
Il ministro Lorenzin promette «assunzioni a lungo termine»

«Un nuovo ruolo per i ricercatori»
top al precari atoeunnuovo ruolo, specifi-
co e remunerativo, per i ricercatori. Lo ha
promesso il ministro dell a Sanità, Beatrice

Lorenzin, chiudendo ieri gli Stati generali della
ricercasanitaria.Oggisono assunticoncontratti
di collaborazione o atempo determinato, oppu-
re conassegni diricerca.Madomanilafiguradel
ricercatorepotrebbe assumereunanuovaiden-
tità (e la dignità che compete alla carica) con
contratti di lavoro a lungo termine, ovvero di
dieci anni con possibile rinnovo di cinque, e una
carrieraa "piramide" convaristep elapossibilità
forale di rimanere nel settore della ricerca o di
entrare nell'organico del Servizio sanitario na-
zionale.«II progetto - ha annunciato Lorenzin-
prenderàcorpo conilprossimo strumento legi-
slativoutile ecioè nellapros simalegge di Stabili-

tà». (ili s calmi dell apiranni de si iniziano a s calare
come ricercatore junior (dopo il superamento
diun concorsoper dottori di ricercao specializ-
zati) per diventare passo dopo passo senior,
advanced, ruolo s cientist: nell'ultimo passaggio
ilricercatorepotràentrarenell'organico delSsn
nel ruolo assistenziale, dopo unaverifica di ido-
neità oppure rimanerenell'ambitodellaricerca
con funzioni digrado superiore. «Una parte del
trattamento economico- ha sottolineato Loren-
zin- saràfissamentrelapartevariabile saràlega-
ta alle performance singole odi istituto. I fondi
per il nuovo percorso (i miliardo) arriveranno
dallaumento del fondo sanitario nazionale pre-
visto per il prossimo anno».

Ernesto Diffidenti
(V RIVRODDZIO PIE RISERVATA
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UN'AGENZIANAZION
EELENACATfANEO

L PRESIDENTE del Consiglio prima
e il ministro dell'Istruzione Stefa-
nia Giannini, poi, hanno annun-
ciato che il governo destinerà 2,5

miliardi al Piano nazionale per la ri-
cerca. Il ministro, in occasione degli
Stati generali della ricerca sanitaria,
ha ribadito che si tratterà di «azioni
mirate a garantire una politica della
ricerca ispirata a criteri internaziona-

li» e che c'è l'intenzione di agire «con
l'assegnazione dei fondi su base com-
petitiva». Tutte ottime notizie per la
ricerca, purché sia chiarito se le risor-
se provengono dal cofinanziamento
italiano ai programmi europei, peral-
tro soprattutto destinati alla ricerca
industriale, oppure se rappresenta-
no investimenti aggiuntivi.

In attesa di leggere i contenuti del
piano, non può però passare inosser-
vato quanto il ministro ha dichiarato
lo scorso 18 aprile sull'operazione
Human Technopole (Ht) per il po-
st-Expo e ribadito due giorni fa, dopo
la sua assenza nel decreto legge che
ha posto le basi del progetto che ve-
de l'Istituto Italiano di Tecnologia
(lit) quale diretto beneficiario del
«primo contributo di 80 milioni di eu-
ro» (altri 150 milioni all'anno per i
prossimi 10 anni sono quelli promes-
si dal governo) «per la realizzazione
di un progetto scientifico e di ricerca,
sentiti gli enti territoriali e le princi-
pali istituzioni scientifiche interessa-
te».

Il ministero tenta così di dare so-
stanza a quel ruolo, assente nella leg-
ge, di coordinamento citato anche
nella nota stampa del Mipaaf-Miur
dello scorso 22 marzo, In quella nota,
difformemente dalla legge, il Miur
viene definito «soggetto coordinato-
re degli attori coinvolti» e Iit diventa
l'ente che «coordina in collaborazio-
ne con gli altri enti». In questo coordi-
namento del coordinatore, non biso-
gna distrarsi dalla circostanza che il
ministro deputato a promuovere e di-
fendere la libertà di ricerca non ab-
bia avuto nulla da obiettare di fronte
alla scelta di sottoporre a "valutazio-
ne" internazionale una sola opzione
progettuale su cui ragionare. Così co-
me non ha obiettato sull'anomalia di
una procedura arati-meritocratica
che identifica un unico destinatario

dei fondi pubblici per la ricerca, sen-
za gara e con modalità totalmente di-
saccoppiate da procedure di selezio-
ne degli enti coordinatori e dei temi
da far crescere nell'area Expo. Proce-
dura che è volta a concentrare le ri-
sorse (le tasse del cittadini) della ri-
cerca pubblica del futuro, in pochissi-
me mani. Colleghi svedesi e america-
ni con cui ho avuto occasione di con-
frontarmi guardano attoniti a que-
sta prassi, spiegando come da loro
non si assegni per legge neanche un
euro a una proposta scientifica per-
ché l'unica strada è la valutazione
comparativa tra proponenti, enti e
idee.

L'aspetto più singolare delle re-
centi considerazioni del ministro re-
stano, però, le risposte con cui ha li-
quidato la prospettiva di una Agen-
zia nazionale per la ricerca che, oltre
a rimuovere frammentazioni e unifi-
care obiettivi, sarebbe anche garan-
zia di valutazione. Quella stessa
Agenzia di cui si discute da più di die-
ci anni in Italia, da quando la propo-
se il Gruppo 2003, e sulla cui necessi-
tà la comunità scientifica del Paese è
pressoché unanime. Nulla di eversi-

vo, si tratta di mutuare un modello
che riecheggi ad esempio l'Anep spa-
gnola, l'Anr francese o l'Epsrc per in-
gegneria e fisica e il Bbsrc per biolo-
gia e biotecnologia attive in Inghil-
terra.

Un ente che onori e dia seguito al
mandato di investimento in ricerca
che arriva da Parlamento e governo
e che si strutturi in modo da stabili-
re, rafforzare, riformare (per miglio-
rare) continuativamente regole e
procedure. Un ente che stabilisca da-
te certe di avvio e chiusura dei bandi,
che uniformi i criteri di valutazione
dei progetti e di assegnazione del fi-
nanziamenti, che prevenga i rischi
di condizionamento politico o da par-
te di "gruppi di influenza" sulla distri-
buzione delle risorse. Un ente, cioè,
che abolisca personalismi e centri di
potere, impedisca agli scienziati che
stanno in commissioni che seleziona-
no progetti di finanziare se stessi o i
loro affiliati, che annulli la convinzio-
ne di molti giovani che se "non sei
amico di" non avrai il finanziamento,
"se denunci" sarai escluso, se taci
"spartirai la torta". E incomprensibi-
le che un ministero definisca l'ipote-
si di una Agenzia che contrasti tutto
ciò «un nuovo carrozzone incapace di
risolvere i problemi». Insieme all'Ita-

PERLARICERCA
lia, in Europa sono solo la Polonia e il
Montenegro e pochi altri che insisto-
no a finanziare la ricerca senza un'a-
genzia dedicata.

Il ministro non sembra cogliere in-
fatti che si tratterebbe di creare un
ente terzo e indipendente dalla politi-
ca e da cordate scientifiche o impren-
ditoriali che instaurano soffocanti di-
nastie di controllo dei flussi di dena-
ro pubblico, rallentano l'innovazio-
ne e ostacolano l'eccellenza. Nessu-
no chiede la luna, ma un ente siste-
maticamente attivo e competente
nei meccanismi necessari a bandire,
selezionare gli enti, le idee e i propo-
nenti migliori, seguire prima, duran-
te e dopo, ogni procedura di assegna-
zione di fondi pubblici sugli obiettivi
decisi da governo e Parlamento. An-
che l'operazione del governo su Ht as-
sumerebbe una credibilità rivoluzio-
naria se fosse strutturata a valle
dell'Agenzia, riconducendo ciascu-
no al proprio ruolo, tagliando i ponti
con le cordate e le amicizie, restituen-
do fiducia nelle procedure, agli enti
competenti, al ricercatore e alle sue
capacità.

Serve un po' di ottimismo sulla
possibilità di realizzare questo indi-
spensabile cambiamento, che porte-
rebbe vento in poppa agli intenti ri-
formatori e modernizzatori di Palaz-
zo Chigi. L'operazione potrebbe esse-
re utilmente realizzata senza aggra-
vio per gli oneri finanziari dello Sta-
to, con la semplice "deviazione" di in-
giustificabili flussi di finanziamento
da chi ha accumulato tesoretti di ri-
sorse pubbliche "per grazia ricevu-
ta". Agli Stati generali della ricerca
sanitaria, il ministro Martina ha af-
fermato che «l'occasione di portata
nazionale e internazionale dello Hu-
man Technopole rende distintivo il
modello di ricerca che il nostro Paese
può offrire». Il ministro ha ragione,
la possibilità di distinguersi c'è, biso-
gna solo capire in quale verso il gover-
no intenda attuarlo.

Elena Cattaneo è docente
all'Università Statale diMilano

e senatrice a vita

Ci vuole un ente
che stabilisca

date certe dei bandi,
che uniformi i criteri
divalutazione, che

abolisca personalismi
e centri di potere



Sette laureati su 10

34 occupati
su cento posso-
no contare su un
lavoro stabile
(contratto a
tempo indeter-
minato o lavoro
autonomo) con
un guadagno
mensile netto di
1.159 euro
mentre l'effica-
cia è pari al 51 %.

Età i lau rea
Arrivano per lo

più (70%) da licei
e l'età media alla

laurea è pari a
26,2 anni,

variando tra i
25,2 anni per i

laureati di primo
livello e 127,5

anni per i
magistrali

biennali

trovano occupazione
dopo il corso triennale
Indagine di Alma Laurea su 10.897 studenti dell'Ateneo
1156 per cento esercita la professione per cui ha studiato

MiRiANA REBAUDO
GENOVA

Sette laureati triennali su dieci
dell'Università di Genova tra
quelli che non proseguono gli
studi, un anno dopo il diploma
hanno un'occupazione. Un dato
che arriva a sfiorare l'80 per
cento se si prendono in esame i
laureati magistrali.

A certificare questi dati è il
consueto rapporto (il diciottesi-
mo) redatto da Alma Laurea
sulla condizione occupazionale
e l'indagine relativa ai diploma-
ti dell'Ateneo ligure ha riguar-
dato complessivamente 10.897
laureati tra quelli triennali e
magistrali biennali usciti nel
2014 intervistati a un anno dal
titolo, e su quelle dei laureati
magistrali biennali del 2012 in-
tervistati a tre anni e del 2010
intervistati a cinque anni.

Triennali
Considerando che il 52%, prose-
gue il percorso con la magistra-
le, il tasso di occupazione (si
considerano occupati anche
quanti sono in formazione retri-
buita) dei neo laureati è del 72%,
mentre quello di disoccupazio-

ne è pari al 20%. Il 41% degli oc-
cupati ha un lavoro stabile, ossia
contratti a tempo indetermina-
to o attività autonome effettive
(liberi professionisti, lavoratori
in proprio, imprenditori, ecc.)
con un guadagno medio di 1.039
euro mensili netti. Ma quanti
esercitano la professione per la
quale hanno studiato? La mag-
gioranza, visto che il 56% consi-
dera il titolo molto efficace o ef-
ficace per il lavoro che svolgono.

Ateneo
uli re»

La maggior
parte dei

laureati pro-
viene dalla

Liguria e solo
il 18 per cento
arriva da altre

regioni

Magistrali
I laureati magistrali biennali
del 2014 coinvolti ad un anno
dal titolo sono 1.597, quelli del
2012 a tre anni sono 1.653 e
quelli del 2010 a cinque anni
sono 1.556. A un anno il 77% dei
neo dottori del 2014, compresi
coloro che sono in formazione
retribuita, è occupato mentre
il tasso di disoccupazione, cal-
colato sulle forze di lavoro, è
pari al15%. 34 occupati su cen-



to possono contare su un lavo-
ro stabile (contratto a tempo
indeterminato o lavoro auto-
nomo) con un guadagno mensi-
le netto di 1.159 euro mentre
l'efficacia è pari al 51%.

Passando ai laureati del 2012
i dati diventano 66% di occupati
e solo 8% di disoccupati. Tra i
primi, quelli stabili raggiungo-
no il 56% e le retribuzioni arri-
vano a 1.293 euro mensili netti
ma l'efficacia scende al 49 per
cento. Il 77% dei laureati è inse-
rito nel settore privato, mentre
il 17% nel pubblico. La restante
quota lavora nel non-profit
(5%). L'ambito dei servizi assor-
be il 73%, mentre l'industria ac-
coglie il 25% degli occupati.

Marginale la quota di chi
lavora nel settore dell'agri-
coltura. Infine, tra i «dottori
magistrali» del 2010, e quindi
indagati cinque anni dopo il
diploma, risulta occupato il
90% mentre Il tasso di disoc-
cupazione è pari al 5%. Gli
stabili sono il 74% e le retri-
buzioni raggiungono i 1.447
euro mensili netti. Risale an-
che l'efficacia che coinvolge il
54 per cento.Il 72% lavora

privato, il 23% nel pubblico e,
sempre, il 5% nel non-profit.
nel non-profit (5%).

Profilo laureati
La maggior parte provengono
dalla Liguria (Genova, soprattut-
to) e solo il 18% arriva da fuori re-
gione, in particolare la percen-
tuale è del 17 per i triennali e del
23 per i magistrali biennali.
Quanto ai cittadini esteri, sono il
5% (4,9% tra i triennali e6% tra i
magistrali biennali).

Arrivano per lo più (70%) da li-
cei e l'età media alla laurea è pari
a 26,2 anni, variando tra i 25,2 an-
ni per i laureati di primo livello e i
27,5 anni per i magistrali biennali.
Ad incidere però è anche il ritar-
do nell'iscrizione al percorso uni-
versitario: non tutti i diplomati in-
fatti si immatricolano subito dopo
la conquista del titolo di scuola se-
condaria superiore. Cinquantuno
laureati su 100 terminano l'uni-
versità in corso: in particolare, so-
no il 49% tra i triennali e il 63% tra
i magistrali biennali ed il voto me-
dio di laurea è 102,5 su 110 (99,1
per i laureati di primo livello e
108,6 per i magistrali biennali).
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La scuola di Medicina
con 1000 ricercatori
nel pareo della Salute
La Regione: possiamo competere con Technopole

a Scuola di Medicina
dell'Università di Tori-
no ha proposto di svi-

luppare all'interno del parco
della salute e della scienza le
attività di ricerca e sperimen-
tazione clinica sia di farmaci
sia di tecnologie biomediche.
E ancora ricerca di base e tra-
slazionale e nell'ambito delle
tecnologie biomediche. Un
piano che prevede il coinvolgi-
mento di almeno mille tra do-
centi, ricercatori e personale
tecnico amministrativo. L'as-
sessore regionale alla Salute,
Antonio Saitta, è partito da
questo progetto per anticipa-
re a Roma, agli stati generali
della ricerca sanitaria, il lavo-
ro svolto in questi mesi con
l'Università di Torino e quella
del Piemonte Orientale. «La
prova che non sarà solo un
nuovo e moderno ospedale,
ma un'infrastruttura nella cui
realizzazione si intrecceranno
le politiche sanitarie, quelle
per la ricerca scientifica e
quelle per l'innovazione indu-
striale».

Saitta e l'assessore alle at-
tività produttive, Giuseppina
De Santis, sono convinti che si
tratti di «una risposta concre-
ta anche al progetto milanese
di Technopole, con il quale il

Piemonte attraverso il parco
della scienza di Torino e la città
della salute di Novara vuole
competere». Gianmaria Ajani,
il rettore dell'Ateneo, però, la
pensa diversamente: «Più che
competizione io parlerei di pro-
getti complementari». Non è un
caso che ieri il rettore fosse a
Genova dove ha incontrato Ro-
berto Cingolani, il direttore
scientifico dell'Iit a cui è affida-
ta la realizzazione del progetto
ad Expo: «Auspico che anche le
due regioni si muovano in ac-
cordo». Del resto, con l'investi-
mento voluto dal premier Renzi
sull'area milanese - 1,5 miliardi
per 10 anni -, la competizione
diventa complicata.

Si vedrà. Il Piemonte, co-
munque, sta mettendo in rete le
sue eccellenze compreso il San
Luigi di Orbassano. Per ora è
possibile indicare alcune linee
guida del progetto Parco Salu-
te. La ricerca clinica e, soprat-



lavoreranno nei 7
centri di ricerca che
saranno costruiti
sull'area ex Expo

tutto, la sperimentazione clini-
ca, sia di farmaci sia di tecnolo-
gie biomediche, potrebbe avve-
nire direttamente all'interno
del nuovo ospedale. Le attività
di ricerca di base, pura e trasla-
zionale troverebbero invece
spazio nel centro di Biotecnolo-
gie Molecolari e Scienze per la
Salute, una struttura di eccel-
lenza di alto livello scientifico
internazionale che ricava quasi
il 50% del proprio budget da
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collaborazioni con l'industria.
In queste sedi di ricerca,

pressoché contigue, si sviluppe-
rebbero quattro piattaforme:
oncologia; neuroscienze; bio-
tecnologie e cardiovascolare e
endocrino-metabolico. Il primo
modulo che prenderà forma è
l'oncologia toracica e l'onco-
ematologia che rappresenterà
un modello da replicare nella
clinica cardiovascolare ed en-
docrino-metabolica. Per la Re-
gione «l'approccio ad un siste-
ma salute integrato è coerente
con la nazionale di specializza-
zione intelligente e passa attra-
verso lo sviluppo di un adegua-
to coinvolgimento del sistema
industriale». Ecco perché De
Santis sta mettendo a punto le
strategie per poter utilizzare i
fondi strutturali europei come
«leva per l'attrazione di investi-
menti da parte di grandi gruppi
internazionali».

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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La Regione sta valutando la possibilità di utilizzare i fondi strutturali europei come leva per
attrarre investimenti da parte di grandi gruppi internazionali
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Università promossa con riserva
I commissari: eccellenti alcuni corsi, da migliorare gli spazi e i rapporti con le aziende

FABRIZIO ASSANDRI Linee guida disomogenee
Su 41 giudizi, l'Università ha
preso sei C, che sono una
promozione con l'asterisco:
sono i punti che per i com-
missari devono migliorare,
per un pieno accreditamen-
to. Tre riguardano il rappor-
to col mondo del lavoro.
L'Ateneo non ha verificato
che i corsi effettuassero gli
incontri con aziende e datori
di lavoro in modo funzionale
e continuo, adeguando i pro-
grammi alle loro esigenze.
«E vero - riconosce il viceret-
tore Lorenza Operti -, non
avevamo linee guida omoge-
nee, ma non significa che i
singoli corsi non abbiano
rapporti con le aziende».
Manca il coordinamento, per
analizzare e correggere cosa
non va. «Ci stiamo attrez-
zando». La relazione, se elo-
gia l'efficienza nel gestire
l'emergenza amianto, rileva
che aule e laboratori non so-
no adeguati. Inoltre, i corsi
di formazione per i docenti
non sono sufficienti e la com-
missione di valutazione pari-
tetica va rivista.

Su 41 valutazioni
l'Università ha sei C,

«promozioni con
asterisco»

Matematica sì, Lettere no
Scienze Internazionali, su 22 vo-
ti, ha tutte B e una C per la com-
missione paritetica. Matemati-
ca ha una A, per il dialogo con gli
studenti, ma una C perché non
descriverebbe bene il percorso
didattico. Bene chimica, ma ha
una C per non aver formalizzato
i rapporti col mondo del lavoro.
Tecniche di radiologia e odonto-
iatria quattro C ciascuna: lavo-
ro, scarsa chiarezza nei test d'in-
gresso. Sorprende la C di Eco-
nomia per il lavoro: «Daremo le
motivazioni per cambiare il vo-
to», dice Operti. Qualche proble-
ma a Storia, cinque C, e a Lette-
ratura del mondo moderno, set-
te C: per il legame con il lavoro,
la chiarezza delle modalità
d'esame, l'autovalutazione. «Es-
sendo una triennale e teorica,
parte in svantaggio per il lavoro
- dice 0perti -, sull'autovaluta-
zione hanno sbagliato alcuni cal-
coli: non saranno matematici,
ma sono ottimi letterati». La
procedura di valutazione è criti-
cata dagli studenti, per «la sua
logica premiale, autoritaria e
punitiva e i criteri omologati».

L'Università ampiamente
promossa con alcune eccel-
lenze ma anche qualche riser-
va: per il rapporto col mondo
del lavoro e l'inadeguatezza
degli spazi. E, riguardo ai cor-
si di laurea, la sede di Gruglia-
sco è bipolare. Qui c'è stata la
valutazione migliore, Medici-
na Veterinaria, e la peggiore,
la specialistica in Scienze Fo-
restali (per ora bocciata).

S'è conclusa la prima fase
dell'accreditamento, il pro-
cesso di valutazione dei com-
missari dellAnvur, ente mini-
steriale, che passano ai raggi
X gli atenei, dando un voto a
tutto, dalle mense alla pun-
tualità dei docenti. In base ai
risultati, gli atenei vedranno
aumentare o diminuire i fon-
di. Per l'Università, primo tra
i grandi atenei a esser valuta-
to, sono arrivate le pagelle. È
come una sentenza di primo
grado: c'è un mese per le con-
trodeduzioni, poi la palla pas-
sa al Ministero.

Le eccellenze
«Questi ambiti ci erano noti -
dice il rettore Gianmaria Aja-
ni - e sono già in atto azioni

Matematica ha ottenuto una A per il dialogo con gli studenti
ma una C perché non descrive bene il percorso didattico

correttive». Nel complesso,
«sono soddisfatto per i risultati
molto positivi». La punta di dia-
mante, che ha ricevuto A, l'ec-
cellenza, è il presidio della qua-
lità. È l'organismo che, ad esem-
pio, ha messo in piedi il sistema
per le valutazioni degli studenti
e l'offerta formativa. «Non ri-
schiamo un declassamento»,
dice Operti. Alle altre voci
l'Università ha preso B, cioè ap-
provazione piena: per le linee
strategiche, l'aiuto agli studenti
che lavorano, ai disabili, ai car-
cerati, col tutorato a distanza e
il supporto online. Ancora, per
l'informatizzazione delle iscri-
zioni, per la ricerca. O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



«Eravamo
trai migliori

ora siamo pronti
alle vie legali»

domande
a

Renzo Motta
Scienze forestali

«Ci consideriamo parte lesa:
contestiamo questa valutazio-
ne». Renzo Motta guida da ot-
tobre - i commissari sono ar-
rivati a novembre - il corso di
studio da cento studenti della
laurea magistrale in scienze
forestali che, con quattro D,
rischia teoricamente di esse-
re cancellato.

Come si è arrivati a questo
punto?

«Ci sono state incomprensio-
ni con la commissione. So co-
me funziona, anch'io sono
commissario e ho valutato al-
tri atenei. C'era un clima di
conflittualità, abbiamo incon-
trato persone poco disponibili
al dialogo e
forse preve-
nute. Se do-
po le nostre
controdedu-
zioni la que- `
stione non si
risolve, ve- 11A
dremo quali
vie seguire, anche legali».

Eppure il rapporto è chiaro:
scarsa consultazione con le
aziende , cattiva organizzazio-
ne interna , poca soddisfazione
degli studenti . È così?

«Precedenti indagini ci vedo-
no tra i migliori corsi d'Italia.
La soddisfazione degli stu-
denti, secondo i dati dell'ate-
neo, è molto alta. Secondo Al-
malaurea a 3 anni dalla laurea
il 70% lavora. Non vogliamo
essere il capro espiatorio».

Gli studenti cosa ne pensano?
«Con loro facciamo due setti-
mane di esercitazione nel bo-
sco e la sera andiamo al bar in-
sieme: i rappresentanti stan-
no con noi e faranno controde-
duzioni. I commissari hanno
raccolto critiche da singoli
studenti: giudizi da verificare.
Ne va della credibilità del si-
stema di valutazione». [F. Ass.[

«Noi premiati
per i programmi

e il giudizio
degli studenti»

Alberto Tarducci
Medicina veterinaria

A Grugliasco, a pochi metri da
Scienze Forestali, c'è il corso
di studi che secondo lAnvur è
un'eccellenza, con due A in pa-
gella: Medicina Veterinaria.

Alberto Tarducci, presidente
del corso , 700 iscritti, vi aspet-
tavate questo risultato?

«A dire il vero abbiamo rice-
vuto l'approvazione anche
dall'Eaeve, l'organismo euro-
peo che esamina le facoltà, e
per questo l'ateneo, che pote-
va proporre all'Anvur alcuni
corsi tra quelli da valutare, ci
aveva indicati. Ma certo sia-
mo molto soddisfatti».

Cosa è piaciuto ai commissari?
«La prima A riguarda - ed è la
cosa che più
ci fa piacere
- il giudizio
degli studen-
ti. E stato ri-
conosciuto
che recepia-
mo le loro
opinioni e le
criticità: ad esempio le linee
guida di autovalutazione sono
state scritte con loro, in un
confronto reale».

E l'altro punto "eccellente"?
«La coerenza tra programmi
e svolgimento: alle lezioni ab-
biamo unito la pratica, a pic-
coli gruppi, nelle sale operato-
rie o per visite a cani o cavalli,
anche in azienda. È faticoso,
ma così non c'è solo teoria».

Su cosa lavorate ora?
«Miglioreremo i contatti col
mondo del lavoro, chiederemo
a veterinari, aziende e clini-
che quali argomenti inserire
nei programmi».

Cosa direbbe ai colleghi di Fo-
restali che hanno preso 4 D?

«Tutte le valutazioni possono
essere incomplete, specie nel-
la fase preliminare, ma co-
munque i colleghi hanno del
lavoro da fare». [ F. Ass.[
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A sinistra : Andrea Sironi,
rettore della Bocconi . Promuove
il volontariato e il progetto
"La scelta possibile "" per offrire
borse di studio ai più poveri
e meritevoli.

lL R1=.T TOIiE ANDREA SIHONI

QUI NON Si
PENSA SOLO
ALLA CARRIERA
La Bocconi, nonostante
la retta, non è una scuola per
privilegiati. C'è posto anche
per i più poveri della società

di Orsola Vetri

S posato, padre di tre figli e, per
la cronaca, il più giovane ret-
tore nella storia della Bocconi
dopo Mario Monti, Andrea Si-
roui (52 anni) valorizza l'aper-

tura al sociale dell'ateneo milanese
che dirige dal 2012, ma anche il ruolo
del volontariato nella crescita umana
di un individuo: «E da tempo che gli
studenti partecipano ad attività di
questo tipo, credo che siano utili uel
percorso formativo perché rendono
serene le persone e le aiutano ad af-
frontare le sfide della vita».

Impegno e volontariato secondo
il rettore sono importanti: «Nella so-
stanza, per far sì che la Bocconi sia più
attiva nel sociale, e questo include l'in-

crenlento significativo che abbiamo
fatto per borse di studio, agevolazioni
ed esoneri. Nella forma, per demolire
quel l'hmiiagine di tni'isliluzione eli-
taria elio c'è solo io Italia . Vorrei che
si parlasse di élite intellettuale. Non
di un'élite economica. Bisogna far sa-
pere che si tratta di un'istituzione for-
te nella mobilità sociale. Infatti non
si iscrivono solo giovani di famiglie
ricche. Anche se la retta è onerosa, in
Bocconi viene proprio chi non si può
permettere di prendere una laurea che
non dia sbocchi e garanzie lavorative»,

Sironi nota tra i ragazzi di oggi una
sensibilità crescente: «Serribratio più
attenti alla qualità della vita. Meno
disponibili a dedicarsi interamente al
lavoro e alla carriera. Quando ho av-
viato in prima persona il progetto Pane
quotidiano, cioè partecipare alla distri-
buzione di cibo e vestiti ai poveri, sono
arrivati centinaia di studenti».

Ma il rettore Sironi non si è limita-
to a promuovere il volontariato, ha an-
che offerto il suo tempo prezioso a chi
ha bisogno: «Non sono una persona
così impegnata», si schernisce, «sono
andato qualche volta a dormire con
i senza tetto e a dar loro (la mangia-
re con Emergenza freddo. Gli organiz-
zatori sono miei cari amici. Qualche
volta ho partecipato a Pane quotidiano
oho aiutato l'opera San Francesco».

E con il progetto Una scelta possibi-
le, attivo da tre anni, in Bocconi si paga
la retta e l'alloggio a clii non potrebbe
neanche sognarlo: «Cerchiamo ragazzi
meritevoli. Li segnalano le scuole. Fi-
gli di badanti o disoccupati ma con un
grande potenziale. Quest'anno sono
state venti le borse di studio. Vorrei che
fossero molte di più». •



GIOVANI E VOLONTARIATO

Bocconianî
"rampanti"
al servizio
degli altri
ALL'ATENEO D E I MANAGER SEM PR E PIÙ STUD ENT I
SONO I M P EGNATI NE L SO CIAL E . ANC HE I L R ETTO RE,
PERCH É SA CH E S E RVE A TENE RE I P I EDI PER T ERRA

di Orsola Vetri

bello scoprire che il con-
cetto di "bocconiano" può
andare a braccetto con
quello di solidarietà e vo-
lontariato. Ancora oggi re-
siste il pregiudizio verso
lo studente dell'università
italiana più impegnata nel

preparare i giovani a lavori manage-
riali. Difficile immaginare di trovare
qui chi, tra una lezione , un esame
e un programma Erasmus, voglia
dedicare del tempo all'impegno so-
ciale. Ma se il rettore Andrea Sironi,
52 anni, non solo ci crede, e anzi dà
il buon esempio, tutto diventa più
facile. Non a caso sempre più ragazzi
fortunati ma non disimpegnati fre-
quentano Students ¡por Hurrtanity, un'as-
sociazione istituita dalla Bocconi per
collegare le iniziative sociali.



Itl: VOI_11 DEI] IMPEGNO
Francesca, Alartino e Annalisa.
Studiano e fauno volontariato.
Alla Bocconi è ntoito attiva
"Students for Hrmranity"
(sotto il titolo : in Africa e in
ateneo), piattaforma istituita
per collegare lotte le iniziative
delPuuiversità che hanno
conte tematica il sociale.

Ne fa parte Annalisa Galzio, 21
anni, dell'Aquila. La scorsa estate, finiti
gli esami universitari, invece di sten-
dersi in spiaggia per un meritato riposo
è volata in Tanzania. A Wasa, un villag-
gio dove ha lavorato per sviluppare un
centro sanitario, un asilo e un centro di
carpenteria: «Organizzavamo lezioni
di inglese per i ragazzi della carpente-
ria. Ai più meritevoli abbiamo donato il
denaro per pagarsi la scuola».

Annalisa quando è a Milano non
sta con le mani in mano. Ha una sorella
disabile ed è molto sensibile a questo
tema: «Con Aiutiamoli Onlus gioco a
boxe con ragazzi che hanno avuto pro-
blemi psichici di varia natura. Facendo
sport si sentono più integrati. Se non
avessi fatto volontariato avrei vissuto
a metà l'esperienza universitaria». Sa
che è un modo per vedere il mondo da
un'altra prospettiva: «Siartto presi da•
gli studi , dagli esami , dalla tesi e ri-
schiamo di non guardare alt re real-
tà. Quelle di famiglie sconvolte per un
figlio nato con problemi e che devono
cambiare totalmente la loro vita».

Anche per Francesca Cavola, 23
anni, romana, «l'esperienza universi-
taria alla Bocconi è stata positiva e so-
prattutto una gradita sorpresa contro
il pregiudizio del milanese in carriera.
Invece ho trovato ragazzi con i miei
stessi valori». Lei che fa volontariato
da quando ha 14 anni: «A Roma parte-
cipavo a Unità di strada, girando di 4
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((L'OSTACOLO
A IMPEGNARSI

SEMBRA ESSERE
IL TEMPO. POI Si
SCOPRE SEMPRE

CHE LO Si TROVA»

4 notte davo assistenza a chi vive per
strada. Non solo the caldo e coperte,
ma soprattutto chiacchiere . Fonda-
mentali per non perdere le capacità
relazionali». Ora invece partecipa a La
cena dell'amicizia ogni martedì sera:
«Non è la classica mensa. È come man-
giare a casa: seduti a tavola, cinque
ospiti e un volontario, condividiamo il
pasto e soprattutto parliamo».

Che consiglio danno queste ragaz-
ze a chi obietta che non ha tempo per
aiutare gli altri? «il prima ostacolo
sembra Il tempo, ma poi si scopre che
lo si trova. In un'attività che ti permette
anche di conoscere altri ragazzi».

Infine, a sfatare il mito dei boc-
coniani rampanti in giacca e cravat-
ta ecco anche Martino Basilisco, 19
anni, primo anno. Non è in contatto
con Students for Humanity ma è edu-
catore nell'Agesci. Fa il capo scout: «Il
bocconiano ha la fama del giovane in
carriera, ma ho trovato una realtà di
associazioni variegate e attive e altri
ragazzi impegnati come me».

Anche lui comprende quanto e
cosa può dare l'apertura al sociale a
uno studente: «Può dare moltissimo.
Nel mio caso perché, insieme ai bam-
bini, vivo mina realtà non solo educa-
tiva ma anche di relazione . Imparo
a gestire i rapporti umani con impe-
gno, costanza e umiltà. Posso applicare
quello che imparo in contesti univer-
sitari come nei lavori di gruppo e di
squadra». Non è poco per chi ha nel fu-
turo professionale successo e fortuna:
«L'esperienza del mio impegno lascerà
un segno: l'attenzione agli altri, la ca-
pacità di aiutare chi è in difficoltà, il
sapersi rimboccare le maniche, il tutto
al di là dell'aspetto retributivo». i
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Studiate, studiate e vivrete più a lungo
I laureati sono appena 14% della popolazione,
fanno meglio di noi persino Polonia e Corea. Eppure
chi è istruito ha ancora molti, sorprendenti vantaggi

no dei problemi italiani più
noti e meno discussi riguar-
da i bassi livelli di istruzio-

.
n

ne rispetto agli altri Paesi
avanzati. I laureati sono appena il 14% del
totale della popolazione, sotto alle medie
europee, e colpisce quanto poco la loro
incidenza aumenti nelle ultime genera-
zioni. Società un tempo profondamente
agricole come la Polonia o la Corea del
Sud presentavano, ancora meno di una
generazione fa, strutture sociali vagamen-
te simili alla nostra: un'élite relativamente
ristretta di persone che avevano studiato,
un ceto medio di impiegati non molto
qualificati e una gran massa di gente con
un limitato livello di istruzione; questi
ultimi sono la stragrande maggioranza
nella generazione che adesso si avvia
verso il pensionamento.
La differenza fra Italia, Polonia e Co-
rea del Sud, è che negli altri due Paesi
i giovani hanno segnato un salto di
qualità. Fra i nuovi coreani l'investimen-
to in educazione è visto come la chiave
dell'intera esistenza e ormai circa un terzo
dei trentenni ha raggiunto e superato
la laurea. Da noi, no. Agli ultimi dati, le
iscrizioni all'università hanno addirittura
iniziato a declinare: sono circa 50 mila
in meno ogni anno rispetto ai massimi
raggiunti attorno al 2006 0 2007. Anche
stimando l'erosione delle nascite di una
ventina di anni fa, ciò significa che la
proporzione di italiani disposti a investire
tempo e denaro sull'istruzione è sempre
più ristretta. Tanti altri alla svolta della
maggiore età preferiscono cercarsi un
lavoro subito, piuttosto che perdere altro
tempo prezioso sui libri.
È una scelta razionale, da un certo
punto di vista strettamente contabile. La

Rotta da invertire
In Italia un laureato guadagna poco più
di un diplomato e i mancati introiti degli anni
di studio per il titolo vengono recuperati
solo a 55 anni: per questo le iscrizioni agli
atenei sono in costante calo.

remunerazione in più su cui può contare
un laureato rispetto a un diplomato di
solito è talmente piccola in Italia che, per
chi ha scelto di studiare invece che di
lavorare, possono passare decenni prima
di recuperare i guadagni persi fra i banchi
di scuola fra i 19 e i 24 anni. Soprattutto
le ragazze sono penalizzate, specie se nel
Mezzogiorno. Per loro il compenso in più
assicurato dalla laurea è basso al tal punto
che il mancato guadagno di quegli anni
di studio viene recuperato solo a 55 anni,
praticamente ormai nell'anticamera della
pensione.
Queste stime ricavate dai dati dell'Ocse
naturalmente tengono conto solo delle
medie e presuppongono andamenti

prevedibili degli studi e del lavoro. Ma
lo sappiamo, la vita vera non è mai
così. Tanti altri fattori entrano in gioco.
Considerate per esempio i dati che l'Istat
ha appena pubblicato sulle probabilità
che hanno gli italiani di vivere a lungo, in
base al loro titolo di studio. Sono numeri
che fa impressione guardare. Nel 2012 era
in vita il 93,7% degli uomini privi di titolo
di studio o con la sola licenza elemen-
tare fra quelli nati esattamente 5o anni
prima, nel 1962. Quanto agli uomini della
stessa età con la laurea, ne erano rimasti
vivi ben il 97,7% . Fra i laureati ne erano
sopravvissuti quattro in più ogni cento.
Sempre nel 2012 le probabilità di decesso
dei cinquantenni senza titolo di studio o
con il solo diploma delle elementari era-
no del 5 per mille, quelle dei laureati di
poco più dell'uno per mille. La speranza
di vita dei primi era di quattro anni più
corta dei secondi.

L'elencopotreb-
be continuare. E certo non è detto che
sia semplicemente il titolo di studio a
determinare differenze così grandi nella
capacità individuale di sopravvivenza
degli italiani. Questo è solo un sintomo
della condizione sociale di ciascuno. Ma
se riuscissimo a discutere un po' di più su
questi fattori così decisivi per il nostro fu-
turo, forse sarebbe un po' come se come
Paese avessimo raggiunto finalmente una
sorta di diploma di laurea collettivo. Uno
di quelli che apre le porte a un maggiore
benessere della collettività. Non è impos-
sibile. Basta riconoscere che oggi in Italia
si è diseguali in modi che non sospetta-
vamo anche solo una generazione fa, e
agire con l'obiettivo dello sviluppo umano
nell'intero Paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Italia, Università e Occupazione: siamo i peggiori 
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Candidati in attesa di colloquio ad una job fair. REUTERS/Mike Segar  

Abbiamo una notizia buona e una cattiva. Quella buona è che in Italia il tasso di occupazione è 
salito al 60,5% e quello dei laureati tra i 30 e i 34 anni è cresciuto al 25,3%. Quella brutta è che 
con queste percentuali ci situiamo rispettivamente al penultimo e all’ultimo posto in Europa. 

In altre parole a livello di occupazione e di istruzione universitaria il nostro Paese, che rappresenta 
la terza economia del continente lo ricordiamo, è lontano anni luce dagli standard posti in essere 
dalle altre Nazioni europee. E non parliamo solo di Germania, Francia o Regno Unito, ma anche di 
Lituania, Cipro, Irlanda e Lussemburgo (per quanto riguarda l’Università) e di Svezia, Danimarca, 
Estonia e Paesi Bassi ( in relazione al lavoro). 

Insomma, nonostante il Jobs Act, nonostante i celeberrimi investimenti nella cultura e nella ricerca, 
nonostante la miracolosa ripresa economica (concretizzatasi con un PIL in rialzo dello 0,7% nel 
2015) rimaniamo ampiamente sotto la media continentale, mentre i target 2020 fissati per 
l’Italia rimangono ancora un’utopia. 

A sostenere quanto appena affermato, stavolta, non sono i “soliti gufi” cui tanto aggrada 
prendersela con il Governo, ma l’Eurostat che ha stilato due differenti classifiche i cui risultati 
(almeno per noi) sono impietosi. Ma andiamo con ordine. 

I dati sull’occupazione 

In base ai dati pubblicati dall’Istituto di Statistica Europeo il 26 aprile 2016, il tasso di occupazione 
della popolazione compresa tra i 20 e i 64 anni nell’Unione Europea è stato pari al 70,1% a fronte 
del 69,2% del 2014. Siamo vicini ai livelli pre-crisi del 2008, quando il dato si era assestato al 
70,3%. In base ai target, entro il 2020 la media UE deve arrivare al 75%. 

Ma veniamo ai singoli Stati Membri. I primi cinque in classifica sono praticamente irragiungibili. Il 
tasso di occupazione della Germania, nel 2015, è stato pari al 78%, quello del Regno Unito al 
76,9%, Danimarca ed Estonia si sono “fermate” al 76,5% seguite a ruota dall’Olanda (76,4%). Tutti 
Paesi che hanno non solo raggiunto, ma anche superato i loro target 2020. 



Comparare i nostri risultati con quelli sopra riportati sarebbe inutile. Concentriamoci dunque sui 
dati che ci riguardano. Nel corso dell’anno passato, il tasso di occupazione dell’Italia si è salito al 
60,5% dal 59,9% del 2014. 0,6 punti percentuali in più che potrebbero essere considerati una buona 
notizia se non rappresentassero il livello più basso d’Europa dopo la Grecia (54,9%), al pari della 
Croazia e subito dopo la Spagna (62%). Per la cronaca, il nostro target 2020 è stato fissato al 67%, 
il che significa che nel corso dei prossimi 5 anni il tasso di occupazione italiano dovrebbe salire di 
ben 7 punti percentuali, il che considerato il crollo delle assunzioni degli ultimi due mesi avvenuto a 
causa della diminuzione degli sgravi contributivi previsti dal Jobs Act, ad oggi appare un obiettivo 
impossibile senza una crescita solida, non drogata da spreco di denaro pubblico.  

 

 

Tasso di Occupazione tra i 20 e i 64 anni in UE  Eurostat  

Ma non è finita qui. Comparando le statistiche occupazionali tra uomini e donne scopriamo che nel 
2016 il divario di genere nel mondo del lavoro può essere descritto più o meno come una vera e 
propria voragine. Occupazione al 50,6%(+0,3% rispetto al 2014) per le donne contro il 70,6% 
(+0,9%) per gli uomini. Venti punti percentuali di differenza che ci pongono, ancora una volta, al 
penultimo posto in Europa. Stavolta peggio di noi ha fatto solo Malta con un divario di genere pari 
al 27,8%. 



 

Divario di Genere nel mercato del lavoro  Eurostat UE  

 

I dati sull’Università 

Guardando i risultati relativi all’Università, andiamo di male in peggio. In questo settore infatti, 
nessun Paese europeo è riuscito a raggiungere il nostro record. Peccato che sia un record negativo. 

La percentuale media di laureati tra i 30 e i 34 anni nell’Unione Europea è salita nel 2015 al 38,7%. 
Anche nell’Istruzione esiste un divario di genere, ma stavolta le percentuali sono a favore delle 
donne: 43,4% per il “sesso debole” contro il 34% del “sesso forte”. 

Parlando dei singoli Paesi, la più alta percentuale di laureati tra i 30 e i 34 anni spetta alla Lituania 
(57,6&) seguita da Cipro (54,6%), Irlanda e Lussemburgo (50,2%). La Germania ha raggiunto il 
32,3%, il Regno Unito il 47,8%, la Francia il 45%. 

E l’Italia? Siamo saliti al 25,3%, una percentuale che come detto in precedenza ci colloca all’ultimo 
posto nella Classifica continentale. Meglio di noi hanno fatto anche Romania (25,6%), Malta 
(27,8%) e Slovacchia (28,4%). La Grecia in questo caso ci ha quasi doppiato con il suo 40,4%. 



 

Laureati tra i 30 e i 34 anni nell'Unione Europea  Eurostat  

A livello di genere, le donne italiane contribuiscono alla percentuale per il 30,8% a fronte del 20% 
di laureati uomini.  Da sottolineare che dal punto di vista universitario abbiamo il target 2020 più 
basso di tutta l’Eurozona (26%). 

In ultimo, una buona notizia arriva dal contrasto all’abbandono scolastico. In questo campo il nostro 
paese ha già raggiunto il suo obiettivo scendendo dal 14,9% del 2014 al 14,7% del 2015 a fronte di 
un target fissato al 16%. Ma non è tutto oro quello che luccica, dato che, anche in questo caso il 
nostro obiettivo era il più basso del continente, tant’è che nonostante tutto, siamo al quartultimo 
posto tra i Paesi Ue. 

Da sottolineare inoltre che questi dati si aggiungono a quelli pubblicati dall’OCSE nel novembre 
del 2015, secondo i quali nel nostro Paese non solo abbiamo la più bassa percentuale di 
occupazione del continente, non solo abbiamo meno laureati trentenni, ma per le persone di età 
compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di un diploma di laurea trovare lavoro in Italia è molto più 
difficile che nel resto d’Europa. Abbiamo una media di occupati (nel 2014) in questa fascia pari al 
62%, cinque punti percentuali in meno rispetto al 2010, e soprattutto venti punti percentuali in 
meno rispetto alla media Ocse. Siamo tra i pochi paesi in cui la percentuale di occupati laureati è 
più alta per la fascia d’età 55-64 anni rispetto a quella 25-34 anni. Insomma, piove sul bagnato. 

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo dire che il nostro Paese sta facendo dei 
progressivi, lenti, impercettibili miglioramenti. Nonostante le classifiche europee, le percentuali 
sono in miglioramento e si spera che il trend prosegua. Volendo invece guardare la realtà così 
com’è occorre affermare che finché non si porranno in essere riforme veramente, e sottolineiamo 
veramente, strutturali in grado di abbattere il cuneo fiscale, migliorare l’accesso al mercato del 
lavoro, favorire l’istruzione universitaria e la ricerca, il divario con gli altri Paesi rimarrà 
incolmabile. Per recuperare il terreno perduto negli ultimi 20 anni non bastano sgravi contributivi a 
breve termine che droghino il mercato senza attuare un reale cambiamento, così come non sono 
sufficienti i 500 euro agli insegnanti o i complimenti scritti sui social network ai ricercatori italiani 
che si distinguono all’estero. Serve di più, serve che i nostri rappresentati prendano in mano un 
dizionario e imparino una buona volta il vero significato della parola “strutturale”, che non è 
sinonimo di “mancia elettorale” e nemmeno di proclami. 



San ità e i cittad in i
Curarsi oggi domanie
Espert i a confronto
sane'Anna
« S ANITA e i
cittadini»: questo il titolo
dell'incontro organizzato
dal comitato di
partecipazione
dell'Aoup, che si terrà il
3 maggio alla Scuola
Superiore Sant'Anna
dalle 15. L'evento è
organizzato in due
sessioni, la prima
dedicata alla centralità
del paziente come punto
di partenza .Nella
seconda sessione si
parlerà delle risposte
del sistema sanitario e
delle prospettive future.



II cervdllone dagli Usa a Ri
Gustavo Marfia
ha lavorato a Los
Angeles con il padre
fondatore di
Internet. Adesso
progetta "computer
indossabili" (e altro)
per il Dipartimento
riminese

ntelligenza artificiale : plasma
macchine e robot che comuni-
cano con l'uomo, si muovono
e lavorano insieme a noi in set-
tori come i trasporti, i servizi,
la sanità. Internet, di cui pro-

prio oggi ricorre il trentennale dalla
prima connessione italiana (tra il 29 e
il 30 aprile 1986 il segnale partì dal Cnr
di Pisa; informazioni sui festeggiamen-
ti qui: italianinternetday.it), invade le
nostre vite e si incarna negli oggetti,
cambiando progressivamente le nostre
abitudini. Tecnologie sempre più sofi-
sticate ci stanno trasportando vertigi-
nosamente dalla biosfera (lo spazio in
cui è possibile la vita sul nostro piane-
ta) all'infosfera, la globalità dello spa-
zio delle informazioni, di cui molto si
deve ancora scoprire. Gli scenari im-
maginati sessant'anni fa dallo scrittore
Isaac Asimov rappresentano oggi la
nostra quotidianità. E il futuro serba
delle sorprese ancor più affascinanti.
Di questo - e di molto altro - parleremo
con Gustavo Marfia, dottore di ricerca
in Computer Science all'UCLA (Uni-
versità della California, Los Angeles) e
attualmente ricercatore a tempo deter-
minato presso il Dipartimento di
Scienze per la Qualità della Vita dell'U-
niversità di Bologna.
Mentre ci prepariamo per il salto nel
futuro, due parole sul tuo impressio-
nante curriculum vitae, ricco di espe-
rienze all 'estero e di riconoscimenti
prestigiosi.
«Sono cresciuto negli Stati Uniti fino
all'età di sei anni, per questa ragione
ho sempre desiderato tornare a vivere
in America. In Italia, dopo un normale

percorso scolastico, ho conseguito la
laurea in Ingegneria delle Telecomuni-
cazioni a Pisa, lavorando per parte del-
la mia tesi presso i laboratori di ricerca
avanzata di Siemens Mobile a Milano,
dove sono poi rimasto, divertendomi
a giocare con la prima rete UMTS e a
programmare i primi smartphone ne-
gli anni 2002-2004. Sono stati anni me-
ravigliosi, durante i quali ho scoperto
il mio amore per le reti di telecomuni-
cazioni e per l'informatica. A quel pun-
to ho sentito crescere dentro di me la
curiosità, la voglia di imparare cose
nuove e di ricominciare in un ambien-
te completamente sconosciuto. Ho in-
viato quindi le domande di ammissio-
ne ad alcune delle più importanti Uni-

versità americane e, tra quelle dove ho
ottenuto l'ammissione, ho scelto U-
CLA. Si avverava così il mio sogno:
l'opportunità di studiare informatica
nel laboratorio dove è nata la rete In-
ternet e di lavorare con uno degli
scienziati più famosi del settore, Mario
Gerla, a sua volta allievo di Leonard K-
leinrock, unanimemente riconosciuto
come uno dei padri fondatori della rete
Internet».
Dalla tua tesi di dottorato ha avuto
origine un progetto che ha coinvolto
i trasporti e la mobilità nella città di
Los Angeles. Puoi spiegare in che
cosa consiste?
«A UCIA mi sono progressivamente
spostato dallo studio di protocolli per
la rete Internet (uno studio "tradizio-

nale" per chi fa reti) alle sue future e-
voluzioni, riguardanti ad esempio lo
sviluppo di automobili che comunica-
no fra loro, con altri oggetti e con gli u-
tenti. In questo scenario, la mia auto
potrebbe trasmettere dati alla tua, e
questi potrebbero essere a loro volta
trasmessi a un'altra, formando così u-
na rete virtuale. Nella mia tesi di dot-
torato ho analizzato i vantaggi che l'u-
so di questa tecnologia potrebbe por-
tare alla gestione del traffico veicolare.
Immagina una situazione in cui ti ri-
trovi bloccato nel traffico. Se tutte le
auto fossero dotate di questa tecnolo-
gia, la tua auto potrebbe inviare un se-
gnale alle macchine che seguono, le
quali potrebbero fare la stessa cosa,
continuando fino ad avvertire tutte le
auto che erano in procinto di intra-
prendere la stessa strada. Ricevendo
queste informazioni, un navigatore sa-
rebbe in grado di scegliere il percorso
più conveniente per giungere a desti-
nazione».
Fra i numerosissimi prodotti della
tua ricerca, almeno tre mi sembrano
particolarmente interessanti: il già
citato "Talking cars", il software che
rende le automobili parlanti e
intelligenti ; " Tortellino X-perience",
un sistema che integra un'interfaccia
gesturale , che insegna all'utente i
gesti necessari per la corretta
preparazione di un tortellino
bolognese ; e, nel campo
dell'informatica biomedicale, un
sensore di accelerazione che
consente di capire se una persona sia
affetta o meno da disturbo bipolare.
Oltre al notevole riscontro in termini
mediatici , quali sono state le



ricadute sociali?
«I tre progetti che citi, seppure molto
diversi fra loro, non sono che anticipa-
zioni di come l'informatica diventerà
sempre più presente nelle nostre vite.
Il giorno in cui tutte le automobili im-
plementeranno un meccanismo tipo
Talking Cars sarà possibile segnalare in
tempo reale l'occorrenza di un inci-
dente alle automobili che seguono, e-
vitando il coinvolgimento di altre auto
(basti pensare al caso critico, dalle no-
stre parti, dell'autostrada in caso di
nebbia). Sistemi didattici come Tortel-
lino X-Perience possono contribuire al
processo di diffusione della conoscen-
za pratica, migliorando quanto offerto
oggi dai classici tutorial su YouTube:
questi sistemi, infatti, non si limitano
a mostrare, ma "accompagnano" e
"correggono" un utente che impara le
azioni necessarie a completare un pro-
cesso. La storia è simile per il lavoro
svolto con i colleghi del Wireless
Health Center di UCLA, con i quali ho
lavorato al primo concept di utilizzo di
un sensore di accelerazione per la dia-
gnosi del disturbo bipolare. Questi si-
stemi entreranno progressivamente
nelle nostre esistenze e ci aiuteranno
a diagnosticare e prevenire problemi
di salute».
Dopo tante importanti esperienze di
ricerca e lavoro all 'estero,
attualmente ricopri un incarico
triennale da ricercatore a tempo
determinato presso il Dipartimento
di Scienze per la Qualità della Vita
dell'Università di Bologna. Viene
spontaneo chiedersi che cosa ti
abbia spinto a rientrare in Italia...
«Questa domanda mi viene rivolta

spesso. Molti pensano che abbia com-
messo un errore a rientrare in Italia.
Mia moglie Silvia, con cui sto da quin-
dici anni, ha sopportato stoicamente i
cinque anni in cui ho vissuto a Los An-
geles. lo e lei avevamo dunque pensato
di trasferirci negli USA definitivamen-
te, "for good", come dicono loro. Altri
eventi di natura personale sono acca-
duti e abbiamo deciso di riconsiderare
questa decisione. Ci siamo resi conto
che ci sarebbe mancata troppo l'Italia.
Per quanto io sia ancora in una posi-
zione "a tempo determinato", credo
che, malgrado tutti i suoi difetti, il no-
stro Paese rimanga il più bello del
mondo. Personalmente adoro le sfide
e, nonostante i continui tagli, credo
che la ricerca universitaria italiana ri-
manga nell'élite mondiale. Nel mio ca-
so, sono onorato di esser entrato a far
parte del Dipartimento di Scienze per
la Qualità della Vita di Rimini».
Presso i Corsi di Laurea dell'area
Moda di Rimini , dove attualmente
insegni, stai realizzando dei progetti
molto interessanti : puoi dirci
qualcosa di più?
«La moda rappresenta un'enorme op-
portunità per il design e la produzione
di tecnologie innovative. Essendo una
delle industrie di maggior successo nel
nostro Paese, può avere un notevole ef-
fetto trainante su tutte le tecnologie a
essa connesse. Basti pensare all'Inter-

30 anni fa , il primo contatto italiano
in Internet : festeggiamo l'evento con
una intervista a un genietto
informatico, Gustavo Marfia, nella
foto. Sotto, un suo progetto

net delle Cose che citavi, o al "wearable
computing" (i computer indossatili):
già oggi una realtà. Recentemente, con
i colleghi dell'Università di Padova e
con quelli di Moda, abbiamo presen-
tato al Ministero una proposta di pro-
getto che si concentra proprio sul
"wearable computing" per lo specifico
caso riminese. Al di là dell'esito del fi-
nanziamento, sono interessato, insie-
me con i colleghi del Dipartimento, a
sviluppare progetti legati alla realtà ter-
ritoriale, che ha una storia ricca di tra-
dizioni e iniziative imprenditoriali. A
proposito di cultura e tradizione, mi
preme infine dire che in questo settore
vi sono straordinarie opportunità nel
digitale. Le aziende di moda, per esem-
pio, hanno immensi archivi storici in
cui conservano gli abiti e le informa-
zioni più rilevanti riguardo alla crea-
zione dei capi. Proviamo ora a imme-
desimarci in una persona che tra cento
anni avrà la possibilità di visionare
questi archivi. Non basterà vederlo e
conoscere le specifiche tecniche per
poterne capire il contesto. Siamo mol-
to più preparati oggi, con i mezzi che
la tecnologia ci mette a disposizione,
a perseguire il complesso compito di
preservare la cultura, la tradizione, gli
usi, i costumi passati e odierni, a van-
taggio delle generazioni future».

Maddalena De Franchis



L'Unione europea prepara una procedura di infrazione: contestata la legge
per la protezione delle cavie a fini scientifici. "Eccessivamente rigida rispetto agli altri Paesi"
Il governo avrà adesso due mesi di tempo per replicare o per cambiare la sua normativa

oppï limiti aï test sugli animali"
Così Bruxelles vuole punire l'Italia

NEL 2010
Gli animali usati per la
sperimentazione
scientifica in Italia
erano quasi800mila
prima dell'entrata in
vigore della legge
dei 2014, adesso
contestata dalla Ue

w
NEL 2012
Anche senza la legge
che dal primo
gennaio 2017 vieterà
gli xenotrapianti e le
sostanze d'abuso, la
sperimentazione su
animali è stata in
costante diminuzione

I TOPI
Nel 2012 sono stati
oltre 500mila gli
esperimenti eseguiti
su topi esimili. Non
sono stati usati gatti o
scimmie, ma 550 cani,
43.565 pesci, 2.500
suini, 24.828 uccelli

R . La Commissione Europea ha inviato
ieri un cartellino giallo all'Italia per la sua
normativa sulla "Protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici". Bruxelles punta
il dito contro il nostro decreto legislativo
26/2014 (approvato il 4 marzo del 2014),
che porrebbe secondo la Commissione limi-
ti troppo restrittivi alla sperimentazione su-
gli animali per le ricerche mediche e scienti-
fiche. Dopo la lettera di messa in mora invia-
ta ieri da Bruxelles, Roma avrà due mesi di
tempo per replicare o cambiare la sua nor-
mativa. Altrimenti si aprirà la procedura di
infrazione vera e propria.

LE REGOLE SOTTO ACCU SA
La normativa italiana del 2014 ha vieta-

to l'allevamento in Italia di cani, gatti e pri-
mati da usare nei laboratori di ricerca. Ma
non impedisce l'importazione da alleva-
menti all'estero. Dal 1° gennaio 2017, se il
decreto legislativo non sarà modificato, en-
treranno in vigore anche altri tre divieti:
quello di testare sugli animali le sostanze
d'abuso (alcol, droghe, tabacco), quello di
utilizzare gli animali in più di un test e quel-
lo di effettuare xenotrapianti, cioè trapian-
ti d'organo da un animale all'altro. Dopo
forti proteste, da quest'ultimo divieto è sta-

La senatrice a vita Elena Cattaneo
"La messa in mora è l'opportunità
di riportare razionalità nella
disciplina della sperimentazione"

to escluso quel filone della ricerca molto at-
tivo nella lotta contro il cancro che prevede
il trapianto di cellule del tumore umano su-
gli animali, per testare sulle cavie terapie
efficaci anche sull'uomo. Anche la scelta di
posticipare l'entrata in vigore di alcuni
provvedimenti al 2017 non sembra avere
alcun senso logico. È solo un compromesso
nato dal braccio di ferro fra animalisti e so-
stenitori della sperimentazione.

LE CONTRADD IZION I CON L'EUROPA
L'Europa non avrebbe nulla da ridire con-

tro la nostra legge, se non avesse emanato
lei stessa una direttiva sulla sperimentazio-

ne animale il 22 settembre 2010 (la
2010/63/Ue). Questa direttiva, per dare a
tutti i paesi uguali opportunità di ricerca,
esclude espressamente che gli stati mem-
bri adottino misure più restrittive di quan-
to da lei disposto, come invece l'Italia ha fat-
to con i divieti su allevamento, riuso delle
cavie, test su sostanze d'abuso e xenotra-
pianti.

COSA ACCADRA ORA?
Il nostro paese sembra orientato a recepi-

re la direttiva europea del 2010 così com'è,
senza gli ulteriori limiti previsti dal decreto
legislativo del 2014. Il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin, che ha la competenza
sulla sperimentazione animale, ha com-
mentato così la notizia della messa in mora:
«In questi due giorni di Stati generali della
ricerca sanitaria abbiamo affrontato l'argo-
mento con i presidenti delle Commissioni
salute del Senato e Affari sociali della Came-
ra e entrambi hanno concordato che nei
prossimi mesi il Parlamento dovrà compie-
re dei passi verso la norma europea. Quan-
to accaduto oggi rende obbligatorio questo
percorso».

LE V I E D 'U SCITA
Una possibile via d'uscita è l'inserimen-

to di una norma ad hoc all'interno della co-
siddetta legge europea, che regolarmente
il Parlamento approva per sanare le proce-
dure d'infrazione con l'Unione Europea. A
questo proposito ieri la senatrice a vita Ele-
na Cattaneo ha presentato un ordine del
giorno che chiede di "eliminare i divieti del
decreto legislativo 26/2014 difformi alla di-
rettiva comunitaria cui si procedeva al rece-
pimento'. «La notizia della messa in mora
dell'Italia da parte della Commissione -
ha commentato - è un'opportunità per ri-
portare razionalità nella disciplina della
sperimentazione animale in Italia».
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Y 1C inuti l i e dannose "Situazione
sono le lobby a spingerle" che penalizza la ricerca51

ROMA. «Questa è un'occasione per l'Italia, per mostrare di
avere la schiena dritta». Va all'attacco l'Enpa, con la direttri-
ce Carla Rocchi che sposta l'attenzione su un tema più am-
pio.

Secondo voi ci sono margini per discutere la messa in mo-
ra dell'Unione Europea?

«L'Italia è stata oggetto di procedure di infrazione ben più
gravi che ha spesso ignorato. Ma qui è in gioco la salute dei
cittadini, che è stata tutelata con una buona legge, messa in
discussione per interessi lobbistici anche all'interno degli or-
gani istituzionali. Qui non si tratta di difendere gli animali
ma noi stessi da pratiche inutili per una ricerca efficace».

Eppure anche tra i sostenitori dei diritti animali c'è chi
non discute il valore scientifico della sperimentazione, ma
sottolinea che si tratta piuttosto di una questione etica.

«Allora a maggior ragione invitiamo i ricercatori, almeno
per curiosità intellettuale, a superarsi, a percorrere strade di-
verse da quelle della somministrazione di droghe ad animali
cavie e al loro allevamento per usare i loro organi nei trapian-
ti. La ministra ha appena parlato di investimenti nella ricer-
ca: sia più precisa nei finanziamenti e destini fondi a progetti
specifici sulla ricerca alternativa, capace di fare un passo
avanti per rispettare tutti gli esseri viventi».

(c. nad.)

Questa è una
occasione per
mostrare di avere
la schiena dritta
Non possiamo
cedere

ROMA. «È una situazione spiacevole per il nostro paese, ma
siamo contenti che si riapra il dibattito». Giuliano Grigna-
schi è responsabile degli animali da sperimentazione all'Isti-
tuto Mario Negri di Milano e segretario di "Research41ife",
un movimento di scienziati che vuole «rimuovere gli ostacoli
che la ricerca biomedica incontra ogni giorno».

Quali ostacoli vi pone la legge italiana oggi?
«Il divieto di allevamento in Italia ci costringe a comprare

animali all'estero. Cosa cambia? Che gli animali devono af-
frontare il viaggio e che noi spendiamo di più. Aziende come
Green Hill, pur essendo state dissequestrate dalla magistra-
tura, non possono riprendere a lavorare proprio a causa del
decreto legislativo del 2014. Questa situazione è paradossa-
le, ma dal punto di vista legislativo è anche molto chiara. Il
torto dell'Italia è difficilmente negabile».

Cosa vi aspettate ora?
«Che l'Italia recepisca la direttiva europea così com'è. Si

tratta di una buona norma, frutto di dieci anni di lavoro, che
raggiunge un giusto compromesso fra i sacrosanti diritti de-
gli animali e la nostra necessità di portare avanti la ricerca.
Ci sembra che il Ministero della Salute sia disposto ad ascolta-
re la nostra voce. Chiediamo solo di essere allineati al resto
d'Europa, la quale a sua volta è allineata al resto del mondo».

(e.d.)

Siamo costretti a
comprare animali
all'estero. Devono
affrontare il
viaggio e noi
spendiamo di più
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Io, l'uomo dei primo clic
oggi leggo ancora sulla carta»

Segni particolari capelli
brizzolati, labbra sottili e un
accento che ne tradisce la to-
scanità ma non capisci da dove
arrivi. Lui è di Lucca, ha lavora-
to a Pisa e vive a Livorno. Lu-
ciano Lenzini, 72 anni ad ago-
sto, e una disponibilità al dia-
logo che è propria solo delle
persone di scienza, è stato
l'uomo che 3o anni fa - il 30
aprile del 1986 - ha reso pos-
sibile il piccolo gesto di un sin-
golo che avrebbe rappresenta-
to un grande passo per l'Italia
intera. Il clic della prima con-
nessione del nostro Paese a in-
ternet partita dalla sede del
Cnuce (Centro Nazionale Uni-
versitario di Calcolo Elettroni-
co) del Cnr di Pisa.

Professore lei ci ha messi
in questo guaio , ora se ne as-
suma la responsabilità. Li
bazzica i social network?

«Sono su Facebook, su
Linkedin e su Twitter. Li uso
per ragioni di studio. Se ho un
dubbio scientifico chiedo aiu-
to sui social network. Qualcu-
no che ti dà una mano lo trovi.

Certo poi nelle bacheche leggi
anche stupidaggini. Per non
parlare dell'uso che se ne fa
per proselitismo politico. Da
Renzi ai grillini ci sono tutti.
Ma se si utilizzano bene...»

Vale anche per l'informa-
zione online. Come lo vede il
futuro del nostro lavoro?

«Io leggo ancora i giornali
di carta, italiani e stranieri.
Anche se mi informo pure in
rete. Però credo che vi dobbia-

Luciano Lenzini
oggi. A sinistra,
sopra la lettera
con cui il Cnuce
di Pisa chiede
l'inserimento
nel progetto
Arpanet, sotto
l'annuncio
del l'avvenuto
collegamento

te rimboccare le maniche e
trovare un nuovo modo di vei-
colare l'informazione. I ragazzi
sono sempre davanti al com-
puter e allo smartphone. Lì
hanno tutto. Anche la televi-
sione ora è vintage».

Quando iniziò a occuparsi
di informatica immaginava
che saremmo arrivati qui?

«Non lo sapevo io e non lo
sapeva nessuno, si fidi».

E però affrontò la sfida lo
stesso, come mai?

«Perché era la nuova fron-
tiera della ricerca».

Ci racconta com'è andata?
«Sì, a patto che abbia la pa-

zienza di ascoltare e riportare

un'avventura che è durata 16
anni. Tutti si fermano al gior-
no del clic».

Il mio pomeriggio è dedi-
cato a lei. La ascolto.

«Insegnavo all'Università di
Pisa quando, nel 1970, mi fu
chiesto di passare al Cnuce per
occuparmi di networking. Nel
'69 era nata la prima rete per
condividere dati, l'Arpanet,
strumento del Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti.
Con Alessandro Faedo presi-
dente del Cnr e Guido Torri-
giani direttore del Cnuce, due
visionari che non sapevano
nulla di Internet, cominciai a
studiare in questo senso. Nel



173 e'74, mentre in Italia si ini-
ziava a sviluppare la Rcpnet
(sistema di trasmissione dati
che sarebbe stato operativo
solo tra Pc Ibm a partire dal'78
e comunque solo tra centri del
Cnr e alcune Università) andai
a Cambridge nel Massachuset-
ts, un luogo fecondo di stimoli
a pochi chilometri da Harvard
e dal Mit, e qui conobbi Vinton
Cerf e Robert Kahn, tenga a
mente questi nomi».

Lo farò . Ma continui.
«Una volta partita la Rcpnet

si cominciò a studiare un nuo-
vo sistema di trasferimento
dati. Attraverso la piattaforma
Osi del progetto Osiride. Fu
per quello che andai allo Uni-
versity College of London do-
ve conobbi il professor Peter
Kirstein. Mi informò che
l'America stava estendendo la
sua rete internet in Europa, ai
tempi si parlava solo di Norve-
gia, Germania ovest e Inghil-
terra. E mi chiese se volevo far-
mi promotore della cosa in
Italia».

E lei?

«Tornai a Pisa, ne parlai con
Gianfranco Capriz direttore
del Cnuce e con Giuseppe
Biorgi, presidente della Com-
missione generale informati-
ca e loro si entusiasmarono.
Solo che a questo punto dove-
vo contattare quel professor
Khan che avevo conosciuto in
Stati Uniti. Gli scrissi una let-
tera, il 12 febbraio del 198o, in
cui gli dicevo che l'Italia voleva
partecipare al progetto».

E a quel punto?
«Cercai i fondi e ottenni 600

milioni di lire. Misi in contatto
tutti i protagonisti dell'avven-
tura, oltre al Cnuce di Pisa, 11
nostro ministero della Difesa,
la Sip, l'Italcable e Telespazio.
E partii. Chiesi al Cern di for-
nirmi i macchinari. Il collega-
mento andava fatto con un sa-
tellite posizionato sopra l'Oce-
ano Atlantico che dialogava
con la Pennsylvania da un lato
e con la stazione del Fucino,
ad Avezzano in provincia del-
l'Aquila dall'altro. Quando tut-
to era pronto, nell'85, ci scris-
sero dall'America che andava
aggiornato tutto l'hardware.
Un disastro».

E lei che fece?
«Andai a Washington e dis-

si che l'Italia si ritirava dal pro-
getto. Il risultato fu che Robert
Kahn si impegnò a farci offrire
il nuovo hardware dagli Usa.
Si chiamava Butterfly e arrivò
a Pisa dopo pochi giorni. Solo
che per sdoganare questo pac-
co che arrivava dal Diparti-
mento di Difesa statunitense
l'Italia ci mise 6 mesi».

Tempi italici.
«Poi una volta arrivato tutto

si sistemò. Misi al lavoro due
tecnici, Blasco Bonito e Marco
Sommani e arrivammo al clic
del 3o aprile, un passo di cui
informai il presidente del Cm
di allora Luigi Rossi Bernardi,
con una lettera che non otten-
ne risposta».

Con quel clic cominciò la
rivoluzione.

«Sì, arrivò la "rete civica".
L'altra rivoluzione sarebbe ar-
rivata agli inizi degli anni No-
vanta con la nascita del web e
del wïreless».

Ed eccoci alla schiavitù de-
gli smartphone...

Chiara Dino

Quando
iniziammo
il progetto
io non
sapevo che
saremmo
arrivati qui
E, si fidi,
non lo
sapeva
nessuno



I TRENT'ANNI
Si ricorda oggi a Pisa
il primo
collegamento
italiano in Internet
(allora Arpanet),
avvenuto il 30 aprile
di trent'anni fa

IL PRIMATO
Paolo Mancarella
(foto sotto) racconta
i successi pisani e
come è nato e come
si è sviluppato uno
dei più importanti
poli scientifici

LE CELEBRAZIONI
Oggi e domani
incontri ed eventi a
Pisa. Si comincia alle
9,30 nella sede del
Cnr: parlano i
pionieri di quel
collegamento

Parla Paolo Mancarella,
docente della materia che fa
della città un'eccellenza

"A partire dalla Cep, negli
anni'50, qui si è creato
un ambiente unico"

LAURA MONTANARI

pERCHE Pisa? Perché pro-
prio da li è partito il primo
"online" della storia italia-

na? Dietro un successo scientifi-
co c'è sempre una strada lunga
e annidi lavoro nell'ombra den-
tro i laboratori, fra le macchine.
Prove, successi e insuccessi fuo-
ri dal raggio dei riflettori. Ne
parliamo con Paolo Mancarel-
la, 56 anni, docente di Informa-
tica all'università di Pisa, ex
prorettore alla didattica.

Professore , lei lombardo, fini-
to il liceo , scelse proprio Pisa
per venire a studiare negli
anni Settanta . Non Milano,
non Torino, ma Pisa. Perché?
«Il primo corso di Informati-

ca all'università è stato creato a
Pisa e questo per me è stato un
richiamo».

Oggi si celebra il trentenna-
le del primo collegamento
italiano in Rete partito da
qui, dal Cnuce del Cnr.
«Non c'è da stupirsi se è sta-

ta definita la culla dell'informa-
tica in Italia. A partire dal pro-
getto che ha portato alla nasci-
ta della CEP - la Calcolatrice
Elettronica Pisana - a cavallo
tra gli anni '50 e '60, passando

dal primo corso di laurea in In-
formatica nel 1969 - allora
Scienze dell'Informazione - a
Pisa si è creato un ambiente
scientifico e di ricerca davvero
unico».

Come si è arrivati a quel suc-
cesso?
«Con la ricerca libera, è quel-

la che ha prodotto quasi per ca-
so una rivoluzione la cui porta-
ta ancora oggi facciamo fatica a
comprendere. Può sembrare
paradossale, ma quasi tutte le
grandi innovazioni sono nate in

ambienti che incoraggiano e fa-
voriscono la libertà di ricerca. I
programmi di finanziamento
sono indispensabili per perfe-
zionare 1 risultati e portare le

idee a compimento: ma le gran-
di rivoluzioni sono tali perché
difficili da prevedere e quindi
non possono nascere dalla ricer-
ca finalizzata. Solo la libertà di
ricerca, in un ambiente che in-
coraggi la curiosità, l'indipen-
denza dei ricercatori, la varietà
delle competenze, ci fa fare i sal-
ti che cambiano la società».

Il giorno di quel primo colle-
gamento in Rete nemmeno
un brindisi...non ci si rese
conto della portata dell'even-
to. Perché?
«Sono sicuro che oggi, allo

stesso modo, nei laboratori mol-
tissimi colleghi - e specialmen-
te i più giovani - dedicano il loro
impegno e la loro passione a
produrre, spesso senza che nes-
suno lo sappia, le innovazioni
che forse celebreremo come ri-
voluzionarie nel 2046, e non mi
riferisco solo al settore dell'Ict.
Questo sta già accadendo a Pi-
sa, città che ospita una comuni-
tà scientifica straordinaria, con

Università, Scuola Normale,
Scuola S. Anna, Cnr, Infn».

Trent 'anni fa primi in Italia,
quarti in Europa. E oggi?
«Non amo le classifiche, ma

Pisa con le sue università e con
il Cnr e le altre scuole di eccel-
lenza è ai primi posti nel mon-
do. Magari mancano gli investi-
menti, ma sa quante volte rice-
viamo richieste dall'estero per i
nostri laureati considerati al
top nel mondo?».

Sì ma poi vanno all'este-
ro...Oggi sarà in collegamen-
to con Pisa il presidente del
consiglio Matteo Renzi: cosa
le vorrebbe chiedere?
«A Renzi non chiederei sol-

tanto nuovi investimenti : chie-

derei più autonomia, meno pa-
stoie burocratiche, e la possibili-
tà per le Università di sviluppa-
re il proprio potenziale. E maga-
ri, di essere sottoposti a una va-
lutazione seria invece che a un
mero "conteggio di articoli"
che induce poi comportamenti
devianti e auto-referenziali. In-
somma: Presidente, si fidi di
noi, ci lasci produrre cultura, in-
novazione e valore per l'Italia».

Internet non è soltanto tec-
nologia , hanno avuto un ruo-
lo anche storici e filosofi, let-
terati e giuristi , economisti
e medici...
«Tutte queste persone han-

no riempito il "tubo" che è Inter-
net di contenuti, hanno imma-
ginato i modi in cui sarebbe po-
tuta cambiare la democrazia, o
i rapporti sociali o la ricerca.
Nessuna innovazione è isolata,
tutti i campi sono intrecciati, e
ogni cambiamento ha ripercus-
sioni che i promotori non avreb-
bero potuto prevedere».



II terminale dedIla Cep A Pisa fu istituita la prima cattedra di Informatica

"Quasi tutte le grandi innovazioni
sono nate in ambienti che
incoraggiano e favoriscono
la libertà di ricerca"



Enrico Fermi suggerisce al
rettore dell'Università di Pisa di
costruire il primo calcolatore elet-
tronico in Italia. La forma ridotta
della Calcolatrice elettronica pisa-
na (Cep) sarà realizzata nel 1958.
19611113 novembre viene in inau-
gurata la Cep alla presenza del pre-
sidente della Repubblica Giovan-
ni Gronchi.
19Su impulso del professor
Alessandro Faedo nasce il Centro
nazionale universitario di calcolo
elettronico (C.n.u.c.e.) di Pisa.
1969 1129 ottobre negli Stati Uniti
viene inaugurata Arpanet, l'Inter-
net primigenia, che prende il no-
me dall'agenzia del ministero del-
la Difesa statunitense per cui è sta-
ta pensata.
1974 Vint Cerf e Bob Kahn pubbli-
cano un "paper" scientifico sul
protocollo Tcp/ip, che ancora og-

gi è alla base dell'architettura di
Internet. Nel frattempo il Cnuce
passa al Cnr.

Nasce Rpcnet, la prima rete
italiana.
i Prende vita il progetto Stella
in collaborazione tra il Cnuce e il
Cern di Ginevra: il primo tentativo
in Europa di realizzare una rete via
satellite.

Luciano Lenzini incontra Pe-
ter Kirstein all'Università di Lon-
dra che gli illustra il primo nodo di
Arpanet in Europa.

r Lenzini scrive a Bob Kahn
per partecipare al progetto inter-
net. Nell'81 gli americani manda-
noi cavi per connettersi alla rete.
1982 Il Cnuce vara il progetto Osi-
ride: è alla testa della sperimenta-
zione europea del protocollo Osi,
alternativo al Tcp/Ip di Kahn e
Cerf.

Stefano Trumpy diventa di-
rettore dell'Istituto Cnuce. La sua
spinta sarà decisiva per la connes-
sione adArpanet.
i E Il Cnuce si collega anche a
Earn, una rete rudimentale per il
file transfer.
i Dopo varie traversie burocra-
tiche l'equipe di Lenzini sta per
gettare la spugna. Ma in regalo
dall'America arriva il mitico "But-
terfly gateway". Per ulteriori com-
plicazioni restò fermo 6 mesi alla
dogana.

kntonio Blasco Bonito e Mar-
co Sommani mettono a punto il
macchinario. Il 30 aprile Blasco
Bonito invia il primo pacchetto da-
ti a Roaring Creek in Pennsylva-
nia. E il primo "clic" in Italia.
1987 Il dominio .il viene affidato al
Cnr. Nasce anche il primo nome a
dominio: cnuce.cnr.it

1986, il primo clic
Ma la burocrazia
ci fece perdere 5 anni

Pisa, i pionieri della rete: «Noi pronti ia nel 1 98 1
poi l'intoppo. Il router? Regalato dagli amerícani»
di ANDREA SCUTELLA

1 a prima parola dell'Inter-
net italiano fu «ping».

j _j Più che una parola fu un
comando, per la precisione
quello che usano gli informati-
ci quando vogliono dire
"prova". 1130 aprile 1986 quel
«ping» viaggiò con un collega-
mento a 64 kb dalla sala mac-
chine dell'Istituto Cnuce - allo-
ra il centro calcolo del Cnr - in
via Santa Maria 36 a Pisa fino

al Fucino, dove prese la via del
cielo: la maestosa antenna di
Telespazio lo lanciò sul satelli-
te Intelsat e da lì rimbalzò drit-
to a Roaring Creek, in Pennsyl-
vania, dove una macchina ri-
spose semplicemente «Ok».
Quella risposta affermativa fe-
ce il percorso inverso. L'Italia
era su Arpanet, la rete costrui-
ta dal ministero della Difesa
americano per connettere i
computer durante la guerra
fredda. Che già sfruttava i pro-



tocolli e l'architettura di Inter-
net. Il sole della Rete delle reti
cominciava a splendere sulle
nostre teste.
una notizia ignorata . Non ci fu-
rono, però, né brindisi, né cele-
brazioni. La notizia il giorno
dopo e per quelli a seguire non
fu su nessun organo di stam-
pa. Ai tempi c'era la nube tossi-
ca di Chernobyl a catturare i ti-
toli dei giornali. Così sulla più
grande rivoluzione tecnologi-
ca dal dopoguerra ad oggi
nessuno spese unaparola.

Davanti al «Butterfly ga-
teway» il calcolatore nero
grande come un frigorifero
da cui partì il primo «ping»
c'era solo un operatore: Anto-
nio Blasco Bonito. «Lì per lì
l'ho percepito come un suc-
cesso, certo, quello di aver
fatto funzionare una cosa.
Poi che fosse una rivoluzione
lo abbiamo capito successiva-
mente: personalmente nel
1987 quando nacque il regi-
stro dei domini ".it"». Blasco
insieme al responsabile delle
reti dell'Istituto Cnuce Marco
Sommani, aveva adattato gli
strumenti americani alle tec-
nologie italiane per la connes-
sione. Allora non c'erano gli
smartphone e non bastava un
tocco per installare un'applica-
zione. Lì si trattava di configu-
rare il primo nodo della rete in
Italia. Trent'anni dopo ne por-
tiamo tutti quanti uno in ta-
sca.

«Dov'ero? Non lo so», spiega
l'allora direttore dell'Istituto
Cnuce Stefano Truinpy, oggi
presidente della sezione italia-
na dell'Internet Society. «Noi
non potevamo immaginare
tutto quello che è venuto do-
po, Arpanet era uno dei tanti
progetti che seguivamo. Le reti
per noi erano importanti per
la ricerca, servivano per mi-
gliorare la collaborazione tra
gli scienziati sparpagliati in
tutto il mondo. Inizialmente
su Internet si scambiavano
messaggi, si accedeva ad altri
elaboratori da remoto. Serviva
a farsi mandare i risultati delle
ricerche».
Le altre reti. Da quel 30 aprile
1986 la rete si sviluppò veloce-
mente e sbaragliò tutte le altre
reti concorrenti: Rpcnet, crea-
ta dai ricercatori del Cnuce in
collaborazione con l'Ibm di Pi-
sa; e Earn-Bitnet, un'architet-
tura più rudimentale che servi-
va a trasferire file, che avevano
un difetto fondamentale: fun-
zionavano su una marca sola
di elaboratori. Ma soprattutto

Internet sconfisse il più quo la-
to protocollo Osi - alternativo
al Tcp/Ip creato da Bob Kahn e
Vint Cerf - che vedeva l'Italia
tra i capofila con l'equipe gui-
data dal professor Luciano
Lenzini. E che sembrava, per
un certo periodo, destinata an-
che a sopravanzare i rivali
d'Oltreoceano. «Avevano fatto
le cose per bene - spiega Mar-
co Sommani -, ma scontarono
un unico difetto: non utilizza-
rono la rete per comunicare.
Convocavano le conferenze
via telex o lettera».
La burocrazia italiana. Ma se
Internet, una volta arrivata in
Italia, corse così veloce da rag-
giungere 40 milioni di utenti già
nel 1995, non si può dire altret-
tanto della burocrazia che ri-
mandò il primo clic dal 1981 al
1986. Dopo aver ammirato il no-
do della University of London
nel 1979, il professor Lenzini,
l'uomo che portò Internet in Ita-
lia, prese contatti con gli Usa,
chiese un budget al Cnr e, una
volta ottenuto, scrisse a Bob
KahninAmerica. «Nell'81l'Arpa
ci mandò le apparecchiature da
installare sotto l'antenna - spie-
ga Lenzini -. Allora saremmo sta-
ti il terzo paese in Europa, nel
frattempo la solita Germania ci
superò. Noi italiani abbiamo
sempre delle idee meravigliose,

mi arriva la comunicazione
che è già vecchio: i nodi devo-
no essere aggiornati, io cado
nello sconforto più totale». In
quel momento Lenzini pensa
di mollare, ma lo vuole dire di
persona a Washington ai suoi
amici americani, con cui ave-
va stabilito un rapporto inten-
so. Durante una riunione
dell'International cooperation
board annuncia: «Signori, io
sono stanco, questa è la mia ul-
tima riunione». A quel punto
accade una cosa straordinaria.
Dopo la pausa caffè Bob Kalin,
padre di Internet, annuncia:
«Luciano noi vogliamo che tu,
che l'Italia, partecipi. Ti rega-
liamo il "Butterfly gateway"».

Così quel "frigorifero" nero
arriva in Italia e passa 5 o 6 me-
si alla dogana. I burocrati ita-
liani non sapevano come clas-
sificare questo "regalo". Tanto-
ché dopo essere stato in fun-
zione per 3 anni il computer
mitico finirà negli scantinati
del Cnr e come i computer
"non catalogati" verrà smalti-
to in una discarica. Peccato
avrebbe fatto proprio una
gran figura accanto alla Calco-
latrice elettronica pisana - il
primo computer costruito in
Italia su suggerimento di Fer-
ini - al Museo del calcolo
dell'Università di Pisa.

ma è l'organizzazione che ci
frega. La burocrazia di quegli
anni era micidiale. Mi avevano
dato un budget non indifferen-
te per questo progetto, circa
500 milioni delle vecchie lire.
Per mobilitarlo ci misero un
bel po'. Poi dovevo mettere
d'accordo tre soggetti: Sip (og-
gi Telecom, ndr), Italcable e
Telespazio. Mi ci vollero tre an-
ni». Mentre rievoca quei tempi
Luciano Lenzini ride, consape-
vole che se l'Arpanet di ieri
avesse avuto la fama dell'Inter-
net di oggi, sarebbe bastato un
clic per farla partire. «Quando
finalmente riesco a far com-
prare il calcolatore necessario

oggi la celebrazione e la diretta su Rai i
ma Renzi parteciperà solo in video

il premier , dacopione , avrebbe dovuto celebrare Pinternet Day, il
trentennale della rete • con un giorno d'anticipo - al Cnr di Pisa con
Riccardo Luna e con i protagonisti della prima connessione italiana
avvenuta il 30 aprile 1986. Oggi Pisa sarà il centro d'Italia - c'è anche
un diretta dell 'evento prevista su Rai 1 -Matteo Renzi , tuttavia, non
ci sarà.
Per tutta la giornata di ieri si è discusso e ipotizzato sulla presenza
dei premier al convegno organizzato al Cnr. Le indicazioni da Roma
raccontano di un Renzi trattenuto nella capitale dagli dall ' incontro
con il vicepresidente degli Stati Uniti , loe Biden. Nessuna relazione,
dunque, con la contestazione annunciata da giorni da studenti,
sindacati di base , operai , lavoratori , precari , sfrattati , associazioni,
comitati e collettivi , che comunque giurano che manifesteranno lo
stesso, con il proposito di provare a entrare nell'eventuale "zona
rossa".Masiamo proprio sicuri che Renzi non cisarà? Nel
pomeriggio di ieri in un tweet il presidente del Consiglio ha scritto:
«con Riccardo Luna a parlare di # InternetDay domani da Pisa e in
altri mille luoghi di Italia». Questo ha riacceso la speranza dei
protagonisti (e degli antagonisti) in una visita lampo. il riferimento
però sarebbe ad un intervento video (probabilmente in diretta) di
Renzi durante il convegno al Cnr.



La rete compie 30 anni in Italia. Il racconto
di quel primo collegamento fatto al Cnuce-Cnr

La sala
macchine
dell'Istituto
Cnuce
del Cnr
a Pisa
negli anni
incui
si venivano
installati
i primi
calcolatori
elettronici



Così l'Italia ha scoperto Internet
c da quel giorno tutto è cambiato

di CLAUDIO GIUA
i colpo di fucile che il mag-
giordomo Mignani sparò
in aria l'8 dicembre 1895

appena senti frinire l'apparec-
chietto elettrico attivato dal si-
gnorino Gugliemo che stava
dall'altra parte della collina di
Pontecchio ebbe meno testi-
moni del primo collegamento,
il30 aprile 1986, tra il computer
del Centro Nazionale Universi-
tario per il Calcolo Elettronico
di Pisa e quello del nodo di Roa-
ring Creek in Pennsylvania.

Entrambi gli eventi non meri-
tarono titoloni sui giornali né
suscitarono emozioni popola-
ri. Non erano prime mondiali
assolute, è vero: l'exploit costi-
tuito dalla riuscita comunica-
zione via onde radio tra due
punti separati da ostacoli fisici
era stato preceduto, seppure di
poco, dalle analoghe prove po-
sitive del serbo Nikola Tesla ne-
gli Stati Uniti e di Aleksandr Po-
pov in Russia. Eppure restano
primari il contributo di Marco-
ni allo sviluppo delle radiotra-
smissioni e quello, novant'anni
dopo, di alcuni ricercatori ita-
liani allo svezzamento di Inter-
net.

Le similitudini finiscono qui.
Almeno per i diretti interessati,
la differenza più significativa è
che nessuno dei "ragazzi" del
Cnuce-Cnr coinvolti nell'espe-
rimento transatlantico di
trent'anni fa - Stefano Trumpy,
Luciano Lenzini, Antonio Bla-
sco Bonito - ha accumulato la
fama, le onorificenze e le ric-
chezze di Gugliemo Marconi
che, ventenne, aveva lanciato il
fatidico segnale nell'etere nel
parco di Villa Giffone ed era di-
ventato un formidabile impren-
ditore dopo essere emigrato in
Gran Bretagna per trovare chi
comprendesse il potenziale del-
le sue soluzioni tecnologiche.

Fa bene il governo guidato
da Matteo Renzi a festeggiare
solennemente a Pisa il trenten-
nale della Internet italiana: so-
prattutto se questo significa so-
stenere concretamente un nuo-

vo inizio. Ce n'è bisogno. La Re-
te ci ha cambiato la vita però
questi tre decenni sono stati se-
gnati da ritardi strutturali mai
recuperati dal nostro paese nei
confronti dei maggiori partner
globali. Ritardi che hanno cau-
sato danni gravissimi quando
la Rete era soprattutto un mez-
zo di comunicazione che s'ag-
giungeva a giornali, radio e tv.
Ritardi che adesso rischiano di
isolare per sempre l'Italia dai
concorrenti commerciali per-
ché la Rete è ormai il sistema
nervoso e la spina dorsale di
ogni attività economica, per-
ché qualsiasi iniziativa impren-
ditoriale non può prescindere
dal contesto digitale, perché la
maggioranza delle nuove azien-
de si sviluppa sulle piattaforme
digitali, perché ogni passaggio
della nostra giornata è nel se-
gno di Internet.

La Commissione Europea ha
elencato giorni fa i settori anco-
ra digitalmente arretrati nei pa-
esi dell'Unione: l'agro-alimen-
tale, l'edilizia, la siderurgia, il
tessile e, in particolare, la picco-
la e media industria. E la foto-
grafia dell'Italia produttiva tut-
tora maggioritaria, che per mol-
ti aspetti è la stessa degli anni
degli yuppie, del patto Cra-
xi-Andreotti-Forlani, del primo
Made in Italy. Il governo Renzi
ne è consapevole e tuttavia tar-
da a nominare il responsabile
del ministero chiave, lo Svilup-
po Economico, chiamato gui-
dare in prima persona le strate-
gie che dovrebbero consentirci



di riacciuffare Germania, Gran
Bretagna, Svezia, Spagna, Giap-
pone, Stati Uniti eccetera. Il
tentativo di cambiare marcia
con l'Agenda Digitale non ha
funzionato, smentendo pre-
messe e promesse. Troppi citta-
dini e soprattutto troppe azien-
de italiane non dispongono di
una connessione a Internet suf-
ficientemente veloce. Le
start-up, che molti giovani pro-
vano a costruire spinti dall'en-
tusiasmo e dalla necessità, non
trovano adeguata cura da parte
delle amministrazioni pubbli-
che. Renzi, che durante le vari e
Leopolde aveva spiegato agli
italiani che il digitale è il futuro,
può fare di più per dimostrare
che ci crede ancora.
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Trent'anni fa la rivoluzione digitale a opera
di ricercatori del Cnuc&Cnr. Oggi l'incontro
TRENT'ANNI fa il primo collegamento in Re-
te, da Pisa, via Santa Maria a pochi passi dal-
la Torre di Pisa, all'America attraverso la Re-
te Arpanet. Il computer di quella rivoluzio-
ne si chi amavaButterflygatewaye fu un re-
galo del dipartimento della Difesa degli Sta-
ti Uniti. Protagonisti di ciò che sarà in segui-
to definita la rivoluzione dell'era digitale so-
no stati i ricercatori e scienziati del Cnu-
ce-Cnr. I pionieri di quel collegamento (Bla-
sco Bonito, Stefano Trumpy, Luciano Lenzi-
ni e Marco Sommani) ci saranno nell'Inter-
net Day per raccontare come andò. Questa
mattina alle 9,30 presso l'Area della ricerca
del Cnr di Pisa (Via Moruzzi) ci sarà anche il
sindaco di Pisa Marco Filippeschi, il presi-
dente del Cnr Massimo Inguscio, il presiden-
te dell'area pisana del Cnr Domenico Lafo-
renza, il presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi, il ministro Stefania Giannini e

IL CNR
Massimo Inguscio è
il presidente dei Cnr
Oggi sarà a Pisa, la
città dove si è
laureato in Fisica

siglio Matteo Renzi. Ci saranno anche i pro-
tagonisti dell'Internet di oggi da Renato So-
ru, fondatore di Tiscali a dirigenti di grandi
aziende di telefonia e non. Verrà anche pro-
iettato un assaggio di «Login il giorno in cui
l'Italia scoprì internet» firmato da Riccardo
Luna e Alice Tomassini. Per Massimo Ingu-
scio, presidente del Cnr, l'evento pisano è
un ritorno nella città in cui si è laureato in Fi-
sica, ma soprattutto la celebrazione della
storia dell'informatica: «Il Cnr è stato e sarà
sempre protagonista nel campo dell'Ict e
delle reti - ha spiegato lo stesso Inguscio -
e ci aspetta una nuova rivoluzione legata al-
la velocità di trasmissione e alle applicazio-
ni della meccanica quantistica in campo fo-
tonico e crittografico».

Sono state annunciate contestazioni da
parte dell'area antagonista.

(l.m.)
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LA STORIA GLI INIZI

Da Pisa il primo clic sul futuro
30 aprile 1986: il collega m ento con Arpanet nell'indifferenza generale
di JACOPO SALVADORI

P

isa, 30 aprile 1986: per la
prima volta l 'Italia entra
in rete. Una svolta globa-

le che in quel momento preci-
so di 30 anni fa non era nem-
meno pensabile . Il merito è
del Consiglio nazionale delle
ricerche di Pisa che grazie a tre
suoi esperti riuscï a collegarsi
alla rete Arpanet, cioè la rete
dell'agenzia per i progetti di ri-
cerca avanzata.

Anche se questo tipo di col-
legamento è stato pensato ini-
zialmente dagli Stati Uniti per
scopi militari durante la guer-
ra fredda, è diventato l'embrio-
ne dal quale è nata la connes-
sione internet: una rete inter-
nazionale che collega tutto il
pianeta.

Gli autori della rivoluzione
italiana erano cinque: Stefano
Trumpy, allora direttore del
Centro nazionale universita-
rio di calcolo elettronico crea-
to dal Cnr nel 1965, Luciano
Lenzini, il responsabile dei cal-
colatori e delle reti ; Antonio
"Blasco" Bonito , il sistemista
di rete che curava i software;
Marco Sommarti, allora siste-
mista di rete e Gianfranco Ca-
priz , precursore del progetto.
«Non avevamo capito l'impor-
tanza di quello che stavamo fa-
cendo , di quanto Internet
avrebbe poi cambiato il mon-
do», hanno dichiarato 30 anni
dopo.

Il segnale partì dal Cnuce di
Pisa, viaggiando verso la sta-
zione di Telespazio al Fucino
(L'Aquila), passando dal satel-
lite Intel Sat collegato alla sta-
zione di Roaring Creek, in Pen-
nsylvania . Poi tornò indietro.
Un'operazione semplice, da

manuale, che però ha aperto
la strada a una rivoluzione cul-
turale . «Dal 30 aprile scorso, il
sistema di calcolo dell 'Istituto
Cnuce è stato collegato alla re-
te di elaboratori Usa denomi-
nata Arpanet» scriveva il 12
maggio del 1986 Luciano Len-
zini in una lettera a Luigi Rossi
Bernardi , allora presidente del
Cnr.

Ma forse nemmeno il nostro
paese si rendeva conto di cosa
era successo a Pisa, visto che il
comunicato dell'istituto tosca-
no (che recitava «Da adesso in
poi per un ricercatore italiano
sarà la stessa cosa lavorare su
un pc a Pisa o nel Wisconsin»)
fu ignorato dai giornali
dell'epoca, impegnati dal disa-
stro nucleare di Chernobyl av-

venuto qualche giorno prima.
La notizia passò inosservata e
al Cnuce non furono fatti né vi-
deo, né foto per ricordare quel
momento.

Quel giorno , oltre al disastro
nucleare , i giornali parlarono
dei "2 morti e 127 feriti di Mo-
sca", del 12 ° G7 di Tokyo al
quale partecipò l'allora presi-
dente del Consiglio Bettino
Craxi, dell'anno record della
Fiat (1.326 miliardi di lire di
utili), dei due missili libici ca-
duti su Lampedusa, di papa
Wojtyla che visita la Sinagoga
di Roma, della Juventus che
stava per vincere il suo 22° scu-
detto mentre cominciavano i
preparativi per i Mondiali di
calcio in Messico.

Eppure l'Italia, quel giorno,

diventò il quarto Paese in Eu-
ropa a connettersi con gli Stati
Uniti dopo la Norvegia, il Re-
gno Unito e la Germania
dell'Ovest.

Siamo arrivati anche prima
dei francesi che, però, due me-
si prima , avevano lanciato Li-
stserv, il primo software per la
gestione automatica di una
mailing list, cioè di una lista di
corrispondenza . E se trent'an-
ni fa eravamo quarti , oggi «sia-
mo quart'ultimi in Europa per
diffusione e utilizzo della re-
te», ha spiegato Luciano Lenzi-
ni.

F IPPOCJZIONE RISERVATA
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L'azienda bolognese specializzata nelle trasmissioni di potenza scommette sulla ripresa

Da Comer 20 milioni sulla ricerca
Il piano prevede investimenti a Reggiolo e nuova apertura in India

Ilaria Vesentini
BOLOGNA

La crisi della meccanica agri-
cola mondiale sortisce i suoi ef-
fetti sui conti di Comer Indu-
stries, ma non frena il piano di in-
vestimenti all'insegna della ri-
cercameccatronicamade in Italy
- 20 milioni di curo in program-
ma quest'anno - e dell'interna-
zionalizzazione verso il Sud-Est
asiatico del gruppo reggiano, lea-
der mondiale nelle tecnologie di
alta gamma per la trasmissione di
potenza dedicate a macchine
agricole, industriali e pale coli-
che. «116o% del nostro business è
legato alla meccanica agricola e il
crollo a due cifre d ei gra ndi mezzi
come le mietitrebbiatrici in Nord
America, nostro primo mercato,
e il rallentamento in Europa pe-
nalizzano il fatturato. Sta cre-
scendo la Cina ma non basta a
compensare, perché pesa ancora

pochi punti sui ricavi. Ci aspettia-
mo comunque anni di forte svi-
luppo in Asia, tra lo stabilimento
aperto a Shaoxing nel 2007 e
quello appena partito a Bangalo-
re in India», afferma il presidente
Fabio Storchi, che conta di chiu-
dere anche il prossimo bilancio
consolidando i 327 milioni di fat-
turato 2015.

Gli ultimi dati diffusi da Fede-
rUnacoma sull'ulteriore calo
(-6,7%) di vendite di trattori in
Italia, dopo oltre otto anni che
hanno visto dimezzarsi le imma-
tricolazioni nel Paese, non rasse-
renano il clima. «Nonostante lo
scenario difficile, noi non abbia-
mo mai smesso di investire negli
ultimi cinque anni (una media di
15 milioni l'anno, ndr) in nuovi
prodotti e processi per aumenta-
re efficienza e competitività. In-
novazione manifatturiera per
noi significaanche eccellenzaor-
ganizzativa - sottolinea Storchi,
dal 2013 presidente di Federmec-
canica-attraverso il ComerBusi-
ness System, modello che si ispi-
ra ai principi europei del Quality

management con cui ci impe-
gniamo a crearevalore nel tempo
per tutti i nostri stakeholders, a
partire dai 1.240 dipendenti».

Dovrebbero partire a breve i
lavori per ampliare e rinnovare
l'opificio industriale di via Ma-
gellano aReggiolo, che diventerà
il nuovo polo del gruppo perle la-
vorazioni meccaniche (ingra-
naggi), così come è in program-
ma quest'anno il potenziamento
del Centro ricerche di meccatro-
nica Comer, con una sala prove
che passerà da 1.500 a 2.100 mq e
sei nuovi b anchi prova per lavali-
dazione delle trasmissioni, con
cui si taglierà drasticamente il ti-
me-to-market. Una ventina di
milioni di investimenti che se-
guono gli oltre 12 milioni spesi
sempre aReggiolo per realizzare
il nuovo stabilimento industriale
Gearboxes di via Fermi: 2omila
metri quadrati di fabbrica green,
entrata a pieno regime l'anno
scorso in occasione del 450 com-
pleanno di Comer, dopo la rico-
struzione conseguenti al sisma
del 2012. Un impianto dedicato al

Il fatturato del 2015
Nonostante il crollo del
mercato dei grandi mezzi
agricoli in Nord America, la
Comer punta a confermare
anche nel 2016 il risultato
dell'esercizio precedente,
anche grazie al
posizionamento sui nuovi
mercati

mercato agricolo plasmato sul
world class manufacturing (zero
difetti, zero guasti, zero incidenti
e zero scorte) con una capacità
produttivaaumentatadel6o%ri-
spetto al vecchio reparto.

«Bisogna investire per essere
pronti quando i mercati riparto-
no, perché la meccanica italiana
è ancora un fiore all'occhiello nel
mondo e noi di Comer, attraver-
so i nostri prodotti che trasfor-
mano forza ed energia delle
macchine in azioni utili all'uo-
mo, lavoriamo per creare stan-
dard superiori che facciano da
modello e per migliorare la qua-
lità di vita di tutti», sottolinea
Storchi. Che lo scorso 1° aprile ha
inaugurato la produzione a Ban-
galore (una fabbrica in affitto
con cinquanta addetti), partita
con la costruzione di assali ma
pronta ad allargare l'attività an-
che a riduttori epicicloidali e al-
beri cardanici. «E solo il primo
passo per penetrare nel conti-
nente indiano - conclude il pre-
sidente - e vediamo buone pro-
spettive anche in Turchia e Rus-
sia. Ma il nostro piano triennale
non prevede acquisizioni, oggi
abbiamo una capacità produtti-
va per arrivare in autonomia a
mezzo miliardo di fatturato».

L'investimento medio annuo
Negli ultimi cinque anni Comer
ha investito mediamente 15
milioni di euro all'anno



LE CIFRE IL "DIGITAL DIVIDE"

Ma la Rete non è per tutti
Solo il 60% degli italiani e connesso. E oggi lo fa sempre più da smartphone
Il Paese dei pionieri e il Paese
dall'altra del "digital divide",
ovvero di un accesso alla Rete
ancora al rallentatore e con
profonde divisioni. Questa è
l'Italia come dice chiaramente
il rapporto 2016 "Noi Italia",
realizzato dell'Istat.

Nel 2015 il 60,2% della popo-
lazione italiana di 6 anni e più
ha utilizzato Intero et e il 40,3%
si è connesso quotidianamen-
te. Nel complesso sono circa
34,5 milioni le persone
"connesse " nel nostro Paese.
Ma come giudicare questi nu-
meri? La risposta è articolata.
Se da un lato nel corso degli
anni il progresso è stato evi-
dente - è sufficiente pensare
che all'alba del XXI secolo nel
nostro paese gli utenti di Inter-
net erano circa 13 milioni -
dall'altro il confronto con il re-
sto dell'Europa è pesante.

La posizione attuale dell'Ita-
lia - secondo le rilevazioni
dell'Istat - è decisamente infe-
riore alla media Ue a 28 (75%
popolazione connessa nel
2014); solo Bulgaria e Roma-
nia fanno peggio di noi. Inol-
tre, all'interno dello Stivale la
situazione è tutt'altro che uni-
forme: la totalità delle regioni
del Centro-Nord, ad esempio,
ha livelli di accesso alla re te su-
periori al valore nazionale,

La connessione alla rete resta un problema in molte zona d'Italia

mentre nel Mezzogiorno la
quota è assai più bassa.
Banda larga . Poco più di sei fa-
miglie su dieci si connettono a
Internet tramite la banda lar-
ga; il Mezzogiorno, e in parti-
colare la Calabria (56,6%), si
trovano in posizione svantag-
giata. Anche in questo caso, il
confronto europeo ci vede
uscire con le ossa rotte: la quo-
ta di famiglie italiane che usu-
fruisce della banda larga è infe-

riore alla media dei 28 paesi
(78% nel 2014), mentre i valori
più elevati si registrano nel
Nord Europa.
Cultura. Per quanto riguarda
gli utilizzi del web, sempre più
rilevante è quello a fini cultura-
li: secondo l'Istat si conferma
elevato l'uso della rete per la
lettura news; tra i giovani di
20-24 anni uno su due usa il
web a questo scopo.

Complessivamente, nel

2015 l'8,2% della popolazione
di 6 anni e più legge online e
scarica dal web libri ed e-book;
la quota sale a poco meno del
20% tra i giovani di 15-24 anni.
Su scala europea, però, l'Italia-
occupa l'ultima posizione in-
sieme all'Irlanda (anno 2014).
Sempre più mobile . La rivolu-
zione nella rivoluzione si chia-
ma oggi mobile: il 73% del tem-
po totale dedicato alla naviga-
zione è generato dalla fruizio-
ne dai device mobili (smar-
tphone e tablet), +48% negli ul-
timi due anni. A partire dal
2013 i dispositivi mobili contri-
buiscono in maniera sempre
più decisiva alla crescita
dell'online. Attualmente sono
32,7 milioni gli italiani che ac-
cedono a internet da smar-
tphone, il 68% della popolazio-
ne di i1-74 anni (+45,3% in
due anni) e 12,9 milioni da ta-
blet, il 26,8% (+83,6% in due
anni). I nuovi devi ce sono par-
ticolarmente diffusi tra i più
giovani: sono 3,3 milioni gli
11-1 7enni che vanno in rete da
smartphone (l'83%) e 1,7 mi-
lioni da tablet (il 41,3%).
L'84,5% del tempo trascorso
online deriva da applicazioni e
solo il 15,5% da browser.

E continua a calare l'accesso
alla rete da computer da casa:
-2,5% negli ultimi due anni.
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BATTERI IN TRAPPOLA
GRAZIE AL GRAE'ENE
Pochi materiali hanno suscitatotante aspettative quan-
to il grafene, i fogli di carbonio spessi un solo atomo,
inventati nel 2004. Ora, ai possibili usi per elettronica,
energia solare, batterie, filtri, si aggiunge la possibilità
di impiegarlo come disinfettante. Ricercatori dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dell'Istitu-
to sisLemicomplessi del Cnrhamio Lestato una soluzio-
ne di 10 milligrammi eli frammenti di grafene per litro
di acqua, su colture di Stapitylvcoccus aureus, Escïte-
richia coli e Candida albicans: il contatto con il grafene
ha ucciso il 90 per cento dei batteri nella prima coltura
e la metà di Escherichia e Candida.

«Per ora abbiamo dimostrato l'efficacia solo in
provetta, ma presto passeremo alla sperimentazione
clinica» dice Massimiliano Papi, fisico della Cattoli-
ca. «Come disinfettante il grafene agisce in tre modi:
Laglia come una lama le pareti dei batteri, li intrap-
pola come un lenzuolo e ne blocc a la moltiplicazione.
Ciò lo rende superiore ad altri antibatterici».

Se un batterio può mutare e diventare resistente
a un agente chimico, come un antibiotico, cosa acca-
duta a molti batteri patogeni negli ospedali, ben
difficilmente potrà resistere a un sottilissimo foglio
di carbonio che lo fa a fette o lo impacchetta, impe-
dendogli di nuocere. (a .sa.)



Tumori , guariscono 7 malati su 10
Effetto nuove cure e prevenzione
Una persona che si ammala di uno dei
tipi più frequenti di tumore ha iL 70% di
probabilità di guarire, con cifre ancora
più alte per neoplasie atta prostata
o al polmone. I numeri diffusi
dall'Associazione italiana di oncologia
medica autorizzano un certo ottimismo,
anche se bisogna insistere ancora netta
prevenzione, con it 40% dei casi evitabili.


