


T I Politecnico di Milano a Xian

Creatività italiana
in terra cinese

ina e Politecnico di
Milano sempre più
vicini grazie alla cre-
azione della nuova

Joint school of design and
innovation centre a Xi'an. Il
nuovo «centro» rappresente-

seta» e in cui il Politecnico di
Milano è l'unico partner eu-
ropeo a sedere nel chairman
board. L'edificio che ospiterà
il centro è stato infatti proget-
tato da un team di architetti
del Politecnico di Milano e

rà un polo di
innovazione
d'eccellenza
con l'obietti-
vo di suppor-
tare progetti
di innovazio-
ne di impre-
se (italiane e
cinesi) che si
rivolgono ai
mercati cine-
se e asiatico. Nel centro, crea-
tività e interdisciplinarità ti-
picamente italiane andranno
a convergere con la capacità
di ingegnerizzazione su larga
scala cinese. Oltre alle atti-
vità di ricerca, progettazio-
ne e prototipazione, la Joint
school ospiterà iniziative di
formazione post universitaria
nonché la university Alliance
of the new silk road, un net-
work di oltre 130 università
localizzate lungo la «via della

sarà fortemente connotato in
termini di italianità. La Joint
school of design and innova-
tion centre si inserisce, infi-
ne, nell'ambito del progetto
science and technology inno-
vation harbor, uno dei più im-
portanti distretti della cono-
scenza della Cina dove hanno
già deciso di aprire una loro
sede centri di ricerca come
Microsoft research lab oltre
a numerose imprese quotate
al Nasdaq.





Rettorato, il rinvio dei voto
spacca il fronte dei candidati
Tulli e lannaccone: «II voto sarà condizionato dal pacchetto assunzioni di Augello»
Ma Aquaro e Mancarella ringraziano: «Così più tempo perla campagna elettorale»
di Mario Neri
ì PISA

Se n'è parlato nell'ultima seduta
del Senato accademico e sarà
uno dei temi centrali del prossi-
mo Cda giovedì. Vedi alla voce:
manovra espansiva, reclutamen-
to docenti. Massimo Augello
aveva promesso un'infornata di
almeno 100 nuovi prof a fine an-
no, con il via al bilancio di previ-
sione, e non ha intenzione di ri-
nunciarci. «Una mossa per con-
dizionare il voto», dicono due
dei candidati in corsa alla suc-
cessione. Per questo la decisio-
ne del decano Giuseppe Volpe
di rinviare di due settimane l'ele-
zione del nuovo rettore dell'Uni-
versità di Pisa divide i competi-
tor, che si affronteranno in un
faccia a faccia domani alle 15 a
Matematica.

Programmato inizialmente
per il 24 maggio, il primo turno
si terrà fra il6 e i19 giugno. «Bene
così, ora avremo il tempo per un
vero confronto», dicono Donato
Aquaro, direttore di Ingegneria
civile, e Paolo Mancarella, l'in-
formatico considerato l'erede di
Augello. «Un rinvio strumenta-
le», attaccano invece Mauro Tul-

Da sinistra lannaccone , Tulli, Aquaro e Mancarella (foto Muzzi)

li e Giuseppe lannaccone, il pri-
mo a capo di Filologia, letteratu-
ra e lingue, il secondo prof di In-
gegneria dell'Informazione. «An-
cora una volta uri argomentazio-
ne tecnica per giustificare una
decisione evidentemente politi-
ca», dice lannaccone. Il riferi-
mento è all'iter indicato dal di-

rettore generale Riccardo Gras-
so nella mail con cui l'ateneo da-
va conto ai candidati di aver ot-
tenuto il via libera dal Cineca
per il rinvio. Il consorzio gestisce
la raccolta dei dati informatici
per ogni concorso o elezione.
Per potersi appoggiare ai suoi
servizi ogni ateneo deve preno-
tarsi. Dunque, era il messaggio
in filigrana di Grasso, la data di
giugno è quella resa disponibile
dal Cineca. Non un caso, visto
che i candidati, anche con l'ap-
poggio di un appello firmato da
32 docenti di ogni area, avevano
chiesto di rimandare a settem-
bre per distanziare il voto dall'ef-
fetto "motivante" che avrebbe

avuto il pacchetto assunzioni vo-
luto daAugello sugli elettori.

«È chiaro a tutti che è in atto
una manovra espansiva che in-
terferisce con il calendario elet-
torale - continua lannaccone -
Ma io continuo a proporre la
mia visione alternativa di un'
università forte, inclusiva e dina-
mica». Ringrazia il decano inve-
ce Aquaro: «Così potremo tratta-
re con maggiore dettaglio i temi
più importanti che agitano l'ate-
neo. Credo che sulla sua decisio-
ne abbia pesato l'ingorgo eletto-
rale che ci aspetta nel semestre
con l'elezione dei membri del se-
nato e dei nuovi direttori».
Un'argomentazione che non
convince Tulli. «II brevissimo
rinvio non soddisfa l'esigenza di
un reale confronto» e «compri-
me» i tempi «fra primo e secon-
do turno». «Ci attende una scelta
netta fra un rettore in continuità
e un rettore che sappia prospet-
tare politiche innovative. Solo
una campagna elettorale ampia,
ben separata dalla manovra di
assunzione o di promozione del
personale, consentirà di riflette-
re sulla base di opinioni stabili e
motivate e non strumentali». La-
conico Mancarella: «A me anda-
vano bene anche i tempi stabiliti
prima. L'autonomia del decano
va rispettata sempre. Così avre-
mo un po' più di tempo per rac-
contare i programmi, bene visto
che sono stato l'ultimo a scende-
re in campo».
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Atenei , al via corsi gratuiti . Ma sono informali
DI ANGELA IULIANo

Arrivano i corsi universitari online gratuiti
e aperti a tutti i cittadini sulla piattaforma
eduopen.org. Realizzata da 14 università e
lanciata giovedì al Miur, che ne l'ha sostenu-
ta con 100inila curo , a cui si sono aggiunte
risorse dei singoli atenei. «L'università»,
commenta il ministro dell'istruzione Stefa-
nia Giannini , «ha un immenso patrimonio di
conoscenza che può mettere a disposizio-
ne dei cittadini». prodotti dalle università
e tenuti da docenti universitari, i corsi in
modalità Moocs sono rivolti a tutti. Anche
agli insegnati, che potrebbero sfruttarla per
la formazione in servizio obbligatoria con
la Buona Scuola, anche se resta ancora da
definire proprio l'eventuale riconoscimento
dei risultati conseguiti . Eppure , alcuni degli
argomenti dei primi 9 già fruibili, con oltre
1.030 iscritti solo il primo giorno, potrebbe-

ro interessare proprio l'aggiornamento dei
docenti: da Matematica per principianti ai
Dsa nella scuola delle competenze, fino al
corso Dal dato all'informazione, passando
per Internet e ii mondo delle reti. «Entro
l'estate già programmati altri 40 corsi, di cui
6 la prossima , settimana» , illustra il direttore
del progetto Tommaso Minerva. «E 30 sono
in fase di inserimento nel catalogo», che ne
propone in totale 68 (www.learn .eduopen.
org). EduOpen rilascerà open badge, atte-
stati digitali in formato aperto, sicuri e ve-
rificabili, che permetteranno di mostrare le
competenze acquisite in contesti formali e
informali. Alcuni atenei hanno atti-. ato poi
unUteriore certificazione delle competenze
verificata attraverso una prova finale. Altri
hanno trasformato le competenze in crediti
universitari. I corsi hanno una licenza d'uso
che ne permette la condivisione.

-GRiproduzione riservata



Entro il 30 giugno è possibile
presentare domanda di parteci-
pazione al master in Previsione
sociale organizzato dall'università
di Trento. Il master, che si terrà
da settembre 2016 ad
aprile 2017, si rivolge
prioritariamente a
operatori e funzio-
nari, sia privati
che pubblici, già
inseriti nel mon-
do del lavoro e
che desiderano
acquisire nuovi
strumenti di sup-
porto alle decisioni
strategiche che de-
vono prendere o a cui
devono contribuire, ma è
aperto anche a neolaureati.
Lo scopo del master è quello di
inserire nelle aziende a livello di
strategia e pianificazione persone
con una visione anticipante e capa-
cità di realizzarne le potenzialità:
per questa ragione, il corso
offre anche nuove occasioni
di sviluppo professionale. Nel
periodo gennaio-aprile 2017,
in particolare, i partecipanti
elaboreranno un loro progetto
di previsione sociale funzionale
al proprio compito professiona-
le. La discussione del progetto e
la sua approvazione consentono
di ottenere il diploma di master.
Per iscriversi , è necessario segui-
re la procedura online al sito:
www.unitn . it/master-previsione-
sociale.

Fino al 7 maggio è possibile iscri-
versi al master in Amministrazio-
ne, finanza e controllo organizzato
da Gema a Roma. Il master, che

si svolgerà dal 7 maggio al 20
novembre 2016, si propone di for-
nire ai partecipanti le conoscenze
necessarie per assumere e svolgere
efficacemente ruoli di responsa-

bilità nell'area amministra-
zione, finanza e controllo.

Il percorso formativo
consente di sviluppare
l'insieme di compe-
tenze funzionali al
ruolo del direttore
amministrativo e
dei principali profili
professionali quali
business controller,

finance accountant,
industrial controller,

internal audit , external
audit e, infine, finance &

controlling consultant. In par-
ticolare, il master risponde alle
dinamiche evolutive che considera-
no la figura del direttore ammini-
strativo- controller quale posizione
altamente strategica ai fini del

raggiungimento degli obiettivi di
business. Di conseguenza, risulta
necessario lo sviluppo di nuove
competenze «attitudinali» come la
capacità di leadership, di comuni-
cazione e di interrelazione, l'abilità
di riconoscere e di affrontare dif-
ferenti prospettive organizzative e
punti di vista. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare

il sito web: www.gema.it.

C'è tempo fino al 15 settembre per
iscriversi al master in New media
communication and interaction
design organizzato da Iaad (Isti-
tuto d'arte applicata e design) a
Torino. Il master, erogato in lingua

inglese e in modalità full time, si
svolgerà dal 10 novembre 2016 al
20 aprile 2018 allo scopo di rispon-
dere alla crescente richiesta da
parte di aziende e organizzazioni
pubbliche eprivate di figure profes-
sionali con competenze specifiche e

diversificate legate allo svilup-
po e alle nuove opportunità del
mondo digitale . Il principale
obiettivo del master consiste
infatti nel formare figure pro-
fessionali capaci di dialogare

j [ attraverso i media digitali,
rispettare e far rispettare la
«netiquette», realizzare piatta-
forme integrate o campagne di

marketing digitale e valutarne le
relative performance e opportunità
di sviluppo. Per formare giovani
professionisti del new media de-
sign, Iaad ricrea all'interno del
programma didattico ciò che avvie-
ne in ambito professionale grazie
anche alla costante collaborazione
con le principali aziende di settore
per la realizzazione di progetti



congiunti. Per iscriversi e per avere
ulteriori informazioni, consultare
il sito internet: www.iaad.it.

Scadono il 15 settembre i termini
per iscriversi al master in Mana-
gement delle aziende sanitarie e
socio-assistenziali organizzato da
Sda Bocconi. Il master, che si terrà
a Milano dal 10 novembre 2016 al
10 dicembre 2017, è un percorso
formativo integrato, modulare e in-
terattivoper manager attivi nell'or-
ganizzazione, gestione e direzione
delle aziende di servizi sanitari e
socio-assistenziali pubbliche e pri-
vate. In relazione alle nuove sfide
relative a come governare la salute,
sono infatti sempre più necessarie
le competenze manageriali ed è
per questa ragione che il master
si pone come obiettivo primario di
formare il management innovatore

del settore sanitario mantenendo
per 16 mesi un canale aperto tra
studio e carriera. Il master si ri-
volge, in particolare, a chi aspiri a
un ruolo manageriale nel settore
di tutela della salute e dei ser-
vizi socio-assistenziali e intenda
migliorare la sua professionalità
nella ricerca e formazione in questo
campo. Il corso prevede, pertanto,
32 giornate di formazione, con un
impegno di 14 mesi per 4 giorni
in aula al mese in combinazione
con distance learning coordinata
dai docenti. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.sdabocconi.it.



I paradossi della legge italiana

L apprendistato
per i quinencenni
secondo regole Ue

Gianni Bocchieri
Josef Tschäll
swa- Dopo le modifiche alla di-
sciplina dell'apprendistato in-
trodotte dal decreto legislativo
81/2015, la definitiva costruzio-
ne del sistema duale italiano ri-
schia di dipendere dal necessa-
rio raccordo tra la disciplina per
il conseguimento della quali-
fica o del diploma e quella del
lavoro minorile.

Questanecessità è statamessa
in evidenza dallarisposta del mi-
nistero del Lavoro all'interpello
11/2016 dei consulenti del lavoro,
con cui è stato precisato che gli
apprendisti quindicenni sono
considerati "bambini" inbase al-
la vigente disciplina del lavoro
minorile, conlasuaconseguente
applicazione integrale in man-
canza di qualunque deroga per
l'apprendistato che coinvolga
minori (si veda il Sole 24 Ore del
31 marzo e del5 aprile).

Gli effetti dellarisposta all'in-
terpello non si limitano quindi
alla necessaria differenziazio-
ne tral'organizzazione dell'ora-
rio dilavoro (35 040 ore settima-
li; 7 o 8 giornaliere). Nemmeno
si tratta solo di gestire diversa-
mente il lavoro notturno, per
cui i quindicenni non possono
essere impegnati in attività di
formazione on the job trale ore
22ele6otrale23ele7.

Infatti, secondo il dato forma-
le della disciplina del lavoro mi-
norile, l'apprendista "bambino"
può sottoscrivere il contratto di
lavoro solo con l'assistenza dei
titolari della potestàgenitoriale.
Inoltre, non può in nessun caso
svolgere molte attività, determi-
nando situazioni anche para-
dossali, per cui, per esempio,
non potrebbe esercitarsi in
azienda con il saldatore.

In linea teorica, questi para-
dossi possono riguardare an-
che gli apprendisti "adolescen-
ti", anche se la circolare 1/2000
del ministero del Lavoro ha
chiarito che essi possono esse-
re impiegati in processi produt-
tivi e lavori vietati, per indi-
spensabili motivi didattici o di
formazione professionale.

Tuttavia, nella nuova dimen-
sione del sistema duale, la solu-

zione di questa circolare potreb-
be essereinsufficiente,inquanto
rappresenterebbe solo una de-
roga amministrativa alla disci-
plinagenerale dellavorominori-
le, asuavoltamodificatanel 1999
per l'adeguamento alla direttiva
94/33 del Consiglio dell'Unione
europeariguardantelaprotezio-
ne dei giovani sul lavoro, senza
tener conto della specificità del-
le esperienze di integrazione di
istruzione, formazione e lavoro
tramite l'apprendistato.

Del resto, l'esigenza della
modifica o dell'integrazione
della disciplina del lavoro mi-
norilenonè stataavvertitanem-
meno in sede di riscrittura del-
l'apprendistato duale. Quest'ul-
timaavrebbepotuto contempe-
rare il diritto costituzionale alla
salute e alla sicurezza dei mino-
ri con il loro diritto a esperienze
di lavoro appropriate, previsto
dalla carta comunitaria dei di-
ritti sociali fondamentali dei la-
voratori (Consiglio europeo di
Strasburgo del 9 dicembre
1969), alfine di assicurare il loro
inserimento professionale tra-

La direttiva comunitaria
consente una certa elasticità
delle norme pertutelare
i ragazzi
che si preparano al lavoro

mite la formazione.
Eppure la stessa direttiva

94/33/Ce esorta le legislazioni
nazionali a cercare questa com-
posizione dei diversi diritti del
minore, prevedendo esplicita-
mente che un'esperienza di la-
voro appropriata può contribui-
re all'obiettivo di preparare igio-
vani alla vita professionale e so-
ciale di adulti, a condizione di
evitare che ciò nuoccia alla loro
sicurezza, salute e al loro svilup-
po. Inoltre prevede che l'età mi-
nima di ammissione al lavoro sia
di 15 anni, consente di portare
l'orario di attività deibambini a 8
ore al giorno e a 40 ore settima-
nali, purché i lavori siano svolti
nell'ambito di un sistema di for-
mazioneinalternanzao ditiroci-
nio nell'impresa e consente di
autorizzare per particolari setto-
ril'impiego degliadolescenti du-
rante il periodo di divieto del la-
voro notturno.

Pertanto, la direttiva comuni-
taria non impedisce ai decreti
correttivi deljobs act di integrare
la disciplina dell'apprendistato
duale con quella del lavoro mino-
rile, per il definitivo consolida-
mento del sistema duale italiano.



Allungamento della vita e minore natalità
hanno quadruplicato l'incidenza degli anziani

L'età media alle nozze ora supera i 32 anni
e il 43% dei 25-34enni vive con i genitori

• • • • • •

Lavo, famiglia,

•pensioni in sálíta per i glov=,

Rispetto a 50 anni fa il tasso di laureati è salito dall'1,3% al 13% ma la disoccupazione dei 15-24enni è al 40%
Rossella Cadeo

a percezione è diffusa, le sta-
tistiche celo raccontano egli allar-
mi si susseguono. Gli ultimi quelli
di Mario Draghi e di Tito Boeri: la
preoccupazione del presidente
della Bce è che l' attuale generazio-
ne di25enni, pur altamente forma-
ta, vada perduta nella persistente
mancanza di sbocchi professio-
nali: per quello dell'Inps c'è il fon-
dato rischio, per chi è nato negli
anni 8o, di non riuscire a ritirarsi
prima dei 75 anni, senza contare le
opportunità di lavoro che si sono
disperse conl'allungamento della
vita lavorativa necessaria per la
maturazione dei requisiti.

Forse la pensione è l'ultimo dei
problemi delle fasce giovani, alle
prese con la ricerca di un'autono-
miaeconomica. Certo è che sel'Ita-
lia non è un Paese per vecchi (ma
sempre più "di vecchi"), tanto me-
no sembra esserlo per i giovani.
Non si possono negare alcuni van-
taggi per i nati tragli anni8oe 9o: le
comunicazioni (grazie a internet e
alle tecnologie), la mobilità anche
internazionale (si pensi all'esplo-
sione delle formule low cost),
l'istruzione (con l'ampliamento
dell'offerta didattica). Nondimeno
oggi, perigiovani sui 25 anni, lo sce-
nario, in alcuni punti, presenta to-
nalità più scure rispetto a quello in
cui, alla loro stessa età, si sono tro-
vati genitori e nonni.

Per non limitarsi al sentiment,
«Il Sole 24 Ore» ha indagato su
queste zone critiche con lo stru-
mento delle statistiche, andando
aconfrontare la situazione attua-
le con quella degli anni 6o e 9o in
sei ambiti significativi per le fa-
sce giovanili, ambiti che ideal-
mente accompagnano l'indivi-
duo nella sua vita, dalla nascita
alla pensione: demografia, istru-
zione, famiglia, lavoro, redditi,
previdenza. Per ciascun ambito è
stata selezionata - trai tanti - una
serie diparametri (sivedal'info-
grafica), che hanmoriservatonon
poche sorprese.

Invecchiamento
Partiamo dall'identikit anagrafi-
co. Oggi, dati Istat alla mano, si è
assottigliato rispetto al passato il
gruppo di persone che hanno trai
20 e i 29 anni: se ne11965 erano qua-
si otto milioni e nel 199o oltre no-
ve, nel 2015 si sono ridotti a 64 mi-
lioni. Effetto diretto, la contrazio-
ne della loro quota sul totale della
popolazione: nel 2015 sono uno su
dieci, mentre i nonni o i genitori -
allaloro stessaetà- erano circai116
per cento. In questo cinquanten-
nio però sono migliorate le condi-
zioni di vita e le possibilità di cura,
con un allungamento della spe-
ranza di sopravvivenza un uomo
divent'anninel1965potevaipotiz-
zare di averne davanti altri 52 (56
una donna), mentre per suo figlio,
ventenne nel 1990, l'orizzonte po-
teva allungarsi di altri55 anni e per
il nipote, della stessa età oggi, di 61.

Nel frattempo è però calata la
"broglia" di fare figli, tanto che il
tasso di fecondità si è dimezzato,
passando dal 2,7 per mille del1965
all'1,35 attuale. Invecchiamento
della popolazione e minor nume-
ro di figli hanno ingrigito il palco
su cui si muovonoigiovanidi oggi:
l'indice di vecchiaia (numero di
over 65 ogni cento bambini fino a
14 anni) è schizzato da 39 a 97 tra il
1961 e il 1991 e oggi è pari a 161.

Più istruiti ma con i genitori
Più chiome grigie, ma anche più
diplomi e lauree nell'ultima delle
tre foto che ritraggono nel tempo
la popolazione italiana, a confer-
madi quanto osservato daDraghi:
nel 1961 si censivano solo 6o3mila
laureati (l'1,3% dei residenti), nel
1991 erano più che triplicati (due
milioni, il3,8% degli italiani). Stes-
so ritmo nei cinque lustri succes-
sivi: oggi sono il 13°io, dato che co-
munque ci vede ancora indietro
rispetto alla media della Ue a 28
(quasi il doppio).

Nell'anno accademico 1965/66
gli iscritti totali negli atenei non
arrivavano a mezzo milione(l'8°ií>
circa dei 19-25enni); nel 199o il nu-
mero dei ragazzi ai quali le fami-
glie potevano pagare l'unliversità
era quasi triplicato (1,4 milioni, il

21% dei 19-25enni).Oggi sono circa
1,7 milioni: quattro giovani su dieci
frequentano quindi una facoltà.
Cresciuta anche la partecipazio-
ne femminile: alla vigilia della
contestazione studentesca le
donne erano un terzo degli iscritti,
oggi sono circa la metà.

In progresso anche il livello di
istruzione secondaria i diplomati
sono oltre un terzo della popola-
zione (dal 4% censito nel 1961) e il
tasso discolarità(gliiscrittiiallase-
condaria di secondo grado rispet-
to al bacino dei 14-18enni) è pari al
93% (dal 31oio del1965).

Ma al capitolo famiglia, gli
aspetti negativi tornano a farsi
sentire sulla "Generazione 90".
Oggi i nuclei si sono ristretti a 2,3
componenti (dai 3,6 del1961). Ci si
sposameno, essendo sceso il tasso
per mille abitanti da 7,7 a 5,6 nel
1990 fino al 3,1 attuale. Più spesso
che in passato con rito civile (nel
43°%> dei casi contro l'1,3% dei non-
ni) e scegliendo più frequente-
mente la separazione dei beni. E
ancora, si è innalzata l'età media a
cui si arriva alle nozze, spia questa
di quanto sia difficile ora mettere
su famiglia: oggi è di 36 anni per
l'uomo e di 32 p er le donne, quando
cinquant'anni fa era rispettiva-
mente pari a27 e 24. Ci si sposa più
tardi e si ritarda l'uscita da casa la
quota dei 25-34 enni che ancora sta
conigenitoriè salitaal43"io, contro
il 1o°ia dei loro nonni, "figli dei fio-
ri" impegnati a smarcarsi veloce-
mente dall'ambiente familiare.

Impiego, casa , pensione
Due generazioni fa (nel 1977, pri-
mo anno confrontabile in tema di
mercato del lavoro) non era così
semplice trovare un posto per
mantenersi: il tasso di occupazio-
ne complessivo (46%) era infe-
riore rispetto a quello attuale
(57%).Tuttavia,inriferimento al-
lafascial5-24anni, sfioravai134%.
mentre oggi la percentuale risul-
ta drammaticamente dimezzata
(16,2%). Parallelamente è cre-
sciuto il tasso di disoccupazione,
dal7,2% al 12% quello generale e
addirittura dal 24 al 4o% quello
della fascia giovane.

E la casa? Pressione fiscale e
prezzi a parte, gli italiani abitano
prevalentemente in immobili di
proprietà (dati di Scenarilnnno-
biliari), quindi an che i giovani p o-
tr anno almeno er editar e la cas a di
papà (ma forse non tanto presto,
visto l'allungamento della vita
media). Perché comprarsela, di
questi tempi, non sembra alla
portata di mano: ci vorranno cir-
ca cinque anni di redditi da lavoro
dipendente per potersela pagare
(come nel 1970, quando però
c'era maggiore alternativa di abi-
tazioniinaffitto aprezzi abborda-
bili). Senza contare che il reddito
pro capite disponibile in termini
reali è sceso negli ultimi anni,
comprimendo i consumi - si ve-
dano le elaborazioni di Promete-
ia - e che ottenere un mutuo in
banca è un percorso a ostacoli, so-
prattutto senza cedolino.

Infine,ilcapitolo "ritiro": èsce-
so l'indice di copertura previden-
ziale, riforma dopo riforma si so-
no alzati i requisiti per l'accesso
alla pensione ed è cresciuta l'ali-
quota contributiva per i lavorato-
ri dipendenti. La sostenibilità dei
conti e l'equilibrio sociale e de-
mografico del sistema previden-
ziale sonolesfide piùurgentiperil
governo dell'economia e il rilan-
cio del Paese. Ma per il giovane
che oggi ha 25 anni, quello della
pensione, di certo, è un traguardo
che (adesso) non si pone.

Hanno collaborato:
Francesca Barbieri e Matteo Prioschi



Dal 1965 a oggi così sono cambiati ostacoli e opportunità per gli under 30

Indicatori di scenario negli anni 1965,1990 e 2015
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Livonio capitale degli u1trarobot
(con la prùna sfidi mteniionale )
Fra Grand Hotel Palazzo e Bagni Pancaldi una settimana di conclave internazionale degli studiosi
Non è un caso: allo Scoglio della Regina un centro-pilota che studiai movimenti del polpo

di Mauro Zuccheffl
1 LIVORNO

po grazie alla tripla tipologia
di "muscoli": cosa c'è di più
"soft" d'un robot che assomi-
glia a un polpo?

Non solo: sono livornesi, di
nascita o d'adozione, sia Ceci-
lia Laschi che Barbara Mazzo-
lai, le due scienziate che rap-
presentano l' "anima" di que-
sto conclave di superesperti
internazionali. Sono loro a es-
ser state individuate fra le "25
donne geniali della robotica"
selezionate a livello interna-
zionale dalla community Ro-
boHub a fine 2015, «proprio
per aver contribuito in manie-
ra determinante allo sviluppo
della robotica soft».

Non sono le uniche, però: e
se lo scorso anno forse la star
era il team che lavora alla ro-
botica dei personaggi Disney,
stavolta nell'équipe degli orga-
nizzatori troviamo anche stu-
diosi di Cambridge come Fu-
miya lida o di Bristoil come
Helmut Hauser e Jonathan
Rossiter.

Questa "Settimana mondia-
le della robotica "soft" fa di Li-
vorno la capitale internaziona-
le di questa nuova frontiera
della robotica: la nostra città -
come spiegano dalla Scuola
Superiore di studi universitari
Sant'Anna - si mette «al cen-
tro del palcoscenico della sce-
na robotica mondiale, guar-
dando al futuro della soft ro-
botics come chiave per svilup-
pare nuove tecnologie e siste-
mi utili a migliorare la qualità
della vita dell'uomo». Ai lavori
- viene ribadito - partecipe-
ranno «gli scienziati, gli esper-
ti, gli studenti che compongo-
no la comunità mondiale del-
la soft robotics, insieme a rap-
presentanti delle discipline
scientifiche e dei settori di ap-
plicazione ad essa connessi:
dalla biologia alle neuroscien-
ze, dall'architettura al mondo

dello spettacolo e dell'anima-
zione, all'industria». Si tratta
di «figure di rilievo internazio-
nale tra professori, rappresen-
tanti industriali e giovani ricer-
catori ».

A ciò si aggiunga una
"prima" assoluta: la prima ga-
ra internazionale dedicata ai
robot soft. Duelli che vedran-
no protagoniste 23 squadre di
studenti e ricercatori: macché
gladiatori o scontri assassini,
qui le prove di abilità si basa-
no sulla capacità di manipola-
zione di oggetti o di muoversi
in maniera rapida su terreni
facendo lo slalom in mezzo a
eventuali ostacoli.

Doppia la location, dicono
dal Sant'Anna: al Grand Hotel
Palazzo le sessioni di carattere
accademico, ai bagni Pancal-
di le disfide fra i robot soft.

In realtà, sono tre gli eventi
principali della "Soft Robotics
Week": 1) il meeting plenario
annuale di RoboSoft; 2) la Ro-
boSoft Spring School, cioèla
scuola per studenti di dottora-
to; 3) come dicevamo, la Robo-
Soft Grand Challenge, cioè la
prima competizione interna-
zionale di robot soft, a chiusu-
ra della manifestazione tra il
29 e il 30 aprile.

Chissà se ce ne siamo davvero
accorti ma qualcosina sta
cambiando nell'identikit pro-
fondo di Livorno: non è per un
buffo capriccio del destino o
d'una compagnia di oprganiz-
zatori di eventi che, a qualche
mese di distanza dal simposio
delle migliori intelligenze
dell'high tech aerospaziale,
adesso la tribù degli scienziati
di mezzo mondo torna dalle
nostre parti. Anzi, lo fa per la
seconda volta: stiamo parlan-
do della "Soft robotics week",
che in questi giorni sta portan-
do al Grand Hotel Palazzo e ai
bagni Pancaldi gli specialisti
di robotica. Ma di un settore
tutto particolare: quello della
robotica soft.

Insomma, toglietevi dalla te-
sta l'immagine del robot inox
dal fascino un po' metallurgi-
co e un po' cyber-acciaio. Qui
gli occhi sono puntati sulle
strategie che, spesso copian-
do dagli animali o comunque
da Madre Natura, si possono
sviluppare per riuscire a supe-
rare ostacoli, aggirare difficol-
tà, oltrepassare intoppi. In
concreto, ecco sotto i riflettori
il possibile utilizzo di questa
nuova generazione di robot in
grado di muoversi sott'acqua,
utili nella riabilitazione così
come nell'endoscopia, robot
"indossabili" o capaci di soste-
nere il movimento degli arti
come pure di offrire un aiuto
all'apprendimento in forme
meno tradizionali (edutain-
ment).

Del resto, è il "mestiere" che
sa fare benissimo il centro di
biorobotica con cui la Scuola
superiore di studi universitari
Sant'Anna di Pisa è sbarcata
nella nostra città allo Scoglio
della Regina. È lì che una squa-
dra di studiosi sta provando a
imitare l'iperdestrezza del pol-

Cecilia Laschi (a sinistra.) e Barbara Mazzolai ( Siivi)

La Soft Robotitcs Week edizione 2015
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Le due supe r-scienziate livornesi fra le prime 25 donne a l mondo
Cecilia Laschi viene da Follonica
ma ormai a Livorno ha messo
radici con gli studi di biorobotica
del centro allo Scoglio della
Regina , nato per iniziativa di un
altro "cervello" tutto labronico,
quello del prof . Paolo Dario, un
superesperto che il mondo ci
invidia.
Barbara Mazzolai è livornese e
havissuto a lungo tra
Castiglioncello e Rosignano: i
loro nomi figurano nella
classifica delle prime 25 donne

geniali nel campo della robotica
che ha messo nero su bianco
RoboHub . Stiamo facendo
riferimento alla maggiore
comunità scientifica
internazionale degli esperti di
robotica : il dossierè stato
presentato a Icre , che costituisce
il conclave mondiale su robot e
automazione.
A Cecilia Laschi (dell'Istituto di
BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna) è stato
affidato il coordinamento

scientifico della manifestazione
livornese, mentre Barbara
Mazzolai adesso lavora per
l'Istituto Italiano di Tecnologia
(lit): per quest 'ultima sono stati
gli studi sulla pianta -robot a
decretarne i l valore di fronte agli
occhi dei colleghi di mezzo
mondo . il loro intervento -
spiegano dalla sede del
Sant 'Anna annunciando questa
importante iniziativa scientifica
-è previsto per domani dalle ore
9, al Grand Hotel Palazzo.
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Buchi neri, un esperimento
lancia Hawking verso il Nobel
Scienziato israeliano annuncia di aver provato in laboratorio la validità
della teoria sulla "evaporazione" che il fisico inglese formulò 42 anni fa

D LONDRA

Aggrappato alla vita e a una lu-
cida curiosità intellettuale che
continua a prevalere sugli im-
pedimenti fisici della malattia,
Stephen I lawking potrebbe es-
sere a un passo dall'ultima,
grande rivincita. E, chissà, da
uno dei pochi riconoscimenti
che sino ad oggi gli siano sfug-
giti: il premio Nobel. Merito
della sua giovanile e visionaria
teoria secondo cui i buchi neri
si dissolvono nel "nulla" - con
la storia e la memoria ridotte
di fatto a un'illusione - e di una
dimostrazione in laboratorio
che adesso pare in grado final-
mente di convalidare le intui-
zioni dell'astrofisico britanni-
co, 74 anni, e dagli anni Ottan-
ta costretto a una quasi totale
immobilità a causa di una ma-
latti a neurodegenerativa.

A scriverlo è il giornale londi-
nese TheTimes, stando al qua-
le alla teoria «più longeva e più
audace» dell'astrofisico di
Cambridge, accolta con scetti -
cismo dalla comunità scientifi-
ca 42 anni fa - quando fu for-
mulata per la prima volta - e fi-
nora rimasta indimostrabile,
sarebbe arrivato il tassello che
mancava: una qualche verifica
sperimentale.

Un altro scienziato, Jeff
Steinhauer, del Technion di
Haifa, in Israele, afferma infat-
ti di aver creato un "buco nero
in vitro", una sorta di piccolo
modello da laboratorio attra-
verso il quale assicura di poter
provare ciò che Hawking ave-
va calcolato in teoria a metà

degli anni Settanta: la sottra-
zione di energia e materia ad
opera di particelle
"mordi-e-fuggi". Al momento
l'annuncio è stato fatto su un
sito scientifico e si attende la
pubblicazione dei dati comple-
ti dell'esperimento di
Steinhauer su una rivista ac-
creditata. Ma se non salteran-
no fuori intoppi, questa volta il
premio Nobel a Stephen
Hawrking - sentenzia il Times -
non potrà toglierglielo nessu-
no.

La teoria sui buchi neri, se-
condo la volgarizzazione che
ne fa il giornale londinese, po-
stula che vi siano «particelle in-
finitesimali» le quali gradual-
mente «rubano piccole frazio-
ni di energia» ai buco nero a
partire dai suoi margini per
poi sparire dalla «scena del cri-
mine». La loro azione fa si che
il buco nero «evapori lenta-
mente nel tempo, vomitando
in una esalazione di calore tut-
ta la polvere, la luce e le stelle
passate che aveva ingoiato».
Un'evaporazione verso il nul-
la, appunto, qualunque cosa
significhi.

L'idea fu concepita nel 1974
da un Hawking poco più che
trentenne: già colpito un de-
cennio prima dalla diagnosi
implacabile della patologia al
motoneurone che dagli anni
'80 lo avrebbe poi costretto
gradualmente all'immobilità
su una sedia a rotelle, alla de-
formazione progressiva del
corpo, all'unica possibilità di
comunicare tramite un sinte-
tizzatore.

Intralci che non gli hanno

impedito di continuare l'av-
ventura di predestinato della
ricerca (lui, nato nel giorno del
300° anniversario della morte
di Galileo, come ama ricorda-
re), nè di diventare una celebri -
tà pubblica, impegnata anche
nella politica e nel sociale, e
addirittura un personaggio ci-
nematografico: grazie al film
del2014 "Lateoria del tutto".

Negli ultimi anni la sua men-
te multiforme e inquieta si è ri-
volta pure a scavare nel miste-
ro della possibile esistenza di
forme di vita extraterrestri nell'
universo, impegnandosi in un
progetto ai limiti del fanta-
scientifico promosso a suon di
decine di milioni di dollari dal
miliardario russo Yuri Milner
per ascoltare "le voci delle ga-
lassie" e immaginare persino
un futuro viaggio umano inter-
stellare. Quasi a voler sfidare il
precipizio verso il nulla di quei
suoi buchi neri che - dopo 40
anni di attesa - potrebbero
portargli ora il Nobel.



La materia "ingoiata"
non sparisce
Oggetti voraci e misteriosi come i
buchi neri che lentamente
evaporano liberando energia: è una
delle teorie più suggestive della
fisica contemporanea , quella
formulata nel 1942 da Stephen
Hawking insieme al fisico israeliano
Jacob Bekenstein, morto
nell'agosto 2015 . Una teoria
affascinante e controversa, che se
confermata porterebbe a realizzare
uno degli obiettivi più ambiziosi
della fisica : l'unificazione delle
forze fondamentali della natura
(ossia quelle elettromagnetica,
debole e forte) con la gravità.
Per questo da quando la teoria di
Bekenstei n-Hawking è stata
formulata , decine e decine di fisici
in tutto il mondo si sono messi al
lavoro per dimostrarla . I tentativi
che si sono succeduti sono stati
davvero tantissimi , ma nessuno
finora è andato in porto. È
un'impresa titanica , anche perchè
richiede quantità di energia
enormi. Ecco allora l'idea del fisico
Jeff Steinhauer , dell'Istituto
israeliano Technion di Haifa:
cercare la conferma in strutture

analoghe ai buchi neri, minuscole e
più facili da ottenere.
L'esperimento è pubblicato da mesi
sul sito ArXiv, nel quale transitano
articoli destinati, in un tempo
relativamente breve, alla
pubblicazione sulle riviste
scientifiche internazionali.
Steinhauer riferisce di aver creato
in laboratorio l'equivalente di un
minuscolo buco nero: ha
raffreddato dell'elio a temperature
bassissime , vicine allo zero
assoluto, e lo ha agitato
velocemente, al punto da ottenere
una barriera invalicabile dai suoni,
proprio come l'orizzonte degli
eventi di un buco nero. A questo
punto avrebbe trovato fuori da
questo buco nero tracce dei
pacchetti di energia che
costituiscono le onde sonore,
chiamati fononi: proprio come
prevede la teoria di Hawking.
Un esperimento che gli esperti
giudicano interessante, ma che
desta anche diverse perplessità. Un
test del genere dovrebbe comunque
«ricreare in laboratorio tutte le
leggi dellatermodinamicadei buchi
neri», ha rilevato il fisico Salvatore
Capozziello, dell'università
Federico il di Napoli, ricercatore
dell'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare e presidente delle Società
Italiana di Relatività Generale e
Fisica della Gravitazione.

L'astrofisico britannico Stephen Hawking

Un buco nero di grandi dimensioni nella lontana galassia NGC 3783 nella foto HD pubblicata nel 2012 sulla rivista specializzata "Astronomy and Astrophysics"



+ ner'L'unïverso evaporerà ur,

C'è la prova della teoria di E-Iawking
Un fisico dimostra in laboratorio la rivoluzionaria tesi di 42 anni fa

SPESSO nella scienza la previsio-
ne teorica precede la scoperta. Sta-
volta, a ribadire questo concetto,
è Stephen Hawking, il fisico ingle-
se conosciuto dal grande pubbli-
co per quella sua malattia che lo
ha condannato da anni su di una
sedia a rotelle. Proprio ieri il "Ti-
mes" ha pubblicato la notizia di
una scoperta che potrebbe frutta-
re allo scienziato di Cambridge il
Nobel per la fisica. In tempi relati-
vamente recenti la stessa cosa era
capitata anche al genio di Ein-

L'ENERGIA
L'o etto misterioso ingoia
cose e anche informazioni
che le riguardano

stein. Quando, infatti, il padre del-
la Relatività predisse che un rag-
gio di luce avrebbe potuto essere
deviato da un corpo di grande
massa, nessuno gli dette credito.
E invece nel 1919, grazie alle os-
servazioni effettuate durante una
eclissi totale di sole, si scoprì che
Einstein aveva ragione.

MA TORN O ad Hawking, spe-
cialista di quegli oggetti esotici
tanto famosi quanto poco cono-
sciuti che sono i «buchi neri» e
per capire la notizia bisogna spen-
dere due parole su questi oggetti.
Le cose vanno in questo modo.

Quando una stella di grande mas-
sa esaurisce la sua scorta di idroge-
no, che è il vero «carburante» che
le tiene in vita, subisce tutta una
serie di trasformazioni che la por-
tano prima ad una grande espan-
sione seguita da una contrazione
(o collasso gravitazionale) che
concentra tutta la materia in un
punto talmente piccolo e talmen-
te denso chiamato «buco nero». E
la caratteristica principale di que-
sto «buco» è il suo fortissimo cam-
po gravitazionale, un campo cioè
in grado di trattenere qualsiasi co-
sa.

INTORN O a questo «buco», dun-
que, esiste una superficie chiama-
ta «orizzonte degli eventi», una
sorta di punto di non ritorno che
fa sì che qualsiasi oggetto che lo
oltrepassi non può più tornare in-
dietro. Su questo «orizzonte» cal-
zerebbe a pennello il verso di Dan-
te «Lasciate ogni speranza voi
ch'intrate»! Nessuno scappa, nem-

IL NULLA
Il cosmo è destinata
a perdere completamente
la memoria i se stesso

meno la luce può uscire. Per que-
sto motivo i «buchi» vengono
chiamati «neri».

POI N EL 1974 Stephen Hawking
mette a rumore la comunità scien-
tifica con una sconvolgente previ-
sione. I «buchi neri» non sono og-
getti morti e inerti ma emettono
energia e questa emissione deter-
mina la scomparsa del buco. In al-
tre parole, come disse Hawking, i
«buchi neri» evaporano. La loro
scomparsa, però, non è immedia-
ta, anzi. Pensate, tanto per fare un
esempio, che un «buco nero» con
una massa pari a quella del nostro
sole evaporerebbe in un numero
di anni che si esprime con una ci-
fra formata da ben 67 zeri! Buchi

0



neri più piccoli, invece, potrebbe-
ro richiedere un tempo di evapo-
razione di solamente, si fa per di-
re, qualche miliardo di anni. Ma,
tornando a Hawking, un conto è
fare una previsione e un conto è
dimostrarla. E proprio ieri il Ti-
mes ha pubblicato la notizia che il
fisico Jeff Steinhauer dell'Istituto
israeliano Technion di Haifa ha
creato in laboratorio una struttu-
ra molto simile a un «buco nero»
che praticamente dimostra quan-
to Hawking aveva predetto una
quarantina di anni prima.

LA «EVAPORAZIONE» di
questi oggetti sottende importan-
ti questioni. L'argomento è estre-
mamente complicato e richiede-
rebbe la conoscenza dei concetti
basilari della fisica quantistica.
Semplificando il problema possia-
mo dire che legato alla «evapora-
zione» è connesso anche il «princi-
pio della informazione». Quando
si dice che un buco nero inghiotte
ogni cosa significa affermare che
inghiotte, cioè fa sparire, anche il
contenuto di informazione legata
agli oggetti. Chi osserva un «buco
nero» dall'esterno, dunque, non è
in grado di scoprire la qualità de-
gli oggetti inghiottiti e dal mo-
mento che tutti gli oggetti
dell'universo prima o poi sono de-
stinati a finire dentro ai buchi ne-
ri, tutto questo potrebbe portare
come conseguenza che l'universo
sarà destinato a perdere completa-
mente la memoria di se stesso.
Nulla, dunque, potrebbe restare
nella «memoria» dell'universo. E
considerando come stanno andan-
do le cose di questo mondo ver-
rebbe quasi da dire che l'universo
avrà tutto il diritto di essere sme-
moráto.

19714
Hawking elaborà nel '74
la visionaria teoria secondo
cui i buchi neri si dissolvono
nel «nulla», teoria che
riduce di fatto la storia e
la memoria a un'illusione

part ícette
Per la teoria sui buchi neri vi
sono particelle infinitesimali
che gradualmente rubano
piccole frazioni di energia
al buco nero a partire dai
suoi margini per poi sparire

L 'evaporazione
Le particelle fanno sì che
il buco nero evapori nel
tempo, vomitando in una
esalazione di calore tutta
la polvere, la luce e le stelle
passate che aveva ingoiato

G razie li esperi menti
i Jeff Steinhauer,

lo scienziato britannico
è a un passo dal Nobel

H1

Etio „,
Il fisico Steinhauer , con elio
raffreddato a temperature
vicine allo zero assoluto,
avrebbe creato in laboratorio
l'equivalente di un
minuscolo buco nero

Tracce di fononì
Lo avrebbe agitato
velocemente ottenendo un
"orizzonte degli eventi" e
trovando, fuori dal buco
nero, tracce di fononi come
prevede la teoria di Hawking

ft buco nero del film "interstellar " c-- Christopher Notan . Nette foto amtto, it fisico, matematico , cosnotogo e astrofisico britannico
Stephen VI,,awking, 74 anni, e ad estr,, aire rap p rese ntz7ione di n buco nero a . cond , la Naf,-s
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Visite cardiologiche
in «tempo reale»

HO BISOGNO di una visita
cardiologica e non vorrei
rivolgermi al privato. Temo,
però, di imbattermi - come
spesso accade - in una lista
d'attesa infinita. Sono residente
a Pisa e mi è stato detto che
l'Aoup garantisce visite e
appuntamenti in `tempo reale'.
Come posso accedere al
servizio?

Alberto. B.
DA CIRCA un anno l'Azienda
Ospedaliera Universitaria Pisana
ha avviato il progetto `Open Ac-
cesa' per le prime visite cardiologi-
che, che sta funzionando con otti-
mi risultati, garantendo entro 3
giorni l'erogazione delle prestazio-
ni prescritte dal medico di base ai
pazienti residenti sul territorio pisa-
no. Si tratta di un nuovo modello
organizzativo che regola perfetta-
mente domanda e offerta, senza ri-
sorse aggiuntive, e che - di concerto
con l'Asl territoriale, gli ambulato-
ri convenzionati e i medici di medi-
cina generale - garantisce tutto «il
pacchetto» dei controlli cardiologi-
ci di base (visita cardiologica, elet-
trocardiogramma, eventuale ecoco-
lordoppler, a discrezione dello spe-
cialista) entro soli tre giorni dalla
prenotazione. Prenotazione che

che va fatta al Cup. All'edifizio 12
del Santa Chiara due ambulatori de-
dicati lavorano a ciclo continuo nei
giorni feriali solo ed esclusivamen-
te per le prime visite, questo ha ri-
dotto drasticamente le liste di atte-
sa. E presto si passerà alla sperimen-
tazione dello stesso modello anche
per le ecografie dell'addome, con
l'intento di estenderlo via via a tut-
te le prestazioni diagnostiche.

Emanuela Del Mauro
Ufficio Stampa Aoup



L'EUROPA DEL MERITO/
VINCENZO CERULLO

Tumore
vs tumore
di Glanluca Brlgugila

E ciste una classe di virus genetica-
mente modificati, chiamati oncoliti-
ci, che hanno la capacità potenziale
di distruggere certi tipi di cancro.

Questi virus stimolano una risposta immuni-
taria dell'organismo, indirizzata contro il vi-
rus stesso, ma anche contro il tumore. È infat-
ti proprio questo uno dei punti deboli del no-
stro sistema immunitario, cioè quello di non

riconoscere il tumore come pericolo e dunque
di non difendersi. I virus oncolitici prometto-
no molto, la possibilità di vaccini, e sono una
via maestra che la ricerca sta percorrendo.
Tuttavia per il momento la loro efficacia resta
limitata, proprio perché sono l'obiettivo prin-
cipale della reazione immunitaria dell'orga-
nismo, che li distrugge troppo rapidamente.

Vincenzo Cerullo, professore alla Facoltà
di Farmacia dell'Università di Helsinki, ha
vinto un Erc Grant dell'Unione Europea per
percorrere una strada un po' diversa. Se l'or-
ganismo reagisce in maniera diretta e rapi-
da all'invasione di un virus oncolitico, e solo
indirettamente al tumore, perché non inse-
rire nel virus alcune informazioni sul tumo-
re? In questo modo il sistema immunitario
acquisirebbe direttamente le informazioni
e potrebbe così riconoscere il tumore come il
nemico da attaccare. Insomma si tratta di
"vestire" il virus da tumore e dunque di ren-
dere il tumore un obiettivo. Cerullo, con il
suo gruppo di ricercatori, è in grado di rive-
stire il capside del virus, cioè la struttura

esternache protegge il virus, con alcuni pep-
tidi del tumore ed è proprio così che intende
fornire al sistema immunitario le informa-
zioni sul cancro da combattere. La ricerca è
già partita e ha come obiettivo un vaccino
contro certi tumori e la possibilità di perso-
nalizzarlo, tenendo conto delle caratteristi-
che del paziente e della malattia.

© RIPRODllZIONF.P.15ERVA3_A

TRIESTE

Si chiude domani la quattro giorni di «Link,
Premio Luchetta Incontra», in scena a Trieste
(65 protagonisti e35 eventi), con una giornata
dedicata al Medio Oriente: alle il l'incontro su
«Guerra all'Isis» con l'inviata della Rai Lucia
Goracci e l'editorialista de «Il Piccolo», Sergio
Canciani, a lungo inviato a Mosca; alle 15,
appuntamento con il fotoreporterMarco
Vacca, vincitoreWorld Press Photo 1999
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per i cittadini di rimborsare i costi all'ufficio

Riforma
Autorizzazioni e riforma dei porti inciampano
sull'obbligo di concertazione con le Regioni

Madia, la mappa delle novità.AL
Dalla trasparenza al decreto taglia-tempi, in arrivo i correttivi alle misure approvate a gennaio

Gianni Trovati
Addio al silenzio-rifiuto sul-

la trasparenza, sanzioni diffe-
renziate contro l'assenteismo,
più concorrenza nelle società
partecipate, più apertura agli
operatori per il Codice dell'am-
ministrazione digitale.

Testi sotto esame
La riforma dell a Pubbl i c a ammi-
nistrazione targata Marianna
Madia sta per passare dalla fase
del cantiere a quella dell'appli-
cazione pratica, dopo che il pri-
mo dei decreti attuativi hasupe-
rato mercoledì scorso il passag-
gio alla Camera e al Senato ed è
pronto per l'approvazione defi-
nitiva in uno dei prossimi Con-
sigli dei ministri. Il decreto, che
rappresenta uno dei manifesti
della riforma e punta a introdur-
re anche da noi la trasparenza
del freedom of Information Act
di stampo anglosassone, ritorna
però a Palazzo Chigi parecchio
cambiato rispetto a quando ne
era uscito tre mesi fa, e la stessa
evoluzione potrebbe caratte-
rizzare molti degli altri dieci
provvedimenti che traducono
in praticala prima parte della ri-
forma. I cambiamenti, va detto
subito, sono in larga parte mi-
gliorativi e nascono da una serie
di esami che tra Consiglio di Sta-
to, tavoli di confronto con gli en-
ti territoriali e Parlamento sono
stati tutt'altro che formali. Tut-
te queste modifiche, alcune già
in via di accoglimento e altre in
discussione, segnalano però
che i testi usciti dagli uffici dei
ministeri si sono rivelati zoppi-
canti in più punti.

Trasparenza difficile
Proprio il decreto sulla traspa-
renza, etichettato con l'acroni-
mo Foia per rivendicarne l'ispi-
razione ai modelli internazio-
nali più avanzati in fatto di Pa
come «casa di vetro», riassume
perfettamente i termini del pro-
blema. Per ottenere i dati anche
senza essere direttamente coin-
volti nelprocedimento come ri-
chiede il vecchio diritto d'ac-
cesso, inbase al testo approvato
in prima lettura dal governo i
cittadini avrebbero dovuto in-
dicare con precisione l'elenco
dei documenti in questione e
pagare all'ufficio pubblico il co-
sto sostenuto pe r pro durli. L'uf-
ficio, poi, avrebbe potuto sce-
gliere semplicemente di non ri-
spondere, senza spiegare nem-
meno il perché, e a quel punto
l'interessato avrebbe potuto so-
lo rivolgersi al Tar, rimettendo
mano al portafoglio. Contro
questo meccanismo inglese nel
nome ma italianissimo nei fatti
si sono subito ribellati gli esper-
ti del settore e i tifosi della tra-
sparenza reale, in particolare le
3o associazioni riunite nel car-
tello del Foiagltaly, ma anche
l'Autorità anticorruzione, i giu-
dici amministrativi e le com-
missioni parlamentari hanno
suonato la stessa musica.
L'elenco dei correttivi è lungo,
punta a cancellare il silenzio-ri-
fiuto, tagliare i costi a carico dei
cittadini e ridurre le eccezioni
agli obblighi di trasparenza, e la
stessa ministra della Pa e della
semplificazione, Marianna Ma-

dia, ha chiarito subito di essere
d'accordo e di proporre le novi-
tà al Consiglio dei ministri.

I rischi dell 'anti-assenteismo
Per ilrisultato finale noncivorrà
molto,mentre si annunciameno
liscia la navigazione di un altro
provvedimento "da titolo",
quello che ha messo nel mirino
gli assenteisti della pubblica am-
ministrazione. Giusto giovedì
scorso, giorno dell'ennesimo ca-
so di certificati medici di gruppo
esploso aRoma (questavoltaha
riguardato però una partecipata
comunale, l'azienda dei traspor-
ti), la ministra Madia l'ha rilan-
ciato, spiegando che con il de-
creto in vigore per le "assenze di
gruppo" non ci sarà più spazio.
Anche su questo testo, però, le
obiezioni piovute non sono po-
che e si rincorrono tra il Consi-
glio di Stato e i dossier preparati
dai tecnici di Camera e Senato
peri pareri parlamentari. In par-
ticolare, non è piaciuta l'idea di
affibbiare la stessa sanzione, il li-

cenziamento, sia al dipendente
assenteista sia al dirigente che
non lo controlla, con un eviden-
te problema di proporzioni fra il
comportamento e la contromi-
sura, e nemmeno quella di calco-
lare il danno all'immagine, che
in caso di condanna l'assenteista
deve risarcire, anche sulla base
della «rilevanza mediatica» del
caso. Più di un'incognita è legata
però anche ai tempi stretti impo-
sti per contestare le assenze, an-
che perché la mancata prontez-
za degli uffici potrebbe dare car-
te insperate al dipendente infe-
dele. Forse quello dei tempi è un
problema genetico del provve-
dimento, nato per rispondere a
stretto giro al caso Sanremo con
una fretta che forse non ha aiuta-
to la precisione.

Il nodo del personale
Sempre in fatto di calendario, sul
taglia-tempi alle autorizzazioni
perle imprese ele infrastrutture
strategiche, invece, a rivendica-
re le prime "vittorie" possono
essere le Regioni, ma la questio-



ne èpiù complessa rispetto auna
semplice replica dello scontro
appena andato in scena con il re-
ferendum. Il Consiglio di Stato, è
vero, ha di fatto spiegato che an-
che per i progetti «di interesse
nazionale» serve l'intesa con le
Regioni, altrimenti si va contro
la Costituzione (un po' su tutte le
materie, almeno finché resta in
vigore il Titolo V di oggi).
L'obiettivo esplicito dei giudici è
quello di garantire davvero il ta-
glio dei tempi evocato dal decre-
to, che paradossalmente po treb-
be invece complicare la situa-
zione introducendo meccani-
smi che non funzionano. Su
questo piano pratico si muove
l'altra incognita: il decreto pre-
vede di dimezzare i tempi delle
autorizzazioni e commissariare
gli enti che ritardano, ma chiede
di fatto al personale di gestire
questi commissariamenti nei ri-

tagli di tempo, senza incentivi
economiciné alleggerimenti dei
compiti ordinari. Così, spiegano
in sintesi i giudici amministrati-
vi, non può funzionare.
Il rischio, altrimenti, è quello di
innescare la stessa dinamica che
si è attivata per la Conferenza
dei servizi, dal i99o a oggi rifor-
mata praticamente da tutti i go-
verni senza però ottenere un ri-
sultato definitivo, visto che an-
che la delega Madia interviene
sul punto, così come accade per
la Scia. In entrambi i casi, le
chance di successo passano non
solo dalla correttezza del testo,
madal suo "accompagnamento"
con la formazione del personale
e un monitoraggio strutturale
sui problemi operativi che
emergeranno. L'alternativa è
tornare fra pochi anni a sedersi
attorno a un tavolo per scrivere
un'altra riforma.

Provvedimenti in arrivo

Riforme continue
Proprio questo, infatti, è il ri-
schio principale che si corre
quando si scrive unaregola sen-
za valutare fino in fondo i suoi
risvolti pratici. Per il nuovo Co-
dice dell'amministrazione digi-
tale, altro decreto attuativo del-
la riforma Madia che tocca le
corde dell'innovazione, le mo-
difiche rispetto al testo passato
sul tavolo del Consiglio dei mi-
nistri sono praticamente obbli-
gate, perché in questo caso il
Consiglio di Stato ha di fatto
fermato la macchina del prov-
vedimento in attesa di novità
dal governo. Il punto più critico
è quello che impone alle società
di gestione delle Pec e delle
"identità digitali" requisiti di
capitale pari a quelli imposti al-
le banche di credito cooperati-
vo (minimo 5 milioni di euro),
con un passaggio non troppo li-
neare già giudicato "spropor-
zionato" dal Tar del Lazio.

Sul punto, il ripensamento
chiesto dai giudici serve a evi-
tare l'avvio di un contenzioso
che rischia di bloccare l'im-
pianto del nuovo Codice, da
correggere anche nella parte in
cui prevede la validità automa-
tica dei documenti con firma
elettronica senza individuare
gli strumenti in grado di dare le
garanzie necessarie.

gianni.travati@ilsole24ore.com
©RIPRODOZIONE RISERVATA

Ora tocca a dipendenti e Corte conti
Mentre il primo gruppo di

decreti si affolla verso il Parla-
mento per i passaggi finali, i
tecnici del governo sono al la-
voro sulla seconda puntata del-
la riforma, attesa prima del-
l'estate e anch'essa articolata
su un menù "promettente". Tre
temi su tutti meritano una cita-
zione: nuovo testo unico del
pubblico impiego, ruolo unico
dei dirigenti e revisione delle
regole perla Corte dei conti.

Il peso delle questioni da af-
frontare si capisce meglio se dai
titoli sipassa ai contenuti. Il testo
unico del pubblico impiego, in
particolare, dovrà dire l'ultima
parola sull'applicabilità o meno
ai dipendenti pubblici dell'arti-

colo i8 nella sua versione "stori-
ca". La miccia è stata riaccesa
qualche mese fa dalla Cassazio-
ne, che nella sentenza 24157/2oi5
ha sostenuto l'applicazione nel-
la Pa della riforma Fornero, che
ha limitato il diritto al reintegro
nei licenziamenti economici. Il
ragionamento della suprema
Corte, fondato sul richiamo au-
tomatico che il testo unico del
pubblico impiego contiene alle
regole del lavoro privato, riguar-
da ovviamente anche le modifi-
che ulteriori arrivate con il Jobs
act, ma il dibattito è aperto anche
nel governo: la ministra Marian-
naMadiaha spiegato che i decre-
ti ribadiranno la "specialità" del
pubblico impiego, il vicemini-

stro dell'Economia Enrico Za-
netti promuove l'idea contraria
e il testo del decreto attuativo in-
dicherà qual è l'idea vincente al-
l'interno del governo.

Mentre i dirigenti pubblici
vedono con allarme rischi di
"precarizzazione" nel mecca-
nismo dei ruoli unici, la finanza
pubblica attende il cambio di
regole per la Corte dei conti,
chiamato a risolvere unproble-
ma annoso: quando la Corte
condanna qualcuno per danno
erariale, è la stessa Pa che deve
riscuotere, ma in due terzi dei
casi non lo fa con tanti saluti al-
le sorti dei bilanci.

G.Tr.
IV RIPR001177RN E RIS ERVAiA.



Il primo pacchetto di interventi

STATO DELL'ITER
Prima approvazione del governo P arere della conferenza unificata Parere del Consiglio di Stato Parere del Parlamento
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Nel parere. delConsiglioci Statoe
r ieldossierdei tecnici cli Camera e
Seriatosii_.tolineai parscolare
che:

l'ir tro,.luzioneciiunann!ovanorma
penale per l'omissione,.li a tt
cl'ufficionon, èprevistadaIla
delega, e le stesso accade per

in q cesto caso, l'esarr!e del
Consigliò. di stat;? pinta
allatter;uazionedialcunivincoli:

il divietopertiittiidipeildenti
plubblici di entrare r;ei cda pare
spoporzionato;dahmitareai
dipendcr ti della Pa socia?

Il testo noci ha ancora ricevuto i
pareri cii Con si.glio dE Stato e
Conferenza! iiificano. Nei
confronto con Regioni eri enti
locali, il parere è già stato rinviato
peri re volte. e a ostacolarlo
sembrano essere in particolare le

Esor.irartutroilConsgliocisraato
aci aver sottolineato punti critici idi
grado di bloccare nei fatti
l`attuazione del nuovo, Codice.
® Obbligo perle società che

grstisiorio Pece identità digitale
diavereuncapitaledaaln eno5
milioni ¡«sproporzionato«

priva ._vocellasicurezza
Da correggere la previsione peri
la risposta iella Pa e c;uboroin
arimhorsoclelcosto soste;;utp
dall'amministrazione»
Da semplificare la dornancia ,<li
inforrr1aziorri

l'applicazione «automat ica>> del
clannoall'immagine criticata
ani belaprevisionecheildanno
sia proporzionale alla «rilevanza
meciialica> ilelfatto)
J; uovi termini peri procedimenti
rischiamoci esseredifficilmente
applicabili

11, hIoi-co delle assunzioni per
iicollocaregli esuberi èiroppo
li:rigo

Le Regioni chiedono di escludere le
finanziai-ie. ei Cornl.;ni di lidurreil
lirnite i -l-iinirno ci fattcnrato da uri
nr: ilioneaSOOrnila

possibili definizioni operative dei
nuovi vincoli all'in house e alcuni
periti critici della riforma del
trasporto pubblico locale. Il rinvio

stato dettato però anchedal
coordinamento con il Codice
appalti appena varato dal governo

secondo ilTar Lazio)
® lslar!cataciefinizionedella <dirma

elettronica » cheac;tentica i
docr!menti
Obbligo di ;canoriì mizzare ;> tcltte
le sentenze , che rischia di
blocca re i l lavoro ii elle
car cellerie
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itdecreto(Dpr introdur_eun
monrorag io per gli ;cinvestimenti
strategici» sui territorio, peri quali
taglia re anchede154%itemivi )erte
autorizzazioni, coli poteri cost tuti
dei governo nei confronti delle
ammiriistraioni «ritardatarie»

La riforma impone un massimo di
cinque mesi di tempo per io
decisioni in conferenza dei servizi.
Per accelerare le procedure, si
prevedano riunioni telematiche
dette conferenze e l'articolazione
in «rappresentanti urici» delle Pa

La seni piifiuazione passa dalla
rreazioneiliunmoiluloun.co,
standard intutta natia eda presentare
anche attraverso una pro, ed ir i a
telematica, pericasi indi;ièr:ai.esta
la«segnalazione»pert'ired odii
allivita u rhanistiche ed edilizie

Èlariformac"e.riducedaSa4le.
Forze d i pol.zia, con l'accorpa mento
delCorpoforestaiedelio Stato
ne.ll'Armadicicaraidnieri.La
iorganizzazior,epii na 2. eliminare
luplí._ i_,niealla,.stíoneass .. ata

dei servizi comuni

L'obiettivo dichiarato è Cuisostituire
ai criteri politici quelli
«meritocratici» nel r ectuta  Mento
della dirigenza in sanità. Per
ottenerlo , la riforrua prevede la
creazior adì elenconazionale a
cui accedere previa ve rif ica dei
reuiuisitlpe.rla direzionegenerale

olarrr ente.r questo caso è parti;
evidente il rischio, in case, idi
riialfUnz_iorlamenti, dE ottenere
l'effetto con t ra rio a q cotto sperato.
giudici arominietrativi:
sottolinearlo i rischi di
costituzionalità della previstone

il<:rap;zreser tanteunico» è
l'irriovazione'crcrciale,perché
evita le conferenze pletoriche che
producono lavori farraginosi, rana
se il «rappresentante! nicoldetta
Pa cer,tralefinieue
sistematicamente in minoranza il

Perfunzionare.la «Scia cric:» deve
essere coordinata c ori le altre regole
infattodi autorizzaziooni. perchein
molti casi la scia [-]onèsufficiente
per realizzare davvero le attivi t à che
necessitano cif altri via Libera, Le
opziorii, secondo i g;;-;clki, sono

dl decreto ha ottenuto il parere
positivo da parte eli Regioni ed
enti locati in Conferenza unificata,
ed è all'esame del Consigii» ci i
Stato. termini e Province hanno
chiesto cii prevedere la presenza
di un loro rappresentante nella

iltesto ha ottenuto il parere positivo
in C_or rferenza ur cif irata oda parte di
egior i eri enti locati e attende

l'esamedeIConsiglio cii Stato. Le
Regioni harinosohordinato il loro
Parere favorevole alf ccogtimento
di un pacchetto di emendameriti
per tiri _itareil potere detta

che esclude l'intesa con le
regioni per le opere di «rilevante
interesse nazionale»
Evider;zianot'ir,ip seihitità
pratica di far getire le proc edure a
perorate distaccato senza
ríduronedellavoroordínan o

suo ruoto è iriefiicace, Oltre a
duesto.ilCr'risigliodiStato lede
di definire,hn nomina i
rappresentanti unici per le
a mm inistrazioriiterritoriali,eili
coordinare ta normativa con quelle
speciali per e.sempiosuVia e`ias

tre: esctudereespressamente
questi casi da. nuovi nieccanr mi.
imporre la presentaziori ecielta Scia
dopo ave rotteil i rto le aigitorizzazior ì
u, al contrario, prevedier_ che la
presentazione, della Scia "attivi" i l
rilariciociei via libera

cabina eli regia che dovrà gestire il
passaggio di funzioni. Le
obiezioni principali sono arrivate
invece daisinclacato dei forestali
per le conseguenze dell'ingresso
in un corpo militare per gli
operatori civili det!_orpo

coram íss. ?rie raziona le di veri fica
dei requisiti.in particolare, èstato
chiesto che il puntegg.o della
comr'rl i«sioi ie serva solo poi
t'inserimentodett'elenco nazionale.
riserva riti, la scelta fi nate sul
candidati allecornmissionii
regionali eai governatori

r
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Si semplifica il panorama dette
autorità portuali italiane: il
decreto ne prede de 1s.
ca ratterizzate• da un nuovo
sister..a di gc)vernance che
introducemisur edi
seniplificazionenelle pi oceidur e

Perla riforrua ciel porti il l_:'robterria
pr incipate è arrivato dalla Corte
costituzionale, che con la  enteriza
2o11/2015 ha dichiarato
l'iltegittirni à ilei decreto sblocco
natia nella parte in cimi r:on
prevede che il piano strategico

nazioriale sLi lla portualità sia
adottato netta Conferenz a Stato-
Regioni. Siccome il piano
strategico è l'architrave del
sistepia, anche il Consiglio di Stato

fermato inatte sa ,. delle
contromisure ciel go verno

Nota:H UprhaottenritoiIpaiciederLonsigliodiStatomanonquellodellaLonterenzaUniticata i


