


•Siena
Il Bilancio dell'Università:
cinque milioni . utile
SIENA Per il terzo anno il bilancio consuntivo
dell'Università di Siena è di segno positivo. Con
un utile di 5 milioni e mezzo il bilancio è stato
approvato dal consiglio di amministrazione, con
il parere favorevole, per la prima volta, del
consiglio studentesco. L'ateneo senese continua
nel 2016 sulla strada delle assunzioni (nel 2015 i
nuovi docenti sono stati 45). «Esprimo la mia
piena soddisfazione per il risultato raggiunto,
nonostante la riduzione di ,5 milioni, rispetto al
2014, del fondo di finanziamento ordinario, e la
cessazione dei finanziamenti regionali del
Dipint, che ammontavano a quasi 8 milioni»,
dice il rettore Angelo Riccaboni. Fra le uscite
2015 si trova il pagamento di 7,6 milioni di euro
di arretrati dovuti al personale. (Lisa Baracchi)
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Tutto pronto per la presentazione
deffEuropean 1 ' e "als Lab

SIENA_---------------------------------
Dal 13 al 18 maggio si terrà all'Università di Siena l Eu-
ropean Millennials Lab, un laboratorio di buone idee e
pratiche sul futuro dell'Europa. Trentacinque giovani
provenienti dai paesi europei si confronteranno per indi-
care le priorità e le direzioni che l'Europa dovrà perse-
guire nei prossimi anni. LEuropean Millennials Lab è
parte di un progetto ideato dall'Ateneo senese e dal
Ministero dell'Istruzione, dellUniversità e della Ricer-
ca, in collaborazione con la Conferenza dei rettori, In-
ternational Association of Universities e Zeranta Edu-
tainment srl, e con il supporto del Comune di Siena e
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.



Un incubatore per la salute
Tls fa crescere piccole grandi aziende smart: dal kit per l'autoanalisi ai bracciali con le informazioni dei pazienti

C'ÈL'IMPRESA che promette ex-
ploit sui mercati grazie ai robot
che innovano il processo di inseri-
mento in fiala dei farmaci. E poi
quella che ha inventato lo steto-
scopio asettico , l'altra che ha se-
dotto i giapponesi con inediti te-
st sui vaccini e la start up del kit
per l'autoanalisi . Piccole aziende
crescono nell'incubatore (foto)
della Fondazione Toscana Life
Sciences , ( Tls), avventura d'a-
vanguardia finanziata da Regio-
ne e Fondazione Mps e partecipa-
ta da tutti i principali centri di ri-
cerca regionali ( le Università in
primis ), che a Siena ha la sede
ma mette in rete imprese anche
di altre parti della Toscana, pre-
sieduta da Fabrizio Landi. Il bi-
lancio di esercizio è sl'occasione
per curiosare tra le invenzioni.

Come quella di "Technology 4
ali", l'azienda dove a Siena lavo-
rano sei cervelli che hanno idea-
to e sviluppato "Happyrned". Si
tratta di una piattaforma inte-
grata per il monitoraggio remoto
dello stato di salute dei pazienti.
In sostanza l'apparato ha come
base una kit trasportabile in vali-
getta che contiene un tablet e il
necessario per compiere otto tipi
di autoanalisi basilari per accer-
tare lo stato di salute di una per-
sona: peso, pressione , pulsossi-
metria, glicemia, colesterolo, tri-
gliceridi , Ecg e spirometria.
«L'autoanalisi è semplice , guida-
ta da indicazioni essenziali,

chiunque può compierla», spie-
ga Gianluca Daino, leader di
azienda e team di ricerca ( foto).

Altrettanto semplice è l'utiliz-
zo dei dati acquisiti , la trasmissio-
ne ai medici di base e la compara-
zione coi precedenti . Strumento
ideale per controllare i pazienti
in zone disagiate . «Ma anche -
spiega Daino - per accorciare i
tempi di degenze costose affidan-
do il controllo a domicilio del pa-
ziente, attraverso il kit, a coope-
rative e altri privati convenziona-
ti coi sistema sanitario pubblico.
"Happymed ® è già stata installa-
ta nelle Botteghe della salute
creati dalla Regione Toscana in
otto comuni dell'Isola d'Elba e al-
la Croce Rossa di Pistoia, ma ne
trattiamo la diffusione anche
presso coop di assistenza, farma-
cie e poliambulatori privati».

La stessa "Technology 4 ali" è
una delle due società italiane li-
cenziatarie dei braccialetti iden-
tificativi LaserBand di Zebra Te-
chologies , considerati tra i mi-
gliori al mondo, contenenti le in-
formazioni sanitarie che il clien-
te ha sempre con sé . Ad oggi so-
no un milione e trecentomila i
braccialetti distribuiti dall'im-
presa nelle strutture ospedaliere
e nelle aziende sanitarie italiane,
dal Trentino all'Alto Adige, pas-
sando dalla Toscana dove la start
up ha appena vinto la gare per ri-
fornire le aziende sanitarie dell'a-
rea vasta Sud Est della regione.

Ma in Tis sono anche altre le
start up che brillano . Ha progetti

mom

ambiziosissimi "Pharma Integra-
tion" , joint venture italo-svizzera
sorta nel febbraio scorso per pro-
gettare e sviluppare impianti
completamente robotizzati che
ripartiscono prodotti iniettabili
di nuova generazione . Il busi-
ness plan dell ' azienda prevede
l'assunzione entro giugno di 4 di-
pendenti , che si aggiungono agli
8 attuali, e di ben 45 entro il
2020.

Il test per la valutazione
dei vaccini ha fatto
un ingresso trionfale
in Giappone

Veleggiano altre due aziende.
Una è "Vismederi", che produce
test per la valutazione di effica-
cia dei vaccini e che ha fatto in-
gresso trionfale nel mercato giap-
ponese: i ricercatori toscani lavo-
rano stabilmente con la quasi to-
talità delle aziende farmaceuti-
che nipponiche . E l'altra azienda
è "Egohealt": ha inventato Stet
Clean , un sistema pratico che
usai led ultravioletti per rendere
sempre disinfettato lo steto/fone-
doscopio dei medici.
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FINANZIAMENTI ATTRATTI DAI GRUPPI
Imprese e gruppi di ricerca della
rete di Toscana Life Sci nces hanno
attratto da 12007 a 12015
finanziamenti per oltre 60 milioni
di euro

La rete, che si estende in tutta la
Toscana, conta 30 imprese
d'avanguardia tecnologica. Ci
sono anche attività di Kedrion,
azienda affermata

GLI ADDETTI
La rete Tis in meno di 10 anni ha
creato lavoro per 217 persone,
perlopiù "cervelli". Nelle imprese
sono 181 (erano 167 nel 2014) e gli
altri sono in Tis

IBREVETTI
II numero dei brevetti concessi ad
aziende della reteTls ha raggiunto
il numero di 38 nel corso del 2015.
Tis è presieduta da Fabrizio Landi e
diretta da Andrea Paolini

Toscana Life Sciences (TLS)
Personale impiegato dalle imprese
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IL DATO TRA PARENTESI E COMPRENSIVO DEGLI ADDETTI
CHE NON LAVORANO A TEMPO PIENO PRESSO TLS
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Ha generato 20 milioni di risorse
raccoglie una trentina di imprese
SONO oltre 20 milioni di euro le
risorse generate e attratte nel
2015 sul territorio regionale dal-
la Fondazione Toscana Life Scien-
ces e dalle imprese e gruppi di ri-
cerca che gravitano nell'orbita
Tls. Un dato aggregato che svela
l'evoluzione della Fondazione da
incubatore d'impresa a facilitato-
re di sistema a supporto dei pro-
getti strategici sulle scienze del-
lavita.

Il personale delle imprese e de-
gli enti di ricerca legati aTls dain-
cubazione e affiliazione è salito a
181 addetti , che arrivano a 217
considerando i dipendenti diret-
ti della Fondazione . Andando a
guardare le cifre a bilancio , il fab-
bisogno di gestione 2015 della
Fondazione , di poco superiore ai
6 milioni di euro , è stato coperto
per 2 milioni di giuro grazie ai con-
tributi della Fondazione Monte
dei Paschi e della Regione Tosca-
na, e per i restanti 4 milioni dal
fatturato ( per circa 2,3 milioni di
giuro ( 1,9 milioni nel2014 ), e per
entrate derivanti da contributi e

servizi ( 1,8 milioni).

Sono invece trenta le realtà di
impresa e di ricerca legate a To-
scana Life Sciences : dieci azien-
de di ricerca e sviluppo e servizi,
cinque enti di ricerca pubblici e
privati e quindici imprese e orga-
nizzazioni affiliate . Biotecnolo-
gie, farmaceutica, dispositivi me-
dici e diagnostici , Ict applicato a

salute e medicina sono i principa-

TOSCANA LAB
Uno dei laboratori
che fanno parte
di Toscana Life
Science

li settori su cui si concentrano i
servizi e le attività di ricerca. Ci

sono mini start up ma anche
grandi aziende come Kedrion,
leader italiano e 5° player mon-
diale nel settore dei plasma deri-
vati , che in Tls ha messo a punto
un impianto Orphan Drugs
(Ikod ) destinato a produzioni di
principi farmacologicamente at-
tivi per il trattamento di malat-
tie rare quali la congiuntivite li-

gnea e il deficit congenito del Fat-
tore V.

Il 2015 è stato uno degli anni
migliori dall'avvio delle attività
di Toscana Life Sciences per le
imprese e i gruppi di ricerca. So-
no stati pubblicati 38 nuovi arti-
coli scientifici , così come a 38 è ar-
rivato il numero dei brevetti; si-
glati 30 tra collaborazioni , accor-
di e licenze; i prodotti lanciati sul
mercato hanno raggiunto , dall'i-
nizio dell 'operatività di Tls, quo-
ta 95 . Le imprese sono cresciute
anche sul versante dell'offerta
dei servizi , con un portafoglio più
che duplicato nel 2015 . Per quan-
to riguardai finanziamenti, dalle
imprese e dalle altre organizza-
zioni incubate e affiliate sono sta-
ti attratti complessivamente
10,6 milioni di euro ( 3,8 milioni
nel 2014). Positiva anche la cre-
scita del fatturato complessivo
generato nel 2015 , salito a 5,1
milioni di euro rispetto ai 3,7 mi-
lioni dell'anno precedente
(+37,8%).

(ma.bo.)
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Il Miur fissai criteri peri I calcolo in base alla tipologia di corso e alla sedete rritoria le

Atenei privati, detrazione differenziata
Marco Magrini

Gli studenti delle universi-
tà non statali (e i genitori che li
hanno a carico) trovano i riferi-
menti per l'inserimento delle
loro tasse e spese detraibili. Il
decreto delMiur 288 del29 apri-
le scorso stabilisce, infatti, il li-
mite massimo di detraibilità
delle tasse e contributi di iscri-
zione alle università non statali.

Facciamo un passo indietro.
L'articolo 1, comma 954, lettera
b), della legge di Stabilità 2016
(208/2015) ha modificato l'arti-
colo 15, comma 1, lettera e) del
Tuir e ha previsto la detraibilità
delle spese per frequenza di
corsi di istruzione universitaria
presso università statali e non
statali, in misura non superiore,
per le università non statali, a
quella stabilita annualmente
per ciascuna facoltà universita-
riacondecreto delMiur daema-
nare entro il 31 dicembre di ogni
anno, tenendo conto degli im-
porti medi delle tasse e contri-
buti dovuti alle università stata-
li. Le nuove si applicano a parti-
re dall'anno d'imposta 2015.

Ora il decreto del Miur ha
fissato gli importi massimi de-
traibili per l'anno 2015 della
spesa relativa alle tasse e ai
contributi di iscrizione per la
frequenza dei corsi di laurea,
laurea magistrale e laurea ma-
gistrale a ciclo unico delle uni-
versità non statali.

Le precompilate visualizzate
Accessi in aumento del16%
rispetto allo scorso anno

Ilimiti di spesa sono statiin-
dividuatiinbase all'areadisci-
plinare di afferenza dei corsi
(medica, sanitaria, scientifico
- tecnologica e umanistico -
sociale) e sede territoriale in
regioni del Nord , Centro e
Sud (con tabella identificativa
specifica). In linea con i prin-
cipi utilizzati fino all'anno
2014, il ministero ha preso in

considerazione:
la situazione relativa a un li-

vello di riferimento rappre-
sentativo degli importi delle
tasse e dei contributi dovuti
dagli iscritti alle università sta-
tali, senza tenere conto delle
riduzioni della contribuzione
determinata dalle differenti
condizioni economiche degli
studenti;

il principio secondo il quale le
detrazioni spettanti agli studen-
ti delle università non statali
debbano essere comunque
comparabili con le detrazioni
spettanti agli studenti degli ate-
nei statali con sede nella mede-
sima zona geografica.

Ad esempio per i corsi uni-
versitari di istruzione dell'area
medica, nonché per i corsi di
dottorato, di specializzazione e
ai master universitari di primo e
secondo livello di qualsiasi arca,
l'importo massimo su cui deter-
minare la detrazione, nei limiti
dell'onere effettivamente so-
stenuto dallo studente , è pari a
3.700 euro per le università con
sede in regioni del Nord, 2.900

euro per il Centro e i.8oo euro
per il Sud e le isole.

Il limite d'importo detraibile
indicato dal decreto deve essere
incrementato, ai fini di stabilire
la detrazione d'imposta, del-
l'importo relativo alla tassa re-
gionale per il diritto allo studio
(articolo 3 della legge 549/1995).
Saràpoiun decreto ministeriale
da pubblicare nel sito del Miur
ad aggiornare gli importi entro
il 31 dicembre di ogni anno.

Modifiche alla precompilata
Intanto ieri l'agenzia delle En-
trate, nel ricordare che da ieri
pomeriggio è possibile modifi-
care o accettare il 730 precom-
pilato per l'invio, ha reso noto
che dal 15 aprile sono stati 1,8 mi-
lioni gli accessi per la visualiz-
zazione del modello predispo-
sto dal Fisco: + i6° rispetto allo
stesso periodo del 2015. Per
quanto riguarda, invece, Unico
precompilato la possibilità di
modificare, integrare o accetta-
re scatterà da lunedì 9 maggio
fino al3o settembre.
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"HoúlventatoErasmus
perché mi avevano fatto arrabbiare"

Sofia Corradi sarà premiata dal Re ° Spagna e dal presidente del Parlamento Ue
"Da studentessa non ani riconobbero un Mas(er alla Columbia, ho lottato per gli altri"

mi l ioni
r'cl

studen ti
partecipano

oggi in Europa
ai programmi

Erasmus

l'anno
della

i
bozza

a Ginevra
all'incontro dei
rettori europei

n'arrabbiatura e
un'umiliazione: ec-
co la genesi del-

l'Erasmus. Ho promesso a me
stessa che nessun altro studen-
te avrebbe dovuto subire un'of-
fesa come quella che avevo pati-
to io». Gli occhi vivi e curiosi, la
lingua veloce e forbita, la testa
che corre nel tempo connetten-
do date e dati, aneddoti e visio-
ni: sorride, con affetto e orgo-
glio, quando le si chiede se è ve-
ro che allievi e colleghi di mezza
Europa l'hanno soprannomina-
ta «Mamma Erasmus». Sofia
Corradi, 82 anni, fino al 2004
Professore di Educazione Per-
manente all'Università Roma
Tre, è la persona a cui quattro
milioni di studenti devono dire
grazie: è lei che, per prima, nel
1969 ha ipotizzato nero su bian-
co un programma di mobilità
tra atenei. Battendosi a colpi di
ciclostile, nei 18 anni successivi,
affinché quest'utopia si realiz-
zasse. Un merito ora consacra-
to dal prestigioso Premio «Car-
lo V», che lunedì prossimo, fe-
sta dell'Europa, le verrà asse-
gnato dal Re di Spagna Filippo
IV e dal presidente del Parla-
mento Ue Martin Schulz.

L'idea
La risposta, finale e definitiva, a
quel direttore della segreteria
che nel 1958 l'aveva cacciata
dallo sportello, accusandola di
volersi laureare andando in va-

canza in America. «Dopo gli
studi in giurisprudenza vinsi
una borsa di studio Fulbright,
finanziata con la vendita al-
l'asta dei residuati bellici della
II Guerra Mondiale, che mi die-
de la possibilità di passare un
anno alla Columbia University
di New York, conseguendo un
Master in diritto comparato.
Rientrata a Roma mi sono pre-
sentata alla segreteria dell'ate-
neo per farmi convalidare gli
esami: lì mi hanno guardata con
disprezzo, dileggiandomi da-
vanti a tutti. In quel momento è
nata l'idea dell'Erasmus».

Una volta laureata, la Corra-
di svolge attività di ricerca sul
diritto allo studio presso l'Onu,
prima di diventare consulente
della Conferenza dei Rettori
Italiani. Siamo nel 1969, sono gli
anni della contestazione, le uni-
versità sono in subbuglio, alla
ricerca di autonomia e identità.
Ed è a Ginevra, all'incontro dei
pari ruolo europei, che Alessan-
dro Faedo, rettore dell'Univer-
sità di Pisa, si presenta con un
appunto che riportava questo
testo: «Lo studente, anche se
non appartenente a famiglia re-
sidente all'estero, può chiedere
di svolgere parte del suo piano
di studio presso università stra-
niere, presentandolo all'appro-
vazione del Consiglio di Facoltà

in preventivo. Il Consiglio di Fa-
coltà potrà dichiarare l'equiva-
lenza, che diventerà effettiva
dopo che lo studente avrà pro-
dotto la documentazione degli
studi compiuti all'estero».

II primo passo
«Era il nocciolo dell'Erasmus,
un promemoria redatto con la
mia macchina Lettera 22 e che
conteneva i punti salienti del
progetto - racconta la Corradi
-. Quando illustravo la mia idea
in tanti mi chiedevano a cosa
serviva mandare gli studenti in
Germania a inseguire le ragaz-
ze bionde. Io spiegavo che in
Italia potevano inseguire le
brune, ma non era quello il pro-
blema: se uno non aveva voglia
di studiare non avrebbe dato
esami comunque. Quello che
contava è che gli esami passati
all'estero fossero ritenuti validi
in Italia». L'appunto della Cor-
radi viene adottato dal ministro
per la Pubblica Istruzione del-
l'epoca, Mario Ferrari Aggradi,



come base per un disegno di
legge approvato anni dopo.
Mentre diventa il nucleo cen-
trale degli incontri bilaterali
con Francia e Germania per im-
maginare i primi scambi. «Gra-
zie alla mia insistenza, e al fatto
che forse in quei giorni c'erano
poche notizie, i giornali diedero
comunicazione di quello che
stava accadendo. Era il primo
passo per educare anche l'opi-
nione pubblica. Ma eravamo
davvero solo all'inizio e da quel
momento lo sforzo andava in
due direzioni: sollecitare l'am-
bito politico e parallelamente
preparare le tabelle di equiva-
lenza dei singoli esami tra vari
atenei. Ogni nuovo documento
e ogni tabella la duplicavo in de-
cine di copie con il ciclostile, e
inviavo lettere a rettori, docen-
ti, politici, europarlamentari. 18
anni di battaglie, di piccole e
grandi sconfitte, in cui ho rotto
le scatole a tantissima gente.
L'unica cosa che sopravviveva
era il mio promemoria, che con-

tinuava ad essere usato come
modello di riferimento».

La vittoria
E così, mentre l'Ue, all'epoca an-
cora Cee, prende forma, nel 1976
per la prima volta esami soste-
nuti da studenti italiani in Fran-
cia vengono, a fatica, ritenuti va-
lidi: la sperimentazione di quello
che, seguendo le lentezze della
burocrazia, nel 1987 sarebbe di-
ventato l'Erasmus. «Studiare al-
l'estero mi ha cambiato la vita -
conclude la Corradi - ed è quello
che ancora oggi racconto agli
studenti nei tanti incontri che
faccio. La cosa bella è che dopo le
chiacchierate spesso si va a cena
insieme, e quasi sempre mi chie-
dono di andare in discoteca con
loro. Un'amica psicologa mi ha
detto che è un modo per ringra-
ziarmi per averli incoraggiati a
volare fuori dal nido, ed è il mas-
simo per un educatore: prima o
poi mi sa che accetterò l'invito».
Promessa di Mamma Erasmus.
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Sofia Corradi,
82 anni, fino al
2004
Professore di
Educazione
Permanente
all'Università
Roma Tre, per
prima, nel
1969 ha
ipotizzato nero
su bianco un
programma di
mobilità tra
atenei.
Battendosi a
colpi di
ciclostile, nei
18 anni
successivi,
affinché questa
utopia si
realizzasse

«Studiare all'estero
mi ha cambiato la vita
ed è quello che ancora
oggi racconto agli
studenti negli incontri
che faccio. I I bello è
che dopo mi chiedono
sempre di andare
in discoteca con loro
per ringraziarmi
di averli incoraggiati
a volare fuori dal nido
ed è il massimo per
un educatore: prima
o poi accetterò»



GIORGIO PARISI • «Renzi stanzia 2,5 miliardi fino al 2018, non spiega come recuperare i fondi previsti per ü 2014-2015»
® . ® ®
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Intervista al fisico
romano sul programma
nazionale della ricerca
approvato. dal governo:
«Fondi insufficienti.
Assumere 2800
ricercatori all'anno
per i prossimi otto»

Roberto Ciccarelli

G forgio Parisi, uno dei più
celebri fisici italiani, è l'ani-
matore della campagna

«Salviamo la ricerca», nata da
una petizione pubblicata su Na-
ture che ha raccolto oltre 70 mila
firme. In un'intervista a Il manife-
sto il 25 febbraio scorso, il fisico
romano aveva esposto le misure.
minime per rilanciare l'universi-
tà e la ricerca italiana dopo anni
di tagli. Aumentare i fondi per gli
atenei di un miliardo di euro
all'anno e i fondi per la ricerca
Prin dagli attuali 92 milioni a 300
milioni. Ieri il ministro dell'uni-
versità Stefania Giannfni ha pre-
sentato il «programma nazionale
della ricerca» (Pnr), che stanzia
2,5 miliardi fino al 2018.

Professor Paris! , questi fondi
salveranno la ricerca?

Nonostante il nome ampollosa,
questo piano non riguarda tutta
la ricerca. I fondi del Pnr non van-
no al finanziamento ordinario de-
gli atenei. È sempre stato una co-
sa a parte. Il fondo per l'universi-
tà è invece finanziato con la legge
di stabilità. -

Ma allora che cos ' è questo pia-
no?

Prevede interventi addizionali, di-
visi in vari capitoli, rispetto ai fon-
di ordinari di finanziamento. De-
vo ancora analizzare il testo nei
dettagli ma in compenso possia-
mo soffermarci sulle cifre macro-
economiche presentate dal mini-

stro Giannini nella conferenza
stampa alla quale ho assistito.

Ci sono 2,5 miliardi per gli inve-
stimenti pubblici nella ricerca,
il 42% dei quali per dottorati e
ricercatori , il 20% alla ricerca
industriale e cooperazione pub-
blico-privato , il 18% al sud, il
14% alle infrastrutture di ricer-
ca, l'1% alla «qualità della spe-
sa». È soddisfatto?

Il ragionamento da fare è sulla ci-
fra complessiva. E.Pnr preceden-
te dell'ex ministro Gelmini per il
triennio 2011-2013 stanziava 600
milioni all'anno. Il governo Letta
approvò uri piano addirittura dal
2014 al 2020 in cui stanziava 900
milioni all'anno per sette anni,
6,3 miliardi. Il piano è rimasto let-
tera morta perché quel governo è
caduto e non c'è stata la delibera
del Cipe per renderlo esecutivo.

Ora questa delibera c'è.
Sì, è stato approvato il piano per
il 2016-201á,-,ma il problema è
che i soldi per la ricerca per il
2014 e il 2015 sono saltati. E co-
me dire a un qualcuno di dimen-
ticarsi i due anni di stipendio che
non ha ricevuto e di aspettare i
prossimi tre per essere pagato.

Dove sono finiti questi soldi?
Non se ne parla.

Sta dicendo che non siamo da-
vanti a un Investimento, ma a
un buco?

Manca 1 miliardo e 800 milioni
di euro rispetto a quelli che avreb-
be Letta avrebbe dvuto stanziare
per il 2014 e il 2015. I fondi delibe-
ràti da Renzi sono 800 milioni

all'anno, 100 milioni in meno ri-
spetto a quelli del predecessore.
E dureranno di meno, fino al
2018 invece del 2020. Se il Pnr fos-
se stato approvato nel 2014, l'Ita-
lia avrebbe investito complessiva-
mente.6 miliardi 300 milioni. Il
governo attuale ne stanzia 2 mi-
liardi e 500 milioni per un perio-
do inferiore.

Cosa risponde a chi osserva:
questo è meglio di niente?

Abbiamo un po' più di soldi della
Gelmini e un po' meno di Letta.
Non è una situazione entusia-
smante. Anche perché non biso-
gna dimenticare che questo è un
atto dovuto, in ritardo di due an-
ni. Il governo sta risparmiando
sulla ricerca.

Trova giustificato il suo entu-
siasmo?

Dipende da quali sono le aspetta-
tive. Se sono molto basse allora è
giustificato. Se le aspettative so-
no più alte non c'è ragione di es-
serlo.

Quali sono le richieste della
campagna < salviamo la ricer-
ca»?

Finanziare la ricerca diffusa, non
solo qualche punto di eccellenza
come fa già l'Europa, ma la mag-
gioranza dei ricercatori che lavo-
rano in Italia. Secondo: evitare
che ogni anno l'Italia perda tra 2
e 3 mila ricercatori che. vanno
all'estero, perché non ci sono po-
sti dove possono presentarsi. Bi-
sogna finanziare 2400 posti all'an-
no per otto anni

Nel Pnr si parla di 6 mila perso-
ne...

Di cui 2700 dottorati in tre anni.
Ben al di sotto della cifra mini-
ma da lei indicata per il rilancio
della ricerca...

Esatto. Lo considero comunque
un primo successo della nostra
petizione. Il presidente del Consi-
glio Renzi ha sentito la necessità
di fare qualcosa sulla ricerca. Bi-
sogna entrare in una seconda fa-
se: modificare la qualità e la quan-
tità degli interventi. Al momento
mi sembrano assolutamente in-
sufficienti.
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Diagnosi dell' zhei ero delle malattie neonatali. Nuovi

materiali perle protesi o per il denti a. Terapie geniche. Un rapporto fotografa
le piccole imprese che disegnano il futuro biomedico. Partendo da un laboratorio
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App, tecnologie,
farmaci.
L'innovazione che si
occupa di salute corre
su diversi binari, come
testimoniano i tre
vincitori della prima
edizione di Bioupper,
la piattaforma italiana
di training e
accelerazione che
sostiene le nuove
idee nel campo delle
scienze della vita
promossa da Novartis
Italia e Fondazione
Cariplo, in
collaborazione con
PoliHub, incubatore
della Fondazione
Politecnico di Milano,
con la validazione
scientifica di
Humanitas.Ad
aggiudicarsi il grant di
5Omila euro sono stati
un'app per facilitare il
trattamento
dell'aneurisma
dell'aorta
addominale, un
farmaco antivirale e
una tecnologia perla
produzione di
bendaggi intelligenti.
Evarplanning, così si
chiama il primo
progetto, è un
software che aiuta i
chirurghi vascolari a
capire quale sia la
protesi più adatta per
ogni singolo paziente:
sulla base delle
misure che si riescono
a ricavare dalle
indagini di imaging,
infatti, la app sceglie
quella più adatta fra
quelle presenti in
commercio.
Pa noxyvi r è invece un
nuovofarmaco
contro i virus che
provocano il
raffreddore comune

che sfrutta l'azione di
molecole mai usate
prima: gli ossisteroli,
fisiologici derivati
dall'ossidazione
enzimatica del
colesterolo. Infine
WRAP (Wound Repair
Active Print) perla
produzione di
bendaggi peri I
trattamento di lesioni
croniche a base di
chitosano, un
polimero naturale.
Grazie a una
tecnologia
brevettata, il
chitosano viene
trasformato in un
idrogel che una
stampante 3D fa
diventare garza
bio-riassorbibile.



LUCA FRAIOLI

1 professor Giorgio
Parisi i conti non
tornano. Il mini-
stro Stefania Gian-
nini ha appena fini-

to di presentare il Programma
nazionale per la ricerca, con i
2,5 miliardi stanziati per il
triennio 2016-2018, e in un an-
golo del salone del ministero di
Viale Trastevere il fisico teori-
co, uno dei più brillanti d'Italia,
scuote la testa guardando il fo-
glietto stropicciato su cui ha ap-
puntato le cifre. Cosa succede
professore? «Questo Pnr è inte-
ressante, ma c'è una cosa che
non capisco. L'ultimo Program-
ma aveva coperto il periodo
2011-2013. Ora arriva questo
per i prossimi tre anni. Riman-
gono scoperti il 2014 e il 2015:
che fine hanno fatto i soldi che
avremmo dovuto avere in que-
gli anni?».

I numeri della ricerca metto-
no a dura prova anche le menti
matematiche più raffinate.
Fanno discutere soprattutto
quei 2,5 miliardi annunciati
dal presidente del Consiglio
Matteo Renzi. Sono tanti o po-
chi? «Sono certamente meno
dei 2,7 con cui la Gelmini finan-
ziò il suo Pnr nel 2011, altro

a

il piano na,7í.ona!,e presentato dal ministro
Gíannínì

. . . a non tutti esultano: "Altro
che investimento, i soldi sono meno
di quelli che stanziò la Gelmíni "

che investimento nella scienza

da parte di questo governo», è
l'accusa che circola insistente-
mente in Rete in queste ore. In
effetti, anche chi ha material-
mente partecipato alla stesura
del Programma nazionale per
la ricerca firmato Giannini non
può che ammetterlo: «Ci vor-
rebbero più soldi, ma dopo an-
ni di tagli abbiamo cercato di

fermare e invertire la tenden-
za», dicono dallo staff del Miur.
«Inoltre, chi ha redatto il Pnr
precedente ha potuto contare
su fondi europei Pon (Program-
mi operativi nazionali) che era-
no il doppio degli attuali».

Per il ministro è comunque
un successo: «Fino a pochi mesi
fa i soldi destinati a questo Pnr
erano meno di 1,9 miliardi di
euro, siamo riusciti a recupera-
re altri 500 milioni, il 25% in
più». E l'accusa di aver tirato
fuori dal cassetto un Program-

ma che giaceva lì dai tempi del
governo Letta? «Non voglio po-
lemizzare con nessuno, ma noi
abbiamo trovato solo un foglio
con delle cifre. Quello appena
presentato, invece, è un vero
programma che cambia radi-
calmente l'approccio dell'Italia
alla ricerca scientifica».

Il documento è di 96 pagine,
sintetizzate in 10 slide che rias-
sumono come verranno spesi i
2468 milioni stanziati. La fetta
più grande della torta (il 43%)
andrà al capitale umano: una
serie di azioni per attrarre e

trattenere in Italia i migliori ri-
cercatori. Con un miliardo e
venti milioni di euro si creeran-

no "dottorati innovativi" (an-

che fuori dall'Università), in-
centivi per aiutare i vincitori di
Erc (i grant dello European re-
search council) a fare le loro ri-
cerche in Italia, nuovi posti da
ricercatori. Il governo prevede



che con tali misure si introdur-
ranno 6mila giovani in più nel
sistema della ricerca nei prossi-
mi 5 anni, 2700 già nel prossi-
mo triennio. «I primi bandi sa-
ranno resi pubblici già a fine
primavera e le prime assegna-
zioni sono previste in autun-
no», assicura la Giannini. «Du-
bito che basti a colmare lavora-
gine che si è creata negli ultimi
anni», dice Carlo Cosmelli, pro-
fessore di fisica alla Sapienza di
Roma. «Dal 2008 ad oggi l'Uni-
versità italiana ha perso 12mi-
la docenti su 62mila. E oggi so-
lo un dottorando su dieci riesce
a diventare ricercatore».

La seconda voce per importo
(487 milioni) riguarda il rap-
porto pubblico-privato, lo sco-
po è incentivare le aziende che
fanno innovazione. Cifra analo-
ga (436 milioni, pari al 18% del
totale) è quella destinata al ri-
lancio dell'attività di ricerca al

Sud, ottimizzando i fondi euro-
pei Pon e Por (i Programmi ope-
rativi regionali). Alle grandi in-
frastrutture di ricerca (dai La-
boratori del Gran Sasso al Sin-
crotrone di Trieste) e al loro po-
tenziamento sono destinati
343 milioni di euro. E ancora:
107 milioni alla "internaziona-
lizzazione" (progetti per attrar-
re più fondi Ue, rafforzamento
delle candidature italiane in
Europa) e 35 milioni per il qua-
lity spending (bandi più snelli,
procedure di assegnazione cer-
te, per evitare sprechi e doppio-
ni). Per un totale, appunto, di
due miliardi e mezzo.

Ma quale sarà la scienza su
cui l'Italia scommetterà nei
prossimi anni? Il Pnr individua
12 aree di specializzazione del-
la ricerca applicata, i settori
che secondo il governo saran-
no strategici per il nostro Pae-
se. I primi quattro sono conside-
rati "prioritari": aerospaziale,
agrifood, fabbrica intelligente,
salute. Poi ci sono quelli "ad al-
to potenziale": design-creativi-
tà-made in Italy, chimica ver-
de, cultural heritage, blu grow-
th (economia legata al mare).
Due sono le aree tecnologiche
emergenti: smart communi-
ties e tecnologie per gli ambien-
ti di vita. Energia e mobilità, in-
fine, sono le aree "consolida-
te", che però potrebbero vivere
una seconda giovinezza recupe-
rando competitività. Queste
12 specializzazioni sono state
scelte incrociando le eccellen-
ze italiane con quello che inte-
ressa all'Europa (e che la Ue è
pronta a finanziare, per esem-
pio con il programma Horizon
2020).

«In questa scelta vedo il pun-
to più debole di un Pnr che ha
anche diversi lati positivi»,
commenta Giuseppe Mingio-

ne, professore a Parma e uno
dei matematici più citati al

mondo. «Io mi occupo di mate-
matica teorica. Se le mie ricer-
che, o quelle del professor Pari-
si, non dovessero rientrare, co-
me probabile, in una delle 12
aree di specializzazione, che
facciamo? Chiudiamo e andia-
mo a casa?».

Comprensibilmente soddi-
sfatto, invece, Roberto Batti-
ston, presidente dell'Agenzia
spaziale italiana: il suo settore
è in cima al pensieri del gover-
no perché considerato altamen-
te strategico. «1k vero, ma ab-
biamo anche dimostrato che in-
vestire nello spazio può avere
un ritorno economico: sono sta-
ti già venduti ai privati 15 voli
del nostro vettore nazionale Ve-
ga». Battiston è stato ricercato-
re e professore universitario,
non ignora che molti suoi ex col-
leghi stanno protestando per
quello che considerano un en-
nesimo taglio. «Li invito a non
guardare solo i valori assoluti
dei fondi stanziati, ma a valuta-
re come verranno spesi. Un Pro-
gramma nazionale per la ricer-
ca mancava dal 2014. Dopo
due anni, il governo Renzi ha
deciso di mettere l'accento sul-
la ricerca. Era ora».



La quota maggiore
destinata al capitale
umano, per creare nuovi
posti di lavoro

Dodici le aree strategiche:
dal design alla chimica
verde fino all'economia
legata al mare
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Infrastrutture
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valuta sete e
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Pubblico -privata
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La figlia degli Obama sceglie l'università
Prima però prende un anno di pausa

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK La scelta di Malia è
nello stesso tempo privata e
pubblica. La primogenita di
Barack e Michelle Obama ha
deciso di iscriversi forse nella
più nota e prestigiosa Univer-
sità degli Stati Uniti: Harvard.

F lo stesso ateneo frequen-
tato dai genitori, che però non
si incrociarono durante gli
studi. La fabbrica dei presi-
denti, da John Kennedy a Ge-
orge W.Bush, dei business-
men come Mark Zuckerberg e
Bili Gates, anche degli attori,
da Natalie Portman a Ma (t Da-
mori. E, infine, destinazione
ambita per i figli dell'aristocra-
zia politica ed economica di
mezzo mondo, dall'Arabia
Saudita alla Cina.

Malia Obama, 18 anni il q lu-
glio, sta terminando le supe-
riori alla Sidwell Friends Scho-
ol di Washington, ma questa
storia dell'università è comin-
ciata già nel 2014. La figlia
maggiore degli Obama infatti
fu ripresa mentre girava in bici
con il padre, indossando una
maglietta della Stanford Uni-
versity.

Ma è stato proprio il presi-
dente a trasformare uno degli
argomenti più frequenti della
cena serale alla Casa Bianca,
come ha raccontato Michelle,
in un tema di interesse gene-
rale.

Nel settembre 2015 Barack
Obama raccomandò a un
gruppo di studenti all'ultimo
anno di college di non inse-
guire a tutti i costi «i1 nome
prestigioso» di una facoltà,
perché negli Stati Uniti ce ne

sono a centinaia in grado di
garantire «un'educazione ec-
cellente». E lo stesso consiglio
che Michelle ha ripetuto negli
ultimi mesi a Malia e anche al-
la secondogenita Sasha, che
ha 14 anni.

Ad aprile la First Lady, lau-
reata a Princeton e poi alla
Harvard Law School, aveva
raccontato a Seventeen Maga-
zine: «Non voglio che le mie fi-
glie pensino: oh... dovrei an-
dare in una di queste universi-
tà importanti».

E presidente e Michelle so-
no un prodotto tipico delle
scuole d'élite e uno spot viven-

Ma oggi si sta facendo largo
un'altra domanda: perché l'cc-
cellenza accademica è fuori
portata per la maggior parte
dei giovani? Harvard, per
esempio, accetta solo il 5,2%
delle domande e un anno di
corsi costa circa 6o mila dolla-
ri.

Il senatore Bernie Sanders,
dicendo semplicemente che
questo sistema e quello sanita-
rio vanno superati, ha preso fi-
nora 9 milioni di voti contro i
1o di Donald Trump e i 12,5 di
Hïllary Clinton.

Certo, tutto ciò non dovreb-
be pesare su Malia Obama. An-

te del «sogno americano»: due
giovani afroamericani di ta-
lento, provenienti dal ceto me-
dio-basso di Chicago, che so-
no stati capaci di arrivare al
vertice degli studi.

II luogo

L'università
di Harvard
si trova a
Cambridge,
nell'area
metropolitana
di Boston, in
Massachusetts.
È la più antica
istituzione
universitaria in
Usa e una delle
otto prestigiose
università
private dell'Ivy
League

Entrambi
i genitori di
Malia, Michelle
e Barack
Obama, hanno
una laurea
della Harvard
Law School

I genítorí
Ma Barack e Michelle
le dicevano: «Non
è obbligatorio andare
in un grande ateneo»

che per questo la famiglia ha
deciso che comparirà ad Har-
vard solo nell'autunno del
2017, quando Barack avrà la-
sciato la Casa Bianca.

Malia, appassionata di cine-
ma, avrà più tempo per sce-
gliere il suo programma di
studi. Una decisione probabil-
mente saggia.

Nel 1997 l'allora presidente
Bïll Clinton e la moglie Hillary
accompagnarono la figlia
Chelsea alla Stanford Universi-
ty, in California, il primo gior-
no di lezione. Ad attenderli
trovarono 200 giornalisti e le
telecamere del Paese.

Giuseppe Sarcina
© RPRODUZIOfd= RSERVA'A

Padre e figlia Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, 54 anni, con la primogenita Malia, 18 anni il 4luglio (Afp)

4b
La parola

Nei Paesi anglosassoni è tana tradizione
consolidata: i giovani si prendono un anno
di libertà per viaggiare, prima di entrare
all'università o nel mondo del lavoro



Un anno libero e
poi il prestigioso
college (non
consigliato dai
genitori) per
la "fi t aug ter"

V RI02UCCONI
- ___, ALLA GABBIA son-

tuosa e opprimen-
te della Casa Bian-
ca dove entrò
bambina a nove

anni e ha poi consumato la pro-
pria sorvegliatissima adolescen-
za, Malia Obama, la First
Daughter, la prima figlia degli
Stati Uniti, vola nel nido della
più celebre università america-
na, quella Harvard incubatrice
delle élite del potere e dell'acca-
demia.

Decisione, la sua, pare un po-
co contrastata da mamma e pa-
pà, che pure sono entrambi pro-
dotti della facoltà di Giurispru-
denza di Harvard, ma non per i
costi, che hanno raggiunto la mo-
struosa cifra di 60 mila e 659 dol-
lari l'anno, quasi 243 mila per
una banale laurea quadriennale.
Per insensata che sia, è una spe-
sa che la futura coppia di autori
di memorie milionarie e dispen-
satori di discorsi pubblici pagati
a prezzi di riscatto potrà facil-
mente affrontare. I dubbi degli
Obama riguardano il timore che
la loro primogenita si sia lasciata
sedurre dalla celebrità del
brand, del marchio Harvard,
per non deludere la famiglia.
Che ancora una volta dunque fi-
gli e figlie di Presidenti america-
ni rimangano prigionieri del loro

Malia
adFHH

Il sabbatico, per tenersi
lontana dal gossip
politico e dalla fine della
campagna elettorale

nome.
Dagli anni Settanta, quando

Amy Carter, la piccola ribelle
che costrinse i carpentieri del Ge-
nio militare a costruire per lei
una casetta di legno tra i rami
delle querce del giardino presi-
denziale per sfuggire all'incubo
della ufficialità, a Malia Obama
che ha preferito la severa Har-
vard alla lusinga di Stanford, in
California o alla tentazione della
Brown University, celebre per la
sua dolce vita, i figli, ma soprat-
tutto le figlie dei Presidenti si di-
vincolano tra i vantaggi del pro-
prio privilegio e l'incubo della
parte che devono recitare senza
averla chiesta. É certamente più
facile per un candidato ad Har-
vard essere accettato, tra quel
minuscolo 5,3 per cento che ogni
anno passa, quando la firma sot-
to la domanda legge: Malia Oba-
ma. E anche le grandi università
inseguono le celebrità per il loro
marketing o per la discendenza,
come provò George W. Bush, fi-

glio e nipote di ex alunni, accolto
a Yale pur avendo una media di
voti al liceo tanto mediocre da es-
sere stata sigillata nel segreto.

Ma vivere la propria adole-
scenza dentro "l'acquario" della
Casa Bianca, anche se protette
dall'ammirevole ferocia leonina
con la quale Michelle Obama ha
circondato Malia e la sorellina Sa-
sha, ancora al liceo per tre anni,
impone prezzi che sembrano lie-
vi soltanto agli occhi invidiosi.
Dalle cose più semplici, come an-
dare fuori con un ragazzo sospet-

tabile di corteggiare il nome, e
non la persona e comunque inibi-
to in ogni sua mossa dalla presen-
za di nerboruti agenti del Servi-
zio Segreto alle spalle, alla com-
plicazione di costruirsi una per-
sonalità propria all'ombra di
enormi responsabilità, la vita
quotidiana di una First
Daughter può oscillare dalla no-
ia alla tragedia di Caroline Ken-
nedy, passata dai giochi attorno
alla scrivania del padre al suo cor-
teo funebre dietro l'affusto di
cannone. Oppure raggiungere lo



strazio di Julie Nixon che affon-
da la testa sul petto del padre Ri-
chard nella notte delle sue dimis-
sioni e si ritrova a tutta pagina
sulla "prima" del WashingtonPo-
st. Senza arrivare alla tragedia
dei Kennedy o al dramma dei Ni-
xon, l'immagine di Chelsea Clin-
ton costretta a camminare fra
mamma Hillary e papà Bill nelle
ore del Monicagate come una
sorta di "casco blu dell'Onu" per
mantenere l'apparenza della pa-
ce, ferì il cuore di milioni di ragaz-
ze identificate nel suo struggi-
mento di figlia ostaggio di un di-
sastro famigliare.

C'è chi sfugge all'incubo della
gabbia dorata nascondendosi
nell'anonimato di grandi univer-
sità pubbliche, come le gemelle
Bush, Jenna e Barbara, la 'bion-
da' e la "bruna' che si divertiva-
no a seminare le guardie del cor-
po, soprattutto Jenna, la più in-
quieta e finirono per farsi arre-
stare perché ubriache e senza pa-
tente dopo una vivace serata nel-
la Texas University.

Ci sono le ribelli che non si per-
dono mai una manifestazione di
protesta contro quel governo
che il padre aveva guidato, come
Amy Carter, la bambina ram-
pante, attivista di ogni causa pa-
cifista, ecologista, egualitarista,
anch'essa più volte arrestata ma
per violazioni più ideologicamen-
te nobili delle sbronze.

Sopravvivono, le "prime fi-
glie', grazie al patto di non ag-
gressione che tanto i media tra-
dizionali come il brulichio dei
blog e dei pettegolezzi cosiddet-
ti social rispettano verso i figli,
soprattutto se giovani o adole-
scenti, come è accaduto spesso
dopo l'avvento dei quarantenni
al potere con Jfk, I genitori, an-
che quando si proclamano pro-
gressisti, li iscrivono a scuole pri-
vate, come fecero sia i Clinton
con la loro Chelsea, sia gli Oba-
ma con Malia e Sasha, mentre
soltanto Carter, fedele alle pro-
messe di sincero democratico,
mandò Amy in una scuola pub-
blica. Nelle private, la discrezio-
ne è stretta.

Fortunatamente per tutte lo-
ro, la fine del liceo a 17 anni e il
college spalancano le porte della
gabbietta. Gli Obama avrebbero
preferito che Malia si iscrivesse
a un'università di Washington,
come quella Georgetown Univer-
sity frequentata da Bill Clinton,
per avere la figlia maggiore vici-
na, mentre loro attendono che

I dubbi di Michelle
e Barack per il timore
che lei si facesse sedurre
dal brand dell'università

Sasha la quattordicenne finisca
il liceo dei Quaccheri, Sidwell
Friends, nella capitale. Ma lei ha
preferito la gelida e più lontana
Cambridge, il sobborgo di Bo-
ston oltre il fiume Charles, dove
si trova Harvard. Con la conces-
sione di un anno sabbatico, di
non studio, prima di iscriversi
nel 2017, quando anche papà e
mamma torneranno in libertà,
per non essere d'impiccio nelle
ultime ore della campagna elet-
torale e tenersi fuori dal gossip
politico.

Lontana da loro, quindi, ma
non troppo, come invece scelse
di fare Chelsea Clinton ispirando
una maliziosa vignetta che dipin-
se il rettore mentre spiegava al-
la ragazza i meriti di Stanford:
«Vede, signorina - diceva il ret-
tore davanti a una carta degli
States - la sua mamma sta qui,
a Washington e lei starebbe qui,
a Stanford, al capo opposto del
Paese». Chelsea scelse Stanford.



Ci G: SF,ACL . N
Lafiglia diBill e llillary si
iscrisse all'università di
Stanford nell'autunno

1997, mentre suo padre era
ancora in carica

LEGF"'? 2.2,Ij 2;'JSH
Si iscrissero nel 2000, poco
dopo l'elezione del padre:

Jenna frequentò
l'università del Texas,

Barbara, come pc aò, Y ale

AMYCARTTER
Lafiglia ribelle c? Jimmy
(attivista, arrestata più
volte) fece studi inediti:

Storia dell 'Arte alla Tulane
University diNew Orleans



Al via a Barcellona il World Manufacturing Forum: il capoluogo lombardo in pole per ospitare l'evento su base permanente10flano si candida per la Davos dell'industria

Luca Orlando
MILANO

aw, «No, per l'Italia non è una sfi-
da già persa. Ma attenzione: è la
battaglia dellavita,perdere non è
un'opzione». A prescindere dal-
la definizione, Industria 4.0 op-
pure Fabbrica Intelligente, per il
presidente di Confindustria
Lombardia Alberto Ribolla sarà
questo il campo di gioco su cui si
misureranno le prospettive della
manifattura nazionale. Una
quarta rivoluzione industriale
che si caratterizza per il progres-
sivo e sempre più pervasivo uti-
lizzo di dati e sistemi di comuni-
cazione all'interno dei sistemi
economici, con impatti a36o gra-
di visibili nei processi produttivi

ma anche nel funzionamento de-
gliuffici, o ancora nel dialogo con
i clienti. Questi ed altri temi sa-
ranno al c entro della due giorni di
dibattito aBarcellona,nellaquar-
ta edizione del World Manufac-
turing Forum, summit interna-
zionale dedicato ai temi dello svi-

Ribolla (Confindustria
Lombardia.) : «Sarà la fabbrica
della cultura manifatturiera»
Maroni: «Noi motore dello
sviluppo economico»
.............................................................................

luppo futuro del manifatturiero,
in cui l'Italia giocaun ruolo dipri-
mo piano.Tragli organizzatori e i
partner figurano infatti Confin-
dustria Lombardia e Politecnico
di Milano (anche attraverso

Con l'espressione Industria 4.0
si indica quella che gli esperti
identificano come la quarta
rivoluzione industriale. La
definizione, utilizzata perla
prima volta in Germania nel
2011, connota la trasformazione
in atto il cui perno è lo
sfruttamento di cospicue
quantità di dati e informazioni e
il pervasivo utilizzo delle
tecnologie digitali per
connettere, innovare e governare
l'intera catena del valore nei
settori manifatturieri.

l'omonima Fondazione), inten-
zionati insieme alla Regione a
portare l'evento biennale stabil-
mente nel capoluogo lombardo.
«L'idea è stata italiana - spiega il
direttore scientifico Marco Tai-
sch, docente del Politecnico di
Milano - così come in gran parte
italiana è l'organizzazione. Ora
stiamo dialogando con tutti gli
interlocutori per portare a Mila-
no l'evento, il che significhereb-
be attivare un dibattito perma-
nente su questi temi, creare una
cultura di innovazione mettendo
l'Italiaal centro di questo proces-
so». Obiettivo del tutto coerente,
in termini di contenuti, p er un pa-
ese che rappresenta la seconda
manifattura d'Europa, tra i pochi
al mondo a poter vantare un
avanzo commercialeneibeni su-
periore ai moo miliardi. «Il pre-
supposto da cui partire - spiega
Ribolla- èlanecessità della mani-
fattura, non come settore fine a se
stesso ma come generatore di in-
dotto e di coesione sociale. Per
ogni addetto dell'industria ve ne
sono da due atre nei servizi colle-
gati, mediamente si tratta di posti
di lavoro areddito elevato». L'in-
gresso nella quarta rivoluzione
industriale, tuttavia, presenta
per le aziende italiane sfide rile-
vanti, soprattutto perle migliaia
di Pini che dispongono di risorse
limitate, sia in termini finanziari

che manageriali. «Le imprese più
piccole - spiega Ribolla - sono
spesso impegnate nella gestione
quotidiana, ilrischio è che nonin-
terpretino al meglio queste op-
portunità». «La digitalizzazione
- aggiunge Taisch - certamente è
unmodo per avvicinare ed elimi-
nare barriere. Ma se l'innovazio-
ne è troppo rapida, c'è la possibi-
lità che solo le aziende più grandi
e strutturate siano in grado di ge-
stirla, permotivi dibudgetma an-
che di know-how». L'idea del fo-
rum della manifattura perma-
nente a Milano nasce in fondo da
qui, dalla volontà di creare un ca-
talizzatore di idee e contenuti, un
modo per mettere a confronto le
diverse politiche nazionali e mi-
surare la performance italiana.
«In Lombardia - spiega il presi-
dentedellaRegioneRobertoMa-
roni - vogliamo continuare a es-
sere motore dello sviluppo eco-
nomico e, con questo obiettivo, la
Regione ha già approvato una
legge dedicata alla Manifattura
4.o a sostegno della crescita del
sistema produttivo attraverso
innovazione, ricerca, semplifica-
zione amministrativa e fiscale».
«L'ambizione - aggiunge Ribolla
- è che diventi una sorta di Davos
della manifattura, una "fabbrica"
di cultura manifatturiera. Un
luogo in grado di generare cono-
scenza ma anche di evidenziare
le grandi capacità del nostro pae-
se. E Milano, da questo punto di
vista, è un candidato ideale».



Un gruppo di giovani
A dieci anni dal primo giorno in facoltà
Il loro preside ne ha raccolto ï destini

IL 30 NOVEMBRE DEL 1998 quando, nell'a-
trio del dipartimento di Biotecnologie
dell'ospedale San Raffaele di Milano, si
riuniscono i primi settanta studenti am-
messi all'allora nascente facoltà di Medi-

cina dell'università Vita-Salute. È il giorno dell'i-
naugurazione dell'anno accademico e ogni matri-
cola ha in mano un mazzo di fiori con un nastrino
rosso. I ragazzi indossano un completo scuro con
giacca e cravatta e le ragazze vestono un tailleur
nero con camicia bianca. Sorridono al fotografo, si
stringono l'uno accanto all'altro per rientrare
nell'inquadratura. Nonostante sia una foto, sem-
bra di percepire i piccoli movimenti, la postura leg-
germente imbarazzata di chi sta cominciando a
prendere posto nella vita e
deve ancora capire come
muoversi. Diciotto anni do-
po i colori di quel rullino, le
pettinature passate di mo-
da tornano da un album di
ricordi e diventano la coper-
tina di un libro, Medici del
futuro Classe 2004, (Sedi-
zioni editrice).

Giuseppe Scotti, che è
stato il loro professore di
Neuroradiologia, e Adria-
na Armino, titolare della
segreteria del Corso di lau-
rea, si sono chiesti: «Che ne
è di loro? Che ne è stato del-
le loro aspettative?». Han-
no così stilato un questiona-
rio e li hanno ricontattati
tutti. All'appello hanno ri-
sposto quarantadue di lo-
ro, che tirano le somme di
come immaginavano il fu-
turo e di cosa si è poi avvera-
to. Ne incontriamo una ven-
tina, per un aperitivo mila-

"Da piccolo
l'ospedale
mi sembrava
fantastico.
Sognavo
questa vita"

"ll genio è da
solo. Indossa
un maglione
?,entico
a quello
di 10 anni fa"

nese delle 18.30. Entrano
una mamma con un passeg-
gino, un'altra con due bam-
bine più grandi, alcuni me-
dici appena arrivati dai lo-
ro reparti, altri che si guar-
dano intorno inizialmente
spaesati e poi riconoscono
nei lineamenti i loro compagni di corso; sono i lau-
reati della classe 2004. Nel 1998 ognuno di loro ha
dovuto accompagnare la propria candidatura con
una lettera motivazionale. Michela Tassara, oggi
Dirigente Medico proprio al San Raffaele, scriveva,
«Ho 19 anni e un sogno nel cassetto, quello di poter
diventare un giorno, oltre che un buon medico, an-
che una scrittrice». Qualche anno prima, nel'93, in-
via a un concorso di scrittura un racconto su una
bambina del suo paese morta per una leucemia
acuta. Oggi il suo compito è proprio quello di sele-
zionare i donatori sani di midollo osseo. Chiara Ve-
rona, medico della Asl di Milano, ha partecipato
qualche mese fa a un incontro simile con le ex stu-
dentesse del Corpo di Ballo della Scala. Prima di
iscriversi a medicina ha studiato per nove anni dan-
za, poi ha dovuto smettere per un problema al gi-
nocchio. Nella lettera motivazionale scriveva,
«Non ho rimpianti riguardo al passato», e afferma
di non averne neanche adesso.



Scegliere la terapia
più giusta per un
cardiopatico anziano.
Per questi pazienti il
confine tra una scelta
terapeutica utile e
una inefficace è

estrema mente sottile.
E in un sistema
sanitario sempre più a
corto di risorse, gli
individui più fragili
rischiano di perdere il
diritto di accesso alle
cure. Le ricerche più
recenti, però, offrono
nuove strategie per
migliorare i
trattamenti e la
valutazione di rischi e
benefici delle terapie.
Dei risultati più
promettenti si parlerà
al XIV Congresso
Nazionale di
Cardiologia
dell'Anziano, che si
terrà a Roma il 5 e 6
maggio prossimi con
il coordinamento di
Giovanni Pulignano e
Donatella Del
Sindaco. Una due
giorni in cui si
affronteranno tutte le
principali patologie
cardiovascolari di
questa fascia d'età:
scompenso cardiaco,
sindromi coronariche
acute, fibrillazione
atriale e malattie
valvolari come la
stenosi aortica. A
quest'ultimo
disturbo, la cui
Frequenza aumenta
con il passare degli
anni, sarà dedicata
una delle sessioni
principali del
congresso, anche alla
luce di nuovi
trattamenti, come

'impianto di protesi
con tecniche
mini-invasive, che
permettono di curare
anche pazienti molto
anziani, impossibili da
operare coni metodi
convenzionali.
E sarà presentato lo
studio fatto dal
registro multicentrico
nazionale IMAGE-HF,
che ha dimostrato
come sia possibile
stabilire a costo zero,
a prognosi per gli
anziani con
scompenso cardiaco:
un test che misura il
tempo impiegato in
media da un paziente
a percorrere una
distanza di 4 metri, e
consente di valutare
e sue condizioni.

simone valesini

Un medico ricercatore viene presentato come
"un genio", si muove da solo da un gruppetto all'al-
tro, ha un golf beige come nel giorno della foto. C'è
chi racconta di aver realizzato il proprio sogno e chi
ha firmato solo da un anno, dopo dieci di precaria-
to, un contratto a tempo indeterminato. Qualcuno
non c'è perché è in Olanda a fare il cardiochirurgo.
Giada Licata è una neomamma in attesa di rientra-
re dalla maternità all'ospedale Niguarda. Giovan-
ni Donadoni, che presta servizio di Pronto Soccorso
al San Raffaele ricorda che a cinque anni è stato ri-
coverato per un'appendicite: «Ero figlio unico e mi
ritrovai m una stanza con altri bambini, avevamo i

giochi in scatola e così l'ospedale mi sembrò un luo-
go fantastico. Oggi, ogni tanto ricordo di quando so-
gnavo questa vita». Quando smonta dal turno di
notte, mettendosi a letto, pensa a cosa succede ai
pazienti che ha lasciato, si chiede come andrà a fini-
re per loro: «Rimane un alone di mistero, come do-
po i titoli di coda di un film, quando c'è ancora un ul-
timo fotogramma che può riaprire tutto».

cli l  llci  ì. r•_ ,-! ;

Per recuperare la
memoria andata
persa, arrivare in
futuro a una sorta di
terapia genica, che
rende le cellule
nervose sensibili alla
luce. Lo hanno fatto i
ricercatori del
RIKEN-MITCenterfor
Neural Circuit
Genetics di Saitama,
in Giappone, che
hanno iniettato ai
modelli animali di
demenza due tipi di
virus genetica mente
modificati: i primi
capaci di identificare
ed evidenziare solo le
cellule della memoria,
i secondi in grado di
conferire solo a
queste stesse cellule
una particolare
sensibilità agli impulsi
luminosi. Come
riferito su Nature, i
topi sono stati poi
stimolati con un
raggio luminoso, e
hanno ritrovato la
memoria per un
giorno, recupero
confermato sia con i
test comportamentali
sia dalla formazione
di nuovi contatti tra le
cellule nervose
coinvolte.
Aumentando la
stimolazione a più
raggi, l'effetto è
rimasto visibile per sei
giorni, ed è cresciuto
di intensità, mentre
nei topi di controllo, la
luce non ha avuto
alcuna conseguenza.
È la conferma che
cellule coinvolte
hanno un ruolo
fondamentale nella
memoria, e
candidano la luce a
stimolo ideale della
loro plasticità.
Lo studio è di
frontiera, ma le
tecniche di
trasferimento genico

sono ormai molto
avanzate e in

sperimentazione
anche nell'uomo,
soprattutto in ambito
oncologico, oltreché
per rare malattie
genetiche. Perciò non
è azzardato pensare
che in un domani non
così lontano la cura
della demenza, e in
generale delle
malattie
neurodegenerative,
potrebbe essere
basata sull'efficacia
delle onde luminose.

agnese codignola
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Ricercatori sell'Alnerigo Vespucci
per un monitoraggio dei rifiuti

SIENA
I ricercatori del progetto Plastic Busters
dell'Università di Siena tornano sulla nave
Amerigo Vespucci, per una spedizione di
monitoraggio delle plastiche presenti nei
nostri mari.
La nave della Marina Militare è salpata

dal porto di La
Spezia per una
campagna navale
in occasione del
suo ottantacinque-
simo anniversa-
rio, con a bordo i
ricercatori dell'
Università di Sie-
na Matteo Galli,

Erica de Rysky e Matilde Ballini . Gli stu-
diosi, coordinati dalla professoressa Maria
Cristina Fossi, durante la campagna effet-
tueranno un monitoraggio dei rifiuti gal-
leggianti nella rotta, dalla Liguria fino al
porto di Bari , dove arriveranno il 7 mag-
gio.



Un saggio di Adriano Prosperi rimuove alcuni luoghi
comuni sull'ordine religioso di papa Francesco

o confessato al Papa i miei
peccati e non mi ha dato
neanche la penitenza. Un mo-
mento dolce, per niente in-
quisitorio». É accaduto una

settimana fa in piazza San Pietro: una quindicenne
scout ammessa al cospetto di papa Francesco ha sa-

puto restituire l'inatteso colloquio con il pontefice come atto di ascolto e non
di giudizio. Il caso vuole - ma forse non è solo un caso - che proprio in que-
sti giorni stia uscendo da Einaudi un bellissimo libro di Adriano Prosperi sui
primi gesuiti tra Cinquecento e Seicento («La vocazione'). E un capitolo im-
portante di queste storie di iniziazione è dedicato alla confessione.

È il solo punto in cui lo storico fa esplicito riferimen-
to a papa Francesco, artefice nel 2013 della cano-
nizzazione del sacerdote gesuita Pierre Favre. «E
stata una scelta mirata», racconta Prosperi dal suo
studio di Pisa. «Favre faceva parte del gruppo di
mediatori che nel 1541 andarono a parlare con i lu-
terani a Ratisbona. Piuttosto indifferente alle que-
stioni teologiche, annotò nel suo "memoriale" qua-
le doveva essere il modo più giusto per avvicinarsi
agli eretici: mostrare nei loro confronti molto amo-
re, anche attraverso la confessione che era una con-
versazione amichevole. In tal modo, secondo Fa-
vre, sarebbero riusciti a convincere lo stesso Lute-
ro a pentirsi e riprendere l'abito religioso». Nella fi-
gura del confessore si affacciano due immagini: il
giudice e il medico. «II giudice passa in rassegna i
peccati e pronuncia la sentenza; il medico si mette
all'ascolto e cura le ferite dell'anima. È questo se-
condo aspetto che i gesuiti hanno sempre coltivato
nell'esercizio della confessione».

È difficile leggere il nuovo saggio di Prosperi sen-
za pensare al leader mondiale più influente scaturi-
to dalla Compagnia di Gesù. Una figura che non vie-
ne mai nominata - se non in nota - ma che resta
sullo sfondo anche perché lo storico allunga la sua
lente sul processo di formazione delle seconde ge-
nerazioni dei gesuiti: non tanto i compagni di Igna-
zio di Loyola, più studiati e conosciuti, ma «la gene-
razione di coloro che scoprirono l'ordine quando co-
minciava a espandersi in Italia, Spagna e nel resto
dell'Europa cattolica e allungava la sua proiezione



fino ai confini orientali delle terre conosciute». Un
percorso ricostruito attraverso «le relazioni auto-
biografiche» imposte ai gesuiti dall'alto con un du-
plice scopo : il racconto ad uso interno ed esterno
della vocazione e il richiamo costante al momento
della scelta di obbedienza assoluta a una forza su-
periore . Ed è questo il passaggio più lacerante su
cui fanno luce le "vocationes ", lo strappo dalla fami-
glia naturale per entrare in quella spirituale rap-
presentata dalla Compagnia di Gesù . Una ribellio-
ne al padre carnale in nome dell'obbedienza a un
altro padre, che spesso suscitava una "tempesta
de parenti" foriera di grandi avventure e peripe-
zie.

Le storie raccolte da Prosperi narrano di genito-
ri ostili e talvolta perfino maneschi, di madri dispe-
rate , di congiunti potentissimi che si adoperano in
mille maniere per scongiurare l'allontanamento
del ragazzo . «Per i novizi si trattava di una rinasci-
ta, di una nuova vita che tagliava radicalmente i
ponti con quella precedente », spiega lo storico,
«Ed occorreva rinnovarne costantemente il ricor-
do anche per confermare una scelta che doveva es-
sere irrevocabile». Solo così si poteva coltivare una
disciplina interiore tale da far fronte alle tentazio-
ni del peccato , «E solo in questo modo, rinnovando
il patto di fedeltà alla nuova famiglia , i gesuiti pote-
vano andare soli nel mondo , come Matteo Ricci nel-
la solitudine dell'immensa distesa cinese».

Ci sono degli elementi ricorrenti - in questo ro-
manzo di formazione dei gesuiti - che aiutano a
capire di più la figura di papa Francesco? «Un trat-
to che distingue l'ordine fondato da Ignazio è l'a-
pertura senza limiti al diverso religioso», risponde
Prosperi , «E soprattutto la disponibilità a percepi-
re nei comportamenti una religiosità diffusa, an-
che se non espressamente manifesta. Penso a Fran-
cesco Saverio che approdato in Giappone disse agli
studenti universitari europei: correte perché qui si
tratta di rivelare a questo popolo che sono cristiani
anche se non lo sanno. Intendiamoci : erano tempi
di guerra di religione e anche i gesuiti dovettero
trafficare pesantemente contro i nemici eretici.

ILA VOCAZIONE
IZ nuovo saggio
diAdrianoProsperi,
sottotitolo: "Storie
digesuiti tra
Cinquecento
e Seicento" (Einaudi,
pagg. 272, euro 30)

Ma al fondo rimase questa convinzione che sulla
base di precetti morali semplici ci si poteva incon-
trare. Bisognava ascoltare gli altri. E, come diceva
Ignazio, bisognava "entrare con l'altro e uscire con
se stesso": un motto che evoca il rituale della lotta
giapponese, una cedevolezza apparente che ti per-
mette di abbracciare il tuo interlocutore per portar-
lo dalla tua parte».

Per chi si aggira nei dintorni di Riforma e Contro-
riforma - Prosperi è uno dei massimi specialisti -
è impossibile non imbattersi nella compagnia di
Gesù. Ma il libro nasce anche da una necessità:
quella di liberare i gesuiti dallo spesso velo di luo-
ghi comuni che resiste nel tempo . «Pochi stereoti-
pi si sono impiantati nel linguaggio comune la-
sciandovi impronte così tenaci», commenta Pro-

speri. «Nel bene e nel male, nell 'apologia e nell'ac-
cusa di incarnare un potere segreto , responsabile
delle pagine più nere». Gesuitismo come sinonimo
di ipocrisia o scaltrezza nefasta al pari del machia-
vellismo. Lo studioso sceglie un'altra strada che lo
porta a rappresentarli come «un élite di militanti
votati all'obbedienza assoluta». Ma questa attitu-
dine finisce per richiamare un'altra analogia inval-
sa nel secolo scorso e tuttora resistente : l'accosta-
mento ai rivoluzionari novecenteschi , «È stata Sa-
bina Pavone a farmi notare che Emmanuel Car-
rère nel Regno attribuisce a Pjatakov la frase: "Se il
partito lo richiede , un vero bolscevico è disposto a
credere che il nero sia bianco e il bianco nero'. In
realtà era una delle Regole di Ignazio di Loyola». E
anche la pratica dell'autocritica viene vista come
elemento comune a gesuiti e comunisti nella co-
struzione dell'uomo nuovo.

Un altro aspetto valorizzato da La vocazione è
l'invenzione dei Collegi , «luoghi di alta educazione
per ragazzi di buona famiglia». Nel 1750 c'erano
cinquecento collegi gesuitici in Europa, altri due-
centocinquanta nel mondo. E la qualità della loro
opera educativa veniva celebrata anche dai non
cattolici. «Ma all'origine ci fu una esigenza fonda-
mentale : quella di selezionare le nuove leve gesuiti-
che, dotate di forte convinzione e di mezzi intellet-
tuali adeguati». Essere giovani è una promessa
straordinaria . E i gesuiti furono tra i primi a esser-
ne consapevoli. « Seppero riconoscere il tesoro na-
scosto nella plasticità delle giovani e spesso giova-
nissime intelligenze , intercettando il bisogno di sa-
pere che proveniva da tutta la società . Fu l'asso ca-
lato da Ignazio nel secolo che scopriva la scuola».
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Soldi tanti,
benedetti
e subito
per l'arte

miliardo di euro per la cultura per
completare progetti tenuti nel cas-
setto, sognati, per i quali non si sono
mai trovate le risorse. È un salto di
qualità enorme. Ricordo che nel 2014
le risorse del ministero per il patri-

monio materiale erano 51 milioni, ed era l'anno in cui, dal
2000, venivano perla primavoltafermati i tagli. Comegover-
no, crediamo che questi fondi saranno anche un volano perla
crescita del Paese. E nessun governo italiano ha mai fatto tan-
to perla cultura». Nelsalone del ministro al Collegio Romano
in conferenza stampa il responsabile dei beni culturali dello
Stato Dario Franceschini snocciola i numeri sui soldi, stan-
ziati, che si riversano da questo 2015 al 2020 sul patrimonio
artistico e culturale della penisola e di cui, a fianco, vedete la
rappresentazione grafica monumento per monumento, luogo

per luogo. E rimarca: si tratta di soldi, deli-
Stefano berati, «non annunciati». Sono i soldi del
Miliani "Fondo sviluppo e coesione" 2014-2020 che

il Cipe (il Comitato interministeriale perla
programmazione economica) domenica primo maggio ha
deciso di destinare a 33 progetti dal nord al sud, anche fuori
dalle rotte turistiche comuni. «Sì, sono soldi già disponibili e
verranno assegnati viavia unavolta richiesti e man mano che
avanzano i lavori», osservaAntonia Pasqua Recchia, il segre-
tario generale del Mibact. Franceschini è netto: «Un salto di
qualità enorme voluto dal governo, dal presidente del Con-
siglio» ed «è merito anche del Parlamento».

Dagli Uffizi a Ferrara , dal porto alla periferia
Dei tanti finanziamenti, oltre a ricordare che i 40 milioni per
Pompei rientrano nel progetto "Grande Pompei" da105 milio-
ni, un capitolo nuovo è il Museo nazionale della Shoah aFerra-
rache dovrà «mettersi in rete con tutti i musei ebraici». Il pro-
getto per il Porto Vecchio di Trieste investe un'area vastissima
dell'ex porto asburgico, i 40 milioni peril complesso militare
dell'ex Cerimant nel quartiere perierico di Roma Tor Sapien-
zavuole «portare persone dal centro allaperiferia, è unagran-
de sfida di riqualificazione» ed è mutuato da un intervento a
Parigi, chiamato «numero 104, l'ex obitorio che ristruttura-
to è diventato un luogo della creatività». A un'entità definita
"Ducato estense" vanno 70 milioni e investe il patrimonio cul-
turale, nellafattispecie soprattutto ecclesiastico, da restaura-
re dopo il terremoto del 2012 in Emilia e dintorni. A Firenze il
cantiere dei Grandi Uffizi è aperto da quasi vent'anni e que-
sto finanziamento deve portarlo a conclusione. E riguardo
all'uscita progettata e vinta dall'architetto Isozaki nel lonta-
no 1998, a tutt'oggi in sospeso con un cantiere fermo? «Dev'es-



sere frutto di una scelta locale del direttore degli Uffizi e del
sindaco sulla quale non metterò becco» risponde, a esplicita
domanda. Un restauro investe invece un ex convento abban-
donato alle Tremiti perribadire che il piano riguardasolo capi-
toli famosi dell'arte. Per più ragioni. Non ultima, la prevista
crescita dei turisti negli anni avenire. «Ponte Vecchio, il Pon-
te di Rialto e la Fontana di Trevi non ce la faranno a reggere»
e quindi ritiene vitale attirare persone in luoghi ignorati dal
turismo di massa.
«Malumori? Constatate cosa facciamo»
Il ministro è capo di un organismo in cui c'è anche malumo-
re per la sua riforma e si manifesterà pubblicamente in una
manifestazione sabato mattina a Roma intitolata "Emergen-
za cultura". «Una svolta qui è incontestabile, sia nelle risorse
sia nell'attenzione ai beni culturali; non penso a questo pia-
no come una risposta, ognuno è libero di contestare, mi pia-
cerebbe solo ci fosse una serena constatazione di quanto si sta
facendo», replica. E a chi constata che il bando per 500 assun-

zioni di tecnici (storici dell'arte, archeologi, architetti, archivi-
sti e via elencando) non coprirà le carenze del dicastero, mol-
to superiori, ribatte: «Quei 500 posti vacanti non comprendo-
no custodi e amministrativi». Dal dicastero puntualizzano: in
tempi di assunzioni bloccate, qui il passo compiuto è grosso e
tutt'altro che scontato.

La nomina della direttrice generale
Presentando i finanziamenti il ministro informa su una nomi-
na che non apparirà eclatante e invece incide: Caterina Bon
Valsassina è diventata direttrice generale per l'archeologia, le
belle arti e il paesaggio, nuova direzione che assorbe le figu-
re di direttore generale perl'Archeologia (era fino all'altro ieri
Gino Famiglietti) e di direttore generale perle Belle arti e ilpae-
saggio (era Francesco Scoppola). Nata a Perugia, ha lavorato
in buona parte d'Italia, dalla sua Umbria alla Lombardia, ha
diretto l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro
a Roma e conosce bene, dal di dentro, come funziona, e cosa
non marcia nel corpaccione ministeriale.

Parla Caterina Bon Valsassina
La diretta interessata illustra a l'Unità cosa le si para di fronte:
«È un passaggio per far funzionare la fase due della riforma.
Come penso di affrontare la situazione? Cercando di cavalca-
re latigre, di utilizzare le persone al meglio, di vedere la tutela
come da unaveduta aerea cioè non guardando i singoli pezzi
ma il sistemadirelazione». Fondante, per CaterinaBon Valsas-
sina, «sarà conquistare lafiduciadelle persone perché siavis-
suta al meglio una fase di transizione che sarà un po' confusa
per tutto l'anno». Individua il grosso del lavoro proprio nella
componente umana: «È nell'organizzazione e nel rimotivare
le anime, è come un laboratorio ed è l'unica via per farla fun-
zionare: non sentirla come un'imposizione. I190% dell'impe-
gno andrà sull'organizzazione delle sedi periferiche, nel colla-
borare con soprintendenti che magari sono architetti e devo-
no occuparsi anche di archeologia e archeologi che devono
occuparsi anche di monumenti». Questo contempla infat-
ti la riforma delle soprintendenze uniche. «Nel mio ufficio
sono facilitata perché era già unificato al tempo dell'allora
direttore generale Mario Serio, oltre dieci anni fa. È in perife-
ria che non mai stati creati avamposti incaricati di occupar-
si di tutto. È necessario accompagnare questo percorso. Ma
prima faccio, poi dico cosa è stato fatto. Questa - chiosa - è la
mia linea di pensiero».

LA PROTESTA

Un corteo a Roma contro
la riforma dei beni culturali

Sabato, alle 11 da piazza della Repubblica a Roma
per concludersi con un comizio alle 13 in piazza
Barberini, si terrà un corteo battezzato "Emergenza
cultura", promosso da professionisti dei beni
culturali con in prima fila lo storico dell'arte Tomaso
Montanari . Il quale , sul miliardo per l'arte , dichiara alle
agenzie : «Soldi benvenuti , ma è propaganda . È assai
significativo che nel suo tweet il ministro Franceschini
non abbia digitato la parola "tutela"». Precede
l'appuntamento, venerdì , un pomeriggio al Centro
congressi di via Cavour introdotto da Salvatore Settis
con testimonianze di quanti criticano le politiche del
ministro e del governo sui beni culturali.



Gli interventi riguardano anche siti
non battuti dal turismo di massa,
porti e luoghi come Genova e
Trieste, la periferia di Roma



Bari
per il progetto di adeguamento
funzionale della Cittadella della
Cultura

Isole Tremiti
per il recupero del patrimonio
culturale del convento di San
Nicola

Napoli
per il Museo Archeologico
Nazionale con opere strutturali
per il miglioramento degli spazi
espositivi e dell'accesso

Napoli
per il Museo di Capodimonte con
il restauro della cinta muraria, il
nuovo allestimento delle sale e il
miglioramento dei collegamenti
con la città

Napoli
per il parco archeologico
dei Campi Flegrei a Bacoli,
Giugliano, Pozzuoli-Rione Terra

Caserta
per la Reggiaa con il
completamento delle opere di
restauro del monumento e del
parco

Paestum,
per il restauro e il riallestimento
del Museo e la ristrutturazione
dell'ex stabilimento Cirio

Ercolano
per gli scavi per il restauro
delle strutture e le superfici
decorate della Casa dell'Atrio a
Mosaico, dell'Apollo Citaredo,
del Colonnato Tuscanico,
del Graticcio, del Mobilio
Carbonizzato, del Sacello di
Legno e del Bicentenario

Pompei
di euro per l'area archeologica
(nel progetto dei 105 milioni. er
Pompei)

L'Aquila
di euro per il centro storico con il
completamento del restauro delle
mura cittadine , del Duomo e della
chiesa di S. Maria a Paganica

Isola della Maddalena
per il recupero e

la valorizzazione a fini turistico-
culturali del patrimonio edilizio
dell'isola della Maddalena
realizzato nell'ex Arsenale

Roma
per la riconversione dell'ex
complesso militare Cerimant a
Tor Sapienza in centro culturale

Roma
per il completamento del restauro
delle facciate e del giardino di
Palazzo Barberini

Roma
per l'adeguamento strutturale e
l'allestimento dell'ala Cosenza
della Galleria Nazionale d'Arte
Moderna

Isole ponziane
per il restauro e la valorizzazione
dell'ex carcere borbonico
dell'isola di Santo Stefano



Perugia 1 9
per l'ampliamento
della Galleria Nazionale
dell'Umbria con
l'esposizione delle collezioni
dell'Ottocento e del
Novecento nella Villa del
Cardinale

Firenze
per il completamento dei
Nuovi Uffizi e la realizzazione
del percorso che unisce il
museo a Palazzo Vecchio
tramite il Corridoio Vasariano

Firenze i
per il completamento del
Nuovo Auditorium di Firenze;

Bologna i
per il cofinanziamento al
restauro del portico del
Santuario di San Luca

Bologna
per il restauro della basilica
di Santa Maria dei Servi e del
complesso monastico del
Corpus Domini

Ferrara
per il completamento
del Museo Nazionale
dell'Ebraismo e della Shoah

Genova,
per il restauro e il
riallestimento del Museo del
Palazzo Reale di Genova

Genova'
per interventi per il recupero
e la valorizzazione turistico-
culturale del waterfront

Mantova
di euro per il restauro
complessivo del Palazzo
Ducale di Mantova

Milano
per il progetto Grande Brera
con l'ampliamento della
Pinacoteca e l'adeguamento
della caserma Mascheroni
Magenta e Caracciolo
per i nuovi spazi
dell'Accademia di
Belle Arti

Alessandria
per il recupero e la
valorizzazione della
Cittadella di Alessandria

Torino
per il restauro delle
Cavallerizze e dei
Giardini Reali con il
restauro dei bastioni
cinquecenteschi e del
verde e la realizzazione
di nuovi percorsi

Venezia
per il restauro e
l'adeguamento della
nuova sede del Museo
Orientale

Trieste
per il
restauro e la
valorizzazione
del Porto
Vecchio

destinato a
divenire un grande

attrattore culturale
transfrontaliero

Fonte Ministero dei beni
e le attività culturali e il turismo





Fcco 1a mappa dei . 93 Vieni
che causino i tumori a1 seno

Uno studio dell'Università di Cambridge pubblicato su "Nature"
Il futuro è una terapia personalizzata per oi tipo di malattia

La malattia ha una sola
«etichetta» ed è la più
temuta dalle donne. Il

tumore al seno è la forma di
cancro più ricorrente, nel
gentil sesso: 48mila le nuove
diagnosi conteggiate nel
2015. Ma in realtà, dietro
questo nome, si cela un rosa-
rio di condizioni tra loro di-
verse che rende le pazienti
«uniche» al cospetto di on-
cologi, genetisti e chirurghi.
A segnare la differenza è la
«firma» genetica alla base
della malattia, come confer-
mato da un ampio studio
condotto da un gruppo di ri-
cercatori del Wellcome
Trust Sanger Institute di
Hinxton (Gran Bretagna) e
pubblicato sulle colonne del-
la prestigiosa rivista «Natu-
re». Un aspetto mica da po-
co, che potrebbe avere come
ricaduta l'estrema «perso-
nalizzazione» delle cure, pe-
raltro già avviata.

A caccia di mutazioni
Gli scienziati s'erano posti
come obiettivo quello di
«rintracciare» tutte le mu-
tazioni del Dna sospettate
di innescare la malattia. Co-

sì hanno passato in rasse-
gna l'intero genoma delle
cellule tumorali di 560 pa-
zienti affetti da un cancro al
seno: 556 donne e quattro
uomini. Lanternino alla ma-
no, i ricercatori hanno lavo-
rato per trovare conferma
delle «driver mutation», al-
terazioni che si riscontrano
nella maggior parte dei casi
di malattia e che a essa sono
ormai associate. La loro
priorità, però, era quella di
scoprire quali trasforma-
zioni «passeggere» risultas-
sero associate alla più diffu-
sa neoplasia femminile. Mo-
tivo per cui nessuna porzio-
ne dei Dna è stata esclusa
dalla ricerca: introni (se-
quenze non codificanti),
esoni (le porzioni di geni che
vengono trascritte in Rna e
poi tradotte in proteine) e
sequenze intergeniche.

Il lavoro è stato lungo, ma
la fatica non è stata spreca-
ta. Da ieri si sa infatti che la
«radice» di un tumore al se-
no potrebbe risiedere nell'al-
terazione di 93 geni, scoperti
alterati nelle cellule neopla-
stiche e non in quelle utiliz-
zate come «controllo». La

capacità di modificare la loro
struttura - in maniera unica o
combinata - potrebbe non
concretizzarsi sempre con la
stessa frequenza. Di un aspet-
to, però, il gruppo di ricerca
inglese è abbastanza convin-
to. Al setaccio potrebbero es-
sere sfuggite alcune mutazio-
ni, ma è sulle regioni di Dna in-
dicate che bisogna puntare il
mirino per dichiarare scacco
matto al tumore al seno.

Trattamenti ad personam
Il risultato ha avuto ampia eco
in poche ore. Mai prima d'ora
era stato svolto un lavoro di ri-
cerca dell'origine molecolare
della malattia di così ampia
portata. Per avere conferma
che i nuovi geni mutati fossero
realmente associati al tumore
al seno, gli autori dello studio
hanno incrociato le mutazioni
osservate con i dati ottenuti
da simili indagini condotte ne-
gli anni scorsi. Così è stato
possibile avere la riprova di
alcune informazioni già note,
ma soprattutto identificare
altri possibili «punti di inne-
sco» della malattia. Respon-
sabili delle più frequenti mu-
tazioni all'interno delle cellule
colpite dalla malattia sareb-
bero dodici diversi eventi di
sostituzione di basi azotate e
sei forme di duplicazione e de-
lezione genica. La conoscenza
del profilo genetico del tumo-
re al seno è dunque sempre
più ampia, a tredici anni dalla
mappatura completa del ge-

noma umano: composto da
poco più di ventimila geni. Un
passaggio considerato crucia-
le da Mike Stratton, direttore
del Welcome Trust Sanger In-
stitute, perché «tutte le neo-
plasie dipendono da mutazio-
ni che avvengono nel Dna del-
le nostre cellule: identificarle
è il primo passo per mettere a
punto terapie mirate».

Non c'è un tumore al seno
uguale per tutte. Ma da ieri
per tutte le donne c'è una
speranza in più. Le cure del
futuro saranno messe a pun-
to sulle caratteristiche dei
singolo paziente. È su questo
terreno che si punta a scon-
figgere una volta per tutte la
malattia.
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Medicina, ricerca e logistica
Le opportLinità in tutto il mondo

Cecilia
Strada
presidente
di Emergency

Emergency
40o missioni di almeno 6 mesi
L'associazione umanitaria Emergency sta
cercando numerosi profili professionali per le
sue piú di 400 missioni all'estero (di almeno 6
mesi) prevalentemente in Afghanistan
Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Sierra
Leone, Sudan e anche in Italia. Si tratta di
personale medico e infermieristico ma anche
di esperti di logistica, amministratori, tecnici
biomedicali e manutentori.
Ministero dell'istruzione
73o dottori di ricerca in azienda
Il ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, la Fondazione Crui e
Confindustria hanno lanciato l'iniziativa PhD
ITalents con l'obiettivo di inserire in azienda
73o dottori di ricerca nelle aree: ict, salute e
scienza della vita, mobilità sostenibile e
patrimonio culturale. Scadenza il 6 maggio.

a cura di Luisa Adani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cancro at colon, una speranza
Lo studio: ecco la nuova cura
Una nuova, promettente cura contro
il cancro al colon. E il risultato detto
studio 'Heracles' sperimentato nell'arco
di 4 anni su 27 pazienti da un gruppo di
esperti dell'istituto Candioto di Torino
e dell'Ospedale Niguarda di Milano,
pubblicato sulla rivista scientifica
Lancet OncoLogy. La cura potrebbe
funzionare contro alcuni tipi del tumore



Un cocktail
contro il cancro
al colon

ALESSANDRO MONDO

Nella metà dei casi i tumori
hanno smesso di crescere,
nell'altra metà sono regre-
diti. In una paziente la mas-
sa tumorale è completa-
mente scomparsa da tre an-
ni e mezzo.

A il risultato della speri-
mentazione di «Heracles»,
una delle nuove frontiere nel-
l'oncologia di precisione, su 27
pazienti: uno studio durato
quattro anni e finanziato con
16 milioni dall'Associazione
Italiana per la Ricerca sul
Cancro, nato dalla sperimen-
tazione preclinica condotta
all'Istituto per la Ricerca e la
Cura del Cancro di Candiolo
dai professori Livio Trusolino,
Andrea Bertotti e Alberto
Bardelli che hanno individua-
to la combinazione terapeuti-
ca. La ricerca, messa a punto
dalla dottoressa Silvia Marso-
ni, responsabile del Centro
studi clinici dell'Istituto di
Candiolo, e dal professor Sal-

vatore Siena, dell'Ospedale
Niguarda e dell'Università
Statale di Milano, puntava ad
un obiettivo preciso: compie-
re un salto di qualità nella cu-
ra contro alcune forme di can-
cro al colon, il secondo per fre-
quenza con 40-50 casi l'anno
ogni 100 mila abitanti. Uno
studio multicentrico, coordi-
nato dal gruppo di Niguarda e
che ha coinvolto l'Istituto On-
cologico Veneto e la Seconda
Università di Napoli.

Quattro anni dopo, la mis-
sione, di cui ha dato conto la
rivista scientifica «Lancet
Oncology», può dirsi compiu-
ta. Significa nuove prospetti-
ve di cura ai pazienti con tu-
more metastatico al colon ca-
ratterizzato da una mutazio-
ne al gene HER2: pazienti re-
frattari al trattamento stan-
dard con i farmaci biologici
attualmente in uso. Durante
la sperimentazione 27 amma-
lati sono stati trattati con una
combinazione di due farmaci
diretti specificamente contro
il bersaglio HER2 del tumore.
In sintesi, spiega Paolo Co-
moglio, direttore scientifico
dell'Istituto di Candiolo, il tu-
more viene analizzato non
più in base all'organo colpito
ma alle mutazioni genetiche
che lo hanno originato. I ri-
sultati? Straordinari.

V RY NC NDAI CUNI DIRIRI RISERVATI



"Un passo verso personalizzate
ma cí vorra ancora tempo"

La specialista: "Ora il problema e capire i legami tra mutazioni
diverse e i perché di alcune forme di resistenza ai farmaci"

VALENTINA ARCOVIO
GENOVA

T a conoscenza delle
varianti genetiche
responsabili dello

sviluppo del tumore del seno
ci consentirà di sviluppare
trattamenti personalizzati
più efficaci di quelli già esi-
stenti». A parlare è Lucia De
Mastro, direttore dell'Unità
Sviluppo Terapie Innovative
al San Martino-Istituto Tu-
mori di Genova, nonché il vol-
to dell'Azalea della Ricerca, la
campagna dell'Associazione
italiana per la ricerca sul can-
cro contro i tumori femminili,
che partirà la prossima dome-
nica, in occasione della Festa
della Mamma.

Come la conoscenza dei geni del
cancro al seno potrà aiutarci a
sconfiggere questa malattia?

«La conoscenza di queste altera-
zioni genetiche ci hanno già fatto
fare enormi progressi nel tratta-
mento del tumore della mam-
mella. Pensiamo ad esempio ai
geni BRCAI e BRCA2, la cui co-
noscenza ha permesso ad alcu-
ne donne di agire prima della
comparsa del tumore. Come nel
caso dell'attrice Angelina Jolie
che si è sottoposta a una doppia
mastectomia preventiva. Ma ri-
sultati importanti sono stati an-
che registrati nello sviluppo di
trattamenti mirati efficaci».

Può farci qualche esempio?
«Uno dei tumori della mammella
più aggressivi è quello caratte-
rizzato dalla presenza del gene
alterato Her2. Fino a 30 anni fa
era difficile riuscire a curare le
pazienti affette da questo tipo di

cancro. Anche dopo la chemiote-
rapia, in molti casi il tumore ri-
tornava a crescere. La scoperta
del gene alterato Her2 ha poi
portato alla realizzazione di un
anticorpo monoclonale, il tra-
stuzumab, che va a colpire il pro-
dotto del gene malato. Dopo la
sua introduzione, il trattamento
di questo tumore è cambiato a tal
punto che le pazienti con il can-
cro che presentano questa muta-
zione genetica hanno più proba-
bilità di guarire rispetto alle pa-
zienti senza questa mutazione».

Quindi , con questa nuova lista di
geni «cattivi» avremo a disposi-
zione un trattamento per ogni
paziente?

«Non è così semplice. Non è det-
to che un trattamento mirato al-
la singola mutazione funzioni
sempre e per tutti i pazienti.
Spesso il tumore ha più mutazio-
ni. Altre volte, invece, il tumore
sviluppa forme di resistenza an-
che ai farmaci mirati. Quindi non
dobbiamo aspettarci che in futu-
ro avremo un farmaco mirato ef-
ficace per ogni tipo di tumore».

Ma per alcuni sarà così?
«E' possibile. Questi farmaci
mirati consentono anche di ri-
durre significativamente gli ef-
fetti collaterali della chemiote-
rapia tradizionale. Certo, in
molti casi i farmaci biologici
vengono somministrati con la
chemioterapia. Non è escluso
che, in futuro, per alcuni tipi di
tumore al seno si potrà dare al-
le pazienti solo un farmaco mi-
rato, come è successo per la leu-
cemia mieloide cronica».

Di che tempi parliamo?
«Non nell' immediato. Ci vor-
ranno decenni. Ma sono ottimi-
sta. Grazie alla ricerca stiamo
raggiungendo risultati impor-
tanti in clinica».
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