, come indivi-
duare e toccare un bottone, ma sempre in una
condizione di respirazione limitata. Gli ultimi due
gruppi hanno reagito in modo simile a quello de-
gli atleti professionisti e dei militari di élite. Negli
individui a bassa resilienza, invece, gli scanner re-
gistravano un'attività molto alta nella regione
della corteccia insulare, anche dopo che le ma-
schere si erano allentate e permettevano di respi-
rare liberamente: nel cervello l'insula è la regione
connessa a funzioni molto complesse quali
l'emotività, lauto-consapevolezza e il controllo
motorio. Presiede anche all'omeostasi, vale a dire
il mantenimento dell'equilibrio in un organismo.
Gli individui a bassa resilienza, inoltre, hanno ri-

velato una scarsa attività nelle regioni cerebrali
che monitorano i segnali del corpo.
«I risultati della ricerca dimostrano che la resilienza
è legata soprattutto alla percezione del corpo e
non al pensiero razionale», sostiene Martin Paulus
dell' Institute for Brain Research di Tulsa e co-autore
dello studio. Risultati che si legano così alle teorie
sulla «mindfulness», l'autoconsapevolezza corpo-
mente mutuata dallo yoga e dal buddhismo nella
psicoterapia. Ma come si possono tradurre questi
risultati scientifici nella pratica? Lori Haas è convin-
ta che l'uno e l'altro, mente e corpo, si possano alle-
nare peraumentare la resilienza. Oltre al l'attività di
ricercatrice, infatti, sempre a San Diego, organizza
corsi di «mindfulness training», in cui gli allievi si
esercitano a «sentire». Se stessi e il proprio corpo.
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OLANDA !Ricercatori dell'università di Wageningen
hanno messo a punto un sistema per produrre una plastica
sostenibile ricavandola da diversi tipi di alghe del Mare
del Nord. Tramite la fermentazione di queste alghe s'ottiene
la materia prima per produrre materiali per packaging
biodegradabili e riciclabili. E il lievito residuo può essere
trasformato e utilizzato perla produzione di mangimi.

SPAGNA 1Risultati promettenti arrivano dal progetto
Victoria, inteso a sviluppare nuovi fertilizzanti in grado
di liberare i loro nutrienti man mano che le coltivazioni li
necessitano, aumentandone quindi l'efficacia ed evitando
d'inquinare il terreno e le falde acquifere sottostanti. Scien-
ziati degli istituti di ricerca Ctaez e Icv-Csic insieme alla
cooperativa agricola San Isidro de Miajadas e al gruppo
Torrecid, hanno sperimentato con successo, in colture di
pomodoro da industria e di brassicacee, l'utilizzo d'inno-
vativi fertilizzanti vitrei, ottenuti mediante la fusione in
fornaci a gas e in crogioli di porcellana a temperature di
1.000-1.400°C (e successivo raffreddamento in acqua e tri-
turazione in schegge di 0,5-1 mm) di silice, macronutrienti
(azoto, fosforo e potassio) e micronutrienti (calcio, magnesio,
ferro, ecc). Piantine di pomodoro sono state messe a dimora
in vasi contenenti sia fertilizzanti vitrei mischiati a sabbia
sia fer tilizzanti convenzionali e sabbia; sono state irrigate per
30 giorni ed è stata misurata nel tempo la concentrazione
di fosforo, potassio e azoto presente nel terreno. Dai test è
risultato che la dispersione di fosforo e potassio nel terreno
dipende sia dalle dimensioni delle schegge del fertilizzan-
te vitreo sia dalla composizione (percentuale di silice) di
quest'ultima Nelle stesse condizioni si è potuta verificare la
più elevata solubilità dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti
convenzionali e il loro maggior dilavamento rispetto al più

lento rilascio dei nutrienti presenti nei fertilizzanti vitrei che
sono quindi stati assorbiti quasi completamente dalle piante
di pomodoro I ricercatori hanno anche analizzato le schegge
vitree dopo 1 mese con la tecnica della spettroscopia a infra-
rossi e hanno verificato che dopo che tutti i nutrienti si sono
disciolti, nel terreno rimangono particelle di silice poroso
con elevata capacità d'assorbimento e di cattura d'azoto e di
carbonio e anche altre sostanze che possono essere utilizzate
dalle piante di pomodoro.

USA lUn dottorando e una biologa molecolare dell'uni-
versità statale del Michigan hanno ricostruito le vari fasi
del processo chimico che porta una pianta di pomodoro a
produrre composti utili per difendersi dagli insetti nocivi.
Tali composti, detti zuccheri acile, che si riscontrano sia nelle
varietà domesticate sia in quelle selvatiche, sono prodotti
da una cellula, presente sulla cima dei tricomi, che è una
piccola fabbrica indipendente. Questa ricerca apre la via a
ulteriori studi volti a far sì che altri microrganismi o altre
piante producano questi composti utili, arrivando a ottenere
insetticidi sostenibili o piante naturalmente resistenti.

CINA III Research center for nutrition and food safety di
Chongqing ha condotto uno studio sui topi per verificare se
l'effetto protettivo dall'arteriosclerosi del resveratrolo, un
composto antiossidante contenuto nel vino rosso, è legato a
una modifica del microbiota intestinale ossia dell'insieme
dei microrgganismi simbiontici che si trovano nel tubo di-
gerente E ha effettivamente scoperto che il resveratrolo può
rimodellare il microbiota intestinale, impedendo lo sviluppo
del batterio gram-negativo prev>otella e promuovendo l'au-
mento relativodialtrz batteri comebacteroides, lactobacillus,
bifidobacterim e akkermansia.
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I candidati fanno quadrato
«Rimandiamo le elezioni»
Appello di tre sfidanti per spostare a settembre l'appuntamento con le urne
E nell'incontro a Medicina promettono: «Vi difenderemo dagli ospedalieri»
di Mario Neri

PISA

«Siamo sicuri che l'ateneo vorrà
confermare la piena tenuta de-
mocratica delle procedure». Do-
dici parole, lapidarie. Una frase,
quellafinale di un testo di poche
righe con una richiesta chiara
all'ateneo che potrebbe cambia-
re tempi e corso alla campagna
elettorale per l'elezione del nuo-
vo rettore dell'Università di Pisa:
rinviare il voto da maggio a set-
tembre. Lo chiedono tre dei
quattro candidati in corsa in un
comunicato ufficiale spedito ieri
al nostro giornale, proprio nel
giorno del primo faccia a faccia
pubblico fra gli sfidanti andato
in scena nella facoltà di Medici-
na. Una richiesta che è anche un
affondo contro il rettore Massi-
mo Augello e quello che è consi-
derato il suo erede nella compe-
tizione, Paolo Mancarella.

Nonchalance o autogol? Pro-
prio il Tirreno, sabato scorso,
aveva raccontato le proteste per
la scelta del decano dell'univer-
sità Giuseppe Volpe di fissare il
primo turno al 24 maggio. Dona-
to Aquaro, direttore di Ingegne-
ria civile, non aveva esitato a de-
finirla un «colpo di mano
dell'amministrazione per favori-
re l'ex prorettore alla didattica
Mancarella», visto che i tempi
stretti non avrebbero dato mo-
do agli altri di farsi conoscere. E
sulla stessa lunghezza d'onda
erano state le dichiarazioni del
prof di Ingegneria dell'Informa-
zione Giuseppe Iannaccone e di
Mauro Tulli, a capo di Filologia,
letteratura e lingue. Tutti e tre,
però, spiazzati proprio dall'in-
formatico. «E vero - ha ribattuto
Mancarella - i tempi sono stretti,
avvantaggeranno chi ha iniziato
prima la campagna». Tradotto:
gli altri. Insomma, aveva parato
il colpo ed era andato al contrat-
tacco.

Elezioni sì, ma per tutti. Solo
che oggi quell'apparente non-
chalance potrebbe essere un au-
togol: «Il voto che ci attende ha
un rilievo fondamentale per il
nostro ateneo - scrivono nel loro
appello Tulli, Aquaro e lannac-
cone - La crisi delle risorse, il
nuovo assetto della normativa
nazionale, la necessità di uscire
da una prospettiva di pura ge-
stione, il rapporto con il territo-
rio e con le strutture politiche
rendono indispensabile una ri-
flessione adeguata, per favorire
scelte consapevoli. Condividia-
mo dunque senza riserve il disa-
gio espresso sabato sulle colon-
ne di questo giornale dall'amico
Paolo Mancarella per l'incon-
sueta brevità del calendario elet-
torale che il decano annuncia».
Dunque i tre invitano il decano
«a rinviare a settembre la convo-
cazione del corpo accademico».
Il senso è chiaro: se siamo tutti
d'accordo, Volpe non può rifiu-
tarsi.

L'attacco ad Augello. Ma il
messaggio è diretto anche al ret-
tore: «Riteniamo ad un tempo
dannosa la sovrapposizione del
calendario elettorale, inevitabil-
mente ricco di tensioni, con la
manovra espansiva, per la quale
il Magnifico Rettore non esclude
ben 120 assunzioni o prornozio-
ni. Siamo in ogni caso certi che il
nostro ateneo vorrà confermare
la piena tenuta democratica del-
le sue procedure». Sebbene il ret-
tore resterà formalmente in cari-
ca fino a novembre, reclutare co-
sì tanti docenti a un passo dalla
scadenza è considerata una vio-
lazione della prassi del semestre
bianco, un'invasione di campo
per tirare lavolata all'erede.

Il "delfino" accerchiato. E sta-
to così anche ieri: Mancarella
nell'angolo, a parare i colpi, i tre
all'attacco. Lui che ammette di
non avere un «programma che
punta ad azzerare tutto, ma a
migliorare l'ateneo», gli altri che

lo accusano di aver fatto parte di
una governance che ha portato
l'Unipi «a un declino pauroso»
(Tulli e lannaccone), perché ha
«vessato i vari poli scientifici con
una politica accentratrice e di-
stante dai bisogni dei ricercato-
ri» (Aquaro). «Datemi una para-
tia di plexiglass, fra un po' mi ti-
reranno le uova», scherza Man-
carella rivolgendosi ai direttori
dell'area medica e al pubblico
numeroso dell'aula Vitali, in via
Roma.

Universitari vs ospedalieri.
Se Iannaccone dice di puntare a
riportare l'ateneo fra i primi 100
nei ranking internazionali, Man-
carella risponde: «Miglioriamo e
basta, le classifiche non servo-
no». «Ridiamo autonomia ai di-
partimenti, anche sui bilanci, so-
prattutto sulle risorse che inca-
merano da soli», dicono Aquaro
e Tulli. L un leitmotiv della cam-
pagna. Mai medici vogliono sen-
tire altro. «Stop ai due padroni»,
chiede dalla platea Ubaldo Bo-
nuccelli, intendendo Unipi e
Azienda ospedaliera e universi-
taria. «Siamo universitari ma
sembriamo gli ultimi moicani a
difendere un fortino», dice Stefa-
no Taddei. E su questo i candida-
ti non fanno passi falsi: «È stata
un'umiliazione chiedervi di tim-
brare il cartellino e scorporare
l'orario fra didattica e assistenza
in ospedale. Vi difenderemo per

garantirvi autonomia» , dicono
Tulli e Aquaro. Troppo potere
agli ospedalieri nella didattica?
«E vero, forse hanno sconfinato,
ma la limiteremo al 30%, come
stabilisce la legge», dice Manca-
rella anche se per due volte vie-
ne tradito daunlapsus e parla di
«difesa della figura dell'ospeda-
liero».

La Scuola-sindacato. La vo-
gliono tutti e tutti i candidati la
promettono. Una Scuola di Me-
dicina che ridia autonomia ai ca-
mici bianchi universitari di deci-
dere reclutamenti, nomine, che
alleggerisca dalla didattica i pri-
mari impegnati in sala operato-
ria e dall'assistenza di base i ri-
cercatori. E soprattutto che dia
più potere agli universitari per
arginare lo «strapotere»
dell'Aoup e affermare che i «me-
dici universitari» meritano mag-
giore attenzione. «Non è giusto
ri durre tutto al calcolo matema-
tico dell'orario impiegato in cor-
sia e quello per l'insegnamen-
to». Anche se cala il gelo in via
Roma quando una studentessa
si attenta: «Scusate, va bene. I
prof universitari sono fonda-
mentali per il nostro percorso di
studi, ma noi abbiamo bisogno
dei tirocini in ospedale per im-
parare la pratica. E lì sono gli
ospedalieri che di solito ci inse-
gnano...».
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La platea di ieri pomeriggio in occasione del primo contronta tra i cand idati rettore (fotoservizio Fabio MUZZi)



Scoperta una rete di piccole anomalie
nel cervello di chi soffre di insonnia cronica

PAOLA MARIANO

r,,rtsrs L'insonnia cronica potrebbe affondare le
sue radici nel cervello : diverse aree cerebrali
presentano infatti segni strutturali distintivi
nei casi più difficili di insonnia , quelli in cui si
dorme male anche per un mese di seguito. È
:iò che emerge dallo studio condotto dalla
radiologa Shumei Li del «secondo ospedale
provinciale» di Guangdong in Cina, pubblica-
to sulla rivista «Radiology».
L'insonnia valutata in questo studio , quella

«primaria», si caratterizza per la difficoltà ad
addormentarsi e peri ripetuti risvegli notturni
e, quindi , per un sonno non ristoratore . Il tutto
associato a stanchezza diurna, malumore e ir-
ritabilità. È una condizione debilitante, che ri-
guarda il 5% della popolazione mondiale.
Utilizzando una sofisticata tecnica di risonan-
za magnetica , il team dei radiologi cinesi ha
confrontato il cervello di 23 pazienti sofferenti
di insonnia e quello di 30 coetanei sani (come
campione di controllo ). È quindi emerso che
nell'emisfero destro dei pazienti - soprattutto

in regioni -chiave per l'apprendimento, la me-
moria olfatto e l'emotività - si osserva un nu-
mero ridotto di fibre nervose e, quindi, di con-
nessioni neurali . Queste ultime formano la
«materia bianca», chiamata così perché le fi-
bre sono rivestite da una guaina biancastra, la
mielina.
Le analisi hanno mostrato delle falle nella sua
integrità e leanomalie microstrutturali risulta-
no tanto più estese quanto più grave è l'inson-
nia. Un 'analoga situazione èvisibile in un'altra
area del cervello cruciale perla coscienza e l'al-
ternanza sonno-veglia, il talamo . Ora queste
scoperte promettono di contribuire a una
nuova logica con cui immaginare terapie più
efficaci contro un'emergenza globael.







La ricerca

Immunoterapia per tumore al rene
Anche per il tumore del rene,
come per altri,
l'immunoterapia può essere
l'arma in più . Nel 2015 sono
stati 10 .400 i nuovi casi , nel 60%
la patologia viene scoperta in
maniera occasionale, con un
semplice controllo per altri
motivi ed è spesso individuata
in fase precoce. Ma, circa un
quarto delle diagnosi avviene
in stadio avanzato , con limitate
possibilità di trattamento. Gli
occhi sono ora puntati in
particolare su una nuova

molecola immuno-oncologica,
nivolumab , sperimentata in
poco più di un anno in 5 studi
interrotti in anticipo perché
hanno raggiunto l'obiettivo di
un aumento della
sopravvivenza. Il melanoma ha
aperto la strada , poi il tumore
del polmone non a piccole
cellule, e, negli ultimi mesi, il
carcinoma renale e testa- collo.
Il farmaco è approvato negli
Usa e in Europa per i pazienti
con carcinoma a cellule renali
avanzato già trattati.



Perché l'Alzheimer continua
a dribblare qualunque cura

Gli studi alla Normale: ripartiamo dai meccanismi della memoria

GABRIELE BECCARIA

entodieci anni e l'enig-
ma è ancora da risolve-
re. Era il 1906, quando

il dottor Alzheimer studiò la
paziente zero e scoprì la sin-
drome destinata a essere co-
nosciuta con il suo nome. Og-
gi l'enigma è esploso in una
delle emergenze sanitarie del
XXI secolo e - riconosce An-
tonino Cattaneo - «i progressi
dal punto di vista del paziente
sono stati virtualmente nulli.
Gli unici far-
maci oggi di-
sponibili so-
no stati ap-
provati oltre
15 anni fa».

150 milioni
di malati nel
mondo lo
sanno (alme-
no quelli che ancora si aggrap-
pano a brandelli di memoria e
consapevolezza). Nonostante
gli oltre 200 farmaci testati fi-
nora, una cura non esiste. L'Al-
zheimer rappresenta uno dei
fallimenti più drammatici del-
la medicina, a dispetto dell'ac-
celerazione delle ricerche e

della massa degli investimenti.
«È un fallimento con più cau-
se», ha spiegato Cattaneo, bio-
fisico di formazione e neuro-
scienziato alla Scuola Norma-
le Superiore di Pisa. Il titolo
della sua conferenza, nell'am-

bito del pro-
gramma «Im-
mersioni vir-
tuali nella
scienza», era
infatti esplici-
to: «Perché
non abbiamo
ancora una cu-
ra per l'Alzhei-

mer?». E la risposta - ha sotto-
lineato - può nascere solo dal
faticoso viaggio nei laboratori
più avanzati, tra promesse re-
alizzate a metà e tanti punti
ciechi.

«Partiamo, allora, da ciò che
si è capito finora. Alla base del-
la malattia è stata identificata
una triade di cause, legate a
una serie di lesioni specifiche:
le placche di amiloide, i grovi-
gli neurofibrillari della protei-
na tau e una popolazione di
neuroni colinergici che dege-
nera». Sono queste alterazioni
a creare le «strutture aberran-
ti» che mandano in tilt il cer-
vello. Rappresentano - li de-
scrive Cattaneo - «i punti ter-
minali di una catena di cause
ed effetti». E proprio a questi
«appigli» si sono rivolti negli
ultimi tre decenni gli studiosi,
che allo stesso tempo - aggiun-
ge - «hanno individuato anche
delle forme genetiche fami-
gliari, simili alle manifestazio-
ni sporadiche, con la differen-
za che compaiono in età più
precoce».

Dall'uno e dall'altro approc-
cio sono scaturiti tanti studi,
accomunati, purtroppo, dal
fatto di non riuscire a risolvere
l'enigma e di non essersi anco-

ra tradotti in nuove terapie. «È
un fallimento con molte radici,
a cominciare dal fatto che lAl-
zheimer insorge anche decen-
ni prima di diventare evidente.
Se avessimo strumenti ade-
guati per una diagnosi preco-
ce, diventerebbe più semplice
identificare gli altri processi
che scatenano la malattia».

Intrappolati, quindi, in
questo collettivo «stand-by»,
si cercano altre strade. Una -
dice Cattaneo - è quella im-
boccata dal suo team alla
Normale. «Sappiamo che l'Al-
zheimer colpisce i meccani-
smi della memoria e perciò gli
"engrammi", vale a dire le
tracce molecolari scolpite nel
cervello». Studiare questo
processo neuronale potrebbe
offrire alcune di quelle chiavi
risolutrici che finora sono
mancate. «D'altra parte è no-
to che molte terapie sono nate
e nascono proprio dalla ricer-
ca fondamentale».

L'idea è quindi ripartire dal-
la plasticità sinaptica - i pro-
cessi con cui si formano e si
danneggiano le connessioni
tra i neuroni - e unire questi

studi d'avanguardia a quelli
consolidati sui «bersagli mole-
colari». «Immaginiamo un tra-
foro: si tratta di scavare due
gallerie e trovarsi a metà».
Cattaneo si è così concentrato
su un «meccanismo a monte
della cascata di neurodegene-
razione: abbiamo scoperto che
l'alterazione in un fattore neu-
rotrofico specifico, la molecola
Ngf che fu scoperta da Rita Le-
vi Montalcini, provoca dei dan-
ni cerebrali simili a quelli del-
l'Alzheimer».

Le cellule coinvolte per pri-
me, in questo caso, non sono i
neuroni, ma altre: gli astrociti
e la microglia, abbondanti nel
cervello e con un ruolo di sup-
porto proprio alle funzioni
neuronali. «La loro degenera-
zione può essere contrastata
con una forma modificata del-
l'Ngf, da noi chiamata "pain-
less Ngf": questo fattore pro-
tettivo è stato codificato per ri-
durre alcuni effetti indesidera-
ti, come l'induzione del dolo-
re». Mentre si conducono i pri-
mi test, l'obiettivo è arrivare
alla sperimentazione sull'uo-
mo. E scalfire finalmente
l'enigma Alzheimer.
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