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di Guglielmo FORGES DAVANZATI

Università, le scelte contro il Sud

L’ultimo libro di Gianfranco Viesti (“Università in declino, un’indagine sugli atenei da Nord a
Sud”, Donzelli editore, 2016)  è una dettagliatissima e lucida analisi degli effetti delle politiche
di de-finanziamento delle Università pubbliche in Italia e, soprattutto, degli effetti che queste
politiche hanno prodotto sull’andamento dei divari regionali. Ne emerge un quadro a dir poco
desolante per il Mezzogiorno e certamente preoccupante per i suoi giovani, le loro famiglie, e
per l’economia meridionale. In estrema sintesi, le Università del Sud sono di gran lunga le più
sottofinanziate nel sistema universitario nazionale e - si badi - non lo sono (esclusivamente) per
la loro scarsa “qualità” ma per effetto di decisioni politiche, fatte passare per questioni
puramente tecniche, che oggettivamente le penalizzano.

In sostanza, i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, a partire dall’imponente taglio di
risorse al sistema formativo voluto dall’ex Ministro Tremonti, a fronte della riduzione
generalizzata della spesa per la formazione e la ricerca in Italia (-21% contro il +20% della
Germania), redistribuisce fondi (decrescenti per tutto il sistema formativo nazionale) sulla base
di algoritmi che non tengono in alcun conto variabili di contesto: a titolo esemplificativo,
l’Università del Salento riceve meno fondi di una delle Università di Milano a ragione del fatto
che i suoi laureati trovano più difficilmente occupazione rispetto ai loro colleghi milanesi. È
palese che non c’è nulla di puramente “tecnico” in questa scelta: non si può ignorare che
trovare occupazione nel Salento è cosa assai più difficile che farlo in Lombardia. Né si può
ritenere che sia compito di una Università modificare il sistema economico del territorio nella
quale è collocata. Altrettanto ovvio è il fatto che l’Università del Salento fa molta più fatica a
reperire finanziamenti esterni, da privati, rispetto a un’Università del Nord.

Il libro di Viesti ha il merito di dar conto di questo scenario con estrema dovizia di dati e di
riferimenti normativi. Il suo è un approccio estremamente equilibrato: a fronte dell’inoppugnabile
evidenza di un attacco al sistema della formazione e della ricerca, non vanno sottovalutati, a
suo avviso, casi, frequenti soprattutto e purtroppo nel Mezzogiorno, di “reclutamenti sbagliati”:
ovvero di assunzioni di ricercatori poco produttivi, spesso, purtroppo, assunti non sulla base
della loro effettiva produttività. Qui l’autore fa riferimento ai risultati generalmente negativi che
l’attività di ricerca nelle sedi meridionali ha ottenuto, avendo come riferimento l’esercizio di
valutazione della ricerca condotto dall’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca (Anvur).
Va ricordato che la valutazione della qualità della ricerca (Vqr) gestita dall’Anvur è
estremamente discutibile e che è stata recentemente oggetto di boicottaggio da parte di
numerose sedi – per inciso, l’Università del Salento ha fatto registrare fra le più alte adesioni



alla protesta. Non è qui il caso di dettagliare le motivazioni contro la VQR, motivazioni che si
trovano in articoli recentemente ospitati anche su questo giornale.

Viesti ritiene comunque che, al netto dell’inadeguatezza della VQR, il problema della più bassa
qualità della ricerca negli atenei del Sud, in effetti, esiste ed è inutile negarlo: da un certo punto
di vista, la sua scelta è condivisibile soprattutto perché, in tal modo, si riduce la pulsione a
rivendicare maggiori risorse per le sedi del Sud senza interrogarsi sulla efficacia del loro utilizzo
(secondo il peggior schema del ‘meridionalismo piagnone’). Occorre quindi individuare le
ragioni, tecniche o politiche, che hanno spinto e spingono i decisori politici ad accentrare le
risorse in pochi poli localizzati al Nord. Le motivazioni di questa scelta possono essere due.

1. Si può ritenere che, in condizioni di scarsità di risorse, sia più efficace premiare i centri nei
quali si fa ricerca di più elevata qualità (assunto che questa sia oggettivamente certificata dalla
Vqr). Questa tesi è oggetto di un’ampia controversia, soprattutto nel caso italiano, laddove,
come ampiamente riconosciuto, il sistema si configura come un sistema a “eccellenze diffuse”.
In altri termini, è altamente probabile che vi siano studiosi estremamente produttivi in sedi
periferiche e docenti inattivi in sedi considerate o percepite come ‘eccellenti’. L’accentramento
delle risorse, letto in quest’ottica, avrebbe senso solo se si riuscisse a mettere insieme, in
poche sedi, i migliori ricercatori italiani nei diversi ambiti disciplinari. Cosa che, a legislazione
vigente, non è possibile. Se dunque non esistono argomenti solidi per stabilire che una delle
Università di Milano è, in assoluto e per tutti gli ambiti disciplinari, qualitativamente superiore
all’Università del Salento, si può decretare l’assoluta inefficacia delle misure (in atto) di
accentramento delle risorse e, per conseguenza, considerare la questione sotto un profilo
propriamente politico.
2. Da numerose dichiarazioni di esponenti del Governo, a partire dal Presidente del Consiglio,
e da componenti dell’Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca (Anvur) si può
agevolmente intuire che si intende realizzare un progetto di differenziazione delle sedi
universitarie, a danno di quelle meridionali, collocando al Nord le research university e al Sud
le teaching universities (poco più che Licei). La più recente esternazione a riguardo la si deve
al professor Daniele Checchi, componente dell’Anvur, per il quale le Università meridionali si
sono auto-distrutte e ciò che occorre fare è chiudere le Facoltà di Medicina e Giuriprudenza al
Sud. La realtà è ben diversa: le Università meridionali sono state (quasi totalmente) distrutte da
provvedimenti di sistematico e continuo sottofinanziamento, in un quadro generale di
sottofinanziamento dell’intero sistema formativo. E vi è una ragione. Le imprese meridionali, di
piccole dimensioni, poco propense a innovare, poco esposte alla concorrenza internazionale,
non hanno bisogno né di manodopera altamente qualificata né di ricerca di base e applicata.
Le (poche) imprese italiane che spendono per ricerca sono localizzate al Nord ed è dunque
“razionale”, in quest’ottica, accentrare le risorse in quelle sedi. Il “prestigio” qui non conta nulla,
né potrebbe contare dal momento che non disponiamo di criteri che stabiliscano che
l’Università del Salento, poniamo, è meno ‘prestigiosa’ di una delle Università di Milano.

In definitiva, va dato atto al libro di Gianfranco Viesti di aver posto la questione della crisi
dell’Università italiana e, ancor più, di quella meridionale all’attenzione del dibattito pubblico. Se
i decisori politici intendono demolire i centri di ricerca del Mezzogiorno abbiano il coraggio di
dirlo. Abbiano il coraggio di non affidarsi agli improbabili tecnicismi dell’Anvur per cercare, in un
percorso estremamente tortuoso che inganna gli studenti meridionali e le loro famiglie, di



raggiungere l’obiettivo che intendono realizzare: declassare in serie B le Università del Sud,
mettere in serie A quelle del Nord.

URL : http://quotidianodipuglia.it/pensieri_e_parole/universita_viesti_mezzogiorno-1824408.html



Ir . Manca ancora la norma interpretativa

Il bonus ricerca
«dimentica»
le multinazionali

Carmine Fotina
ROMA

I recenti accordi con Apple,
Cisco, Ibm, General Electric co-
me bandiera del governo che
chiama le multinazionali estere.
Attrarre investimenti dall'este-
ro come una delle principali mis-
sioni di politica industriale, con
un "business climate" migliora-
to da alcune norme già varate e
altre in preparazione. Eppure,
negli ultimi mesi, più diunamul-
tinazionale che da anni opera in
Italia ha bussato alla porta del-
l'agenzia delle Entrate per evi-
denziare una situazione para-
dossale: fanno ricerca in Italia, o
intendono farla, ma non posso-
no beneficiare del credito di im-
posta per gli investimenti istitui-
to con la legge di stabilità 2015.

Le Entrate -l'ultimavolta in un
incontro riservato avvenuto afi-
ne febbraio con diverse associa-
zioni di categoria tra le qualiAiri
(l'associazione per la ricerca in-
dustriale) che ha rappresentato
gli interessi delle multinazionali
- ha evidenziato la necessità di
una norma interpretativa per
sbloccare quello che resterebbe
altrimenti un clamoroso autogol

del legislatore. «La correzione
era stata inserita nelle bozze del
decreto competitività in prepa-
razione già da alcuni mesi» ri-
cordaRenato Ugo, presidente di
Airi. Il provvedimento, almeno
prima del referendum sulla
Brexit, sembrava essersi arena-
to. Ora nel governo sarebbe in
corso unariflessione: una scuola
di pensiero, alla luce della crisi
europea, spinge per dare un se-
gnale e approvare il decreto pri-
madellapausaestiva;lalineaop-
postaoptaancorapersettembre,
o addiritturaper demandare tut-
to allaprossima legge di stabilità.

Adognimodo,fino alvaro del-
la norma interpretativa, resterà
in piedi la barriera eretta dal de-
creto attuativo previsto dalla
Stabilità 2015- il decreto Mef-Mi-
se del 26 maggio 2015 - che, come
spiegato nell a relazione illustra-
tiva, stabiliva che «nell'ipotesi di
ricerca commissionata da
un'impresa non residente, priva
di stabile organizzazione nel ter-
ritorio dello Stato italiano, ad
un'impresa residente o alla sta-
bile organizzazione di un sog-
getto non residente, né la prima,
per mancanza del presupposto
della territorialità, né le secon-

de, potranno beneficiare del cre-
dito d'imposta». Sono molti i la-
boratori italiani, costituiti da
multinazionali sotto forma di so-
cietà italiane, che effettuano ri-
cerca contrattualizzata dalla ca-
samadre.In questi casi ilvantag-
gio fiscale resta soltanto sulla
carta: la multinazionale che
spende, e quindi effettua l'inve-
stimento,non può accedervi
perché non italiana; la stessa fi-
liale italiana non può beneficiar-
ne perché esegue materialmen-
te l'attività di ricercamanon la fi-
nanzia di tasca sua. «Una situa-
zione paradossale per un
governo che si dice fautore di in-
vestimenti delle multinaziona-
li» dice ancora Ugo. Airi cita
esempi come Gsk (GlaxoSmi-
thKline), StMicroelectronics o
Ericsson. Ma anche alcuni dei
nuovi investitori attratti daRen-

'LL I II
Le grandi società estere
attratte dal governo e le loro
filiali italiane ancora escluse
dal credito di imposta
Le Entrate: serve correzione

zipotrebbero scoprire abreve di
non avere le carte in regola.

Al ministero dello Sviluppo
economico conoscono bene il
problema e hanno preparato
una norma che estende il "bo-
nus" anche all e imprese residen-
ti in Italia che «eseguono» la ri-
cerca commissionata da impre-
se estere. Per l'associazione Airi
però lo slittamento di questa cor-
rezionestadiventandopreoccu-
pante perché «ogni mese di ri-
tardo può significare una fetta di
investimenti arischio, edifronte
all'andamento generale è unlus-
so che non ci si può concedere».
Oggi infatti le multinazionali
estere, con 2,7 miliardi, esprimo-
no il23%io della spesa privata in
R&S ma il trend è al ribasso e nel
periodo 2009 -2014 gli investi-
menti diretti esteri in ricerca so-
no calati del 41% rispetto al quin-
quennio precedente. L'Italia
esprime complessivamente so-
lo il 3,2% degli investimenti este-
ri in R&S effettuati in Europa oc-
cidentale (per capirsi il Regno
Unito è al 30 ,7° 0, la Germania al
18,2% la Francia al 14,8%).

C RI PRO DD ZIO NE RISERVATA



Analisi i Approccio i Sviluppo

La condivisione e l'apertura
sono i principi dell'innovazione
Fondamentale il contributo
di imprese, cittadini, centri
di ricerca e università

di Graziano Delrio

C Achi sostiene che il Paese stiaandando nella
direzione di una nuova stagione delle infra-
strutture e della mobilità, credo sia corretto ri-
spondere che questa stagione è già arrivata: la
stiamo attraversando, la stiamo vivendo e ne
stiamo definendo il perimetro e i paradigmi,
non con le parole, ma con i fatti. Pensiamo ad
Open Data(dati.mit.gov.it) e OpenCantieri, due
operazioni all'insegna della trasparenza e
dell'accountability grazie alle quali garantiamo
maggior controllo sociale sulle opere e, di con-
seguenza, maggiore efficacia nella loro realiz-
zazione. Con Open Data è possibile risalire in
tempo reale ai dati sulle concessioni autostra-
dali in corso oppure accedere alle statistiche
sulle opere pubbliche. OpenCantieri dà la pos-
sibilità di sapere a che punto di realizzazione è
un'opera pubblica, per quanto è stata finanzia-
ta, quanto sta costando, se e perché ritarda. En-
trambi i progetti pongono l'accento sullacondi-
visione e partecipazione, principi ispiratori il
nuovo corso del Mit, il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. Principi che sono an-
che alla base di Nice to meet you, un program-
ma avviato con il nostro patrocinio da Italia-
Camp, che hal'innovazione nel suo Dna e che fa
dell'intelligenza collettiva il suo motore di svi-
luppo. Nice to meet you, oltre ad avere un'asso-
nanza con l'acronimo del Ministero, lancia il
messaggio «piacere di conoscerci e piacere di
conoscere», che risponde alla volontà di porci
nei termini dell'ascolto e dell'apertura verso chi
vuole presentare un progetto che contribuisca
all'avanzamento del livello di ricerca e di svilup-

ROMA Il progetto Nice to meet you di Italia
Camp con il patrocinio del Mit lancia un
challenge prize per idee su infrastrutture,
mobilità e hub sociali.

po nel settore infrastrutturale e dei trasporti.
Le ragioni di questa operazione sono rac-

chiuse nelle dimensioni che attribuiamo al
concetto di innovazione. La prima è la dimen-
sionevaloriale, daenfatizzare siasotto il profilo
tecnologico sia sociale. Oggi il costo della tec-
nologia all'interno di un'opera è infinitamente
marginale rispetto ai costi globali. Un costo
marginale dalle enormi potenzialità. È grazie
alla tecnologia che possiamo accompagnare la
progettazione, realizzazione e gestione nel
tempo dell'opera infrastrutturale. Pensiamo
alle potenzialità del Bim che permetterà, già in
fase di progettazione, di misurare ad e s empio la
resistenza del calcestruzzo di un viadotto op-
pure alla possibilità di avere infrastrutture
sempre più resilienti, capaci cioè di resistere ai
mutamenti causati da eventi esterni. E ancora:
la tecnologia conferisce valore all'esperienza
degli utenti. Vogliamo dare e ricevere informa-
zioni in auto, in treno, in traghetto, sapere a che

ora arriverà il nostro bagaglio in aeroporto, de-
cidere come proseguire il nostroviaggioverso il
centro di una città, abbandonando un mezzo di
trasporto e scegliendone un altro. Desideriamo
aprirciallasharingeconomy condividendo labi-
cicletta o l'esperienza di viaggio stessa. La tec-
nologia costa poco e apporta benefici a molti.

Nella dimensione valoriale rientra anche la
caratterizzazione sociale delle infrastrutture,
basti pensare a quante persone attraversano
ogni giorno porti, aeroporti, metropolitane,
ferrovie: si muovono perincontrarsi, lavorare,
condividere esperienze. Da qui la necessità di
trasformare le infrastrutture da luoghi di pas-
saggio a spazi con una identità artistica, cultu-
rale, sociale. La seconda dimensione che ab-
biamo sotteso all'innovazione è quella
dell'apertura per contribuire ad esempio a de-
finire il sistema di mobilità urbana più effi-
ciente o gli standard di sostenibilità più adatti
al Paese. Aprirsi all'e sterno - cittadini, Univer-
sità, centri di ricerca, imprese - da parte del
Ministero significa migliorare la qualità deci-
sionale, perché scegliere secondo una respon-
sabilità condivisa vuol dire avere maggiore
margine di successo.

Non da ultimo, l'innovazione deve essere
adeguata al raggiungimento degli obiettivi per-
seguiti. Per troppo tempo abbiamo vissuto nel
mito delle opere faraoniche, mentre oggi l'in-
novazione risiede in un cambio di paradigma
tale per cui le infrastrutture devono rispondere
a bisogni reali, essere utili esattamente come i
nostri mezzi di trasporto: quindi snelli (evitan-
do gli sprechi senza perdere valore), condivisi,
accessibili, sostenibili, ma anche interconnessi
e intermodali. ConNice tomeetyou siamodun-
que pronti a intercettare la voglia di innovazio-
ne del Paese, anche con il supporto degli
stakeholder di settore. Quale miglior premio se
le idee selezionate potessero davvero essere le
soluzioni per il futuro.

- Graziano Dei rio è ministrodei le Infrastrutture
e dei Trasporti
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NUOVO SPAZ I O
II rendering
dell'asilo
che verrà
realizzato
in via Filippo Re
A destra,
il rettore
Francesco
Ubertini

G declinati! femminile sul portale. Asilo, progetto pronto
NON CHIAMATELE più professori,
prorettori, ricercatori. D'ora in avanti
all'Alma Mater ruoli e cariche saranno de-
clinati al femminile. E' una rivoluzione
rosa quella che esce dalle pieghe del pri-
mo bilancio di genere approvato ieri dal
Cda in cui emerge che l'Unibo sarà fra i
primi atenei a mettere mano alla rubrica
universitaria. Da domani, infatti, i titoli
saranno volti al femminile e lo stesso vale
per altri contenuti del portale.
Anche se - ricordano la prorettrice alle ri-
sorse umane dell'Alma Mater Chiara Ele-
fante e le delegate Tullia Gallina Toschi
ed Elena Luppi - scorrendo i dati Unibo
in tutti gli ambiti le donne sono in nume-
ro inferiore agli uomini. «Fino al livello
dei ricercatori i percorsi sono simili -
commenta Elefante - poi, negli avanza-
menti di carriera, la forbice si allarga, an-
che se in modo diverso nei vari ambiti». E
questo nonostante i dati dimostrino che
le donne sono più continuative e brillanti
negli studi. Così intanto l'Ateneo comin-

cia con la rivoluzione linguistica, anche
se «nel caso di una `rettrice', andrà cam-
biato lo statuto». Ma per questo i tempi
non sembrano così vicini. Almeno secon-
do la fotografia scattata presentando uno
dei progetti finanziati (coordinato pro-
prio a Bologna) `Horizon 2020' Plotina,

«Le donne sono più brillanti,
ma restano in minoranza
fra i docenti e i dirigenti»

che si propone di sostenere l'avanzamen-
to di carriera di ricercatori e ricercatrici e
al quale il rettore Ubertini («da novembre
ho già cambiato i miei discorsi pubblici»)
garantisce un «sostegno politico». Qual-
che numero . Ci sono più donne tra i dotto-
randi (51%) e gli assegnisti di ricerca

(53%), mentre prevalgono gli uomini tra i
docenti (61%) così come tra i dirigenti
(53%). Tra gli associati le donne si ferma-
no al 41% e tra gli ordinari addirittura al
22; le professoresse emerite, poi, sono so-
lo l'8%. Infine, ci sono i diversi organi
dell'Ateneo (dal rettore e i suoi delegati a
Senato e Cda, passando per altri incarichi
e consulte): in totale, compaiono 99 uomi-
ni contro 63 donne. Ma sono altri i proget-
ti di sostenibilità sociale. Ubertini ed Ele-
fante hanno ricordato l'avanzamento del
percorso che porterà al polo per l'infanzia
in via Filippo Re i cui lavori, finita la con-
sultazione sindacale e il bando di gara,
partiranno nel 2018. I posti saranno 42
per la fascia 1-3 anni e 50 per quella 3-6 (il
Comune si riserva una quota dei posti di-
sponibili). Ribadita anche l'attenzione al-
la comunità LGBT e a tutti gli studen-
ti/studentesse «in transizione, ad esempio
nel caso della proclamazione di laurea.
Sul sito c'è un contatto cui rivolgersi».

Letizia Gamberini



Incarichi e ruoli
delle docenti
declinati al femminile

PROFESSORESSA, direttrice di
dipartimento, ricercatrice,
dottoressa. La rivoluzione

rosa in Ateneo parte dal linguag-
gio. Se la neo sindaca di Roma ha
dribblato, "chiamatemi Virgi-
nia", le accademiche di Bologna
non hanno dubbi: usate, per chia-
marci, le forme femminili che so-
no, ricorda la prorettrice Chiara
Elefante, «grammaticamente, e
non solo politicamente, corret-
te». La svolta, guidata dalla lin-
guista con delega delle risorse
umane, arriverà già da domani.
Nel portale, nella rubrica d'Ate-
neo, in tutti i documenti saranno
inseriti i nomi di ruoli e cariche al
femminile. Lo stesso bilancio so-
ciale è stato redatto con attenzio-
ne al genere.

Un passo che appare insignifi-
cante, eppure l'uso della lingua
fa parte della costruzione identi-
taria di una comunità. E il ma-
schile in accademia la fa da pa-
drone, nei fatti. Solo nel 2015 le
professoresse ordinarie erano
142 contro 514 colleghi maschi
(assenti ad Architettura e Inge-
gneria industriale, appena tre a
Scienze aziendali e Scienze medi-
che e chirurgiche.

SEGUE A PAGINA VIII



ateneo gli incarichi
delle docenti
declínatì al femminile

- I.7I. CRONACA

LA parità di genere è raggiunta tra gli stu-
denti (dove tra l'altro le donne sono più
brillanti negli studi) e ai livelli iniziali

della carriera docente: 460 ricercatrici con-
tro 498 ricercatori. D'altra parte la "segrega-
zione verticale" è storia di tutte le università
e non solo. «Una forbice che più si va verso i
vertici più si allarga in modo allarmante», os-
serva Chiara Elefante affiancata dalla proret-

IL RETTORE FRANCESCO UBERTINI
L'Alma Mater ha varato un
provvedimento per declinare al
femminile gli incarichi in ateneo.
Sarà d'obbligo dire prorerettrice
e professoressa ordinaria

trice Paola Salomoni e dalle delegate Elena
Luppi e Tullia Gallina Toschi. «Il maschile sin-
golare per ruoli, cariche di autorità o presti-
gio non ha fondamento linguistico, ma solo
culturale e sociale». Non mancheranno le resi-
stenze. «Suona male», «occupatevi di cose se-
rie». La prorettrice se l'aspetta: «Vogliamo
contrastare il conservatorismo nella lingua
per demolire stereotipi inconsci spesso intro-
iettati dalle stesse donne». Il rettore France-
sco Ubertini si è già adattato nei suoi discorsi
pubblici. E magari un giorno si arriverà alla
prima "rettrice" dell'Alma Mater. In quel ca-
so la rivoluzione al femminile sarà compiuta,
e non solo a parole. Ma bisognerà modificare
lo statuto, perchè "rettore" indica un organo
di governo. Al maschile, ovviamente.

U NIVRODULONE NISENVAIA



Viaggio in Puglía tra le aziende
che grazie a ricerca e tradizione
crescono più dei Nord
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IL PIL NEL MERIDIONE
Secondo l'istat il Pii
dei Mezzogiorno nel
2015 è cresciuto
del l'l%, più che nel
resto d'Italia (+0,8%).
Ilcomparto
trainante è stata
l'agricoltura con un
aumento del 7,3%
dei valore creato.
Anche in questo
settore decisiva la
ricerca e
l'innovazione

DAL NOSTRO INVIATO
ROBWERO IA

t TO (BARI), Il consumo di pasta
sta calando di oltre il 5 per cento. Al-
la Granoro di Carata, piccolo centro
a una quarantina di chilometri da
Bari, la produzione di pasta è aumen-
tata nell'ultimo anno del 2 per cen-
to. È il Mezzogiorno in controtenden-
za. Quello che cresce più del resto
dell'Italia (l'1 per cento contro lo
0,8), più del nord-ovest un tempo
delle grandi fabbriche fordiste, più
del mitico nord-est, flessibile e dina-
mico, dei tanti padroncini nei capan-
noni uno dopo l'altro. C'è un Mezzo-
giorno - trainato a sorpresa dall'agri-
coltura (7,3 per cento nell'ultimo an-
no) -che esporta, che assume, che in-
nova, che investe. Nonostante tut-
to. Si intravede negli ultimi numeri
dell'Istat sulla dinamica della produ-
zione della ricchezza a livello territo-
riale, si vede soprattutto in Puglia,
la regione che prima tra le altre me-
ridionali ha provato ad alzare la te-
sta, a uscire dai sette lunghi anni di
recessione. Al netto della zavorra
che rappresenta ormai il gigante ad-
dormentato dell'Ilva (sono passati
quattro anni dal primo sequestro
giudiziario accompagnati da ben
dieci decreti ad hoc), l'export puglie-
se è cresciuto del 9,7 per cento nel
2015. Nei metalli c'è stato però un
tracollo: - 44,6 per cento. Il Mezzo-
giorno ha imparato così a convivere
con le sue contraddizioni. Nel Mezzo-
giorno lamentoso e assistito c'è chi
ha capito, non da adesso, come anda-
re controvento.

Marina Mastromauro guida con
la sorella Daniela la Granoro, l'azien-
da di famiglia. Due donne al coman-
do, anche questo non è proprio con-
sueto da queste parti. «Papà diceva
sempre che l'importante era funzio-
nare. Era un femminista ante litte-
ram». Papà Attilio se n'è andato nel
giugno scorso a 102 anni, Per i suoi
cento anni la figlia Daniela gli ha re-
galato una corona fatta di pasta su
un cuscino rosso. Ora sta in bella mo-
stra nello stabilimento. Attilio ha
sempre voluto che il suo pastificio
usasse i grani migliori. Grano duro
come quello che si coltiva da qui lun-
go tutto il tavoliere fino a Foggia. Il
100 per cento italiano si è tradotto
in una linea produttiva che ha coin-
volto tutta la filiera locale, dagli agri-
coltori ai trasportatori. La Granoro
ha 107 dipendenti (l'occupazione è
aumentata pure durante la crisi)
ma se si tiene conto anche dell'indot-
to si arriva a 400-450 persone che la-
vorano intorno alla produzione del-
la pasta. Il 2015 si è chiuso con 72 mi-
lioni di fatturato, più 10 per cento ri-
spetto all'anno precedente, per tre
quarti realizzato all'estero. Poi c'è la
ricerca: quasi il 3 per cento del fattu-
rato negli anni passati per una colla-
borazione con l'Università Sant'An-
na di Pisa da cui è scaturita una pa-
sta anticolesterolo.

Più a nord c'è Canosa di Puglia.
Sergio Fontana era partito da 37 me-
tri quadri, più o meno una stanza.
Ora la sua Farmalabor è l'azienda
leader nella produzione e ricerca di
prodotti galenici, farmaci persona-
lizzati. In Italia sono rimaste solo
quattro aziende di questo tipo. Il
mercato nazionale è pari a circa 30
milioni di euro, La Farmalabor fattu-

rerà 13 milioni nel 2016, due più
dell'anno scorso. Ha aperto una se-
de a Milano, l'anno scorso è approda-
ta in Serbia, quest'anno andrà in Bel-
gio. Una multinazionale tascabile
meridionale in un settore altamen-
te innovativo. Qui si fa ricerca e poi

produzione. 198 dipendenti sono
tutti laureati o diplomati, il 53 per
cento è donna, «Questo è il Sud», di-
ce Fontana. Fuori dal nuovo centro
di ricerca in costruzione (sarà pron-

to a settembre) è stato recuperato
un vitigno improduttivo. Da queste
uve si estrae una sostanza partico-
larmente antiossidante. Serve per
la produzione di integratori nutrizio-
nati per le malattie cardiovascolari.
La ricerca è stata condotta insieme
all'Università di Bari. Lo stesso
estratto viene utilizzato poi per l'ar-
ricchimento dei mangimi per i pe-
sci. I quali stanno meglio, non han-
no bisogno di antibiotici e alla fine
se ne avvantaggia il consumatore fi-
nale.

Per Domenico Favuzzi, presiden-
te e amministratore delegato della
Exprivia di Molfetta, azienda di con-
sulenza informatica, di gestione di
sistemi e molto altro, la chiave della
rivincita del Sud sta nella capacità
di «stare connessi con il mercato».

Vince chi comprende cosa succede
là nei mercati globali o almeno quel-

Exprivia da Molfetta a
Piazza Affari. L'ad Favuzzi:
"Senza voli low cost
sarebbe stato impossibile"

li nazionali più innovativi. Favuzzi
ha vinto così, prima con la sua Aba-
co poi con la Exprivia, oggi quotata.
Ha sempre pensato in grande. Appe-
na nato è stato subfornitore di Oli-
vetti. E cresciuto - ammette - an-
che grazie ai voli low cost. «Altri-
menti sarebbe stato difficile muo-
versi». Tra i suoi clienti di oggi ci so-
no Eni, Enel, Poste, Terna, Ferrero,
IntesaSanpaolo, Unicredit, Finmec-
canica, la Banca popolare di Milano.
Favuzzi è cresciuto per acquisizioni
successive. Ha aperto anche una fi-
liale in Cina per l'assistenza informa-
tica alle aziende italiane. Ha chiuso
il 2015 con 145 milioni di fatturato,
utili in crescita del 4,5, Ebitda del
15,3 per cento. Non è la Silicon Val-
ley, ma un'alternativa al polveroso
Mezzogiorno assistito sì.



G NORO E LA GUIDA AL FEMMINILE
II fondatore Attilio Mastromauro ha lasciato il gruppo alle figlie

EXPRIVIA CONSULENTE NI- TECH
Gruppo di soluzioni software con clienti come Eni, Enel e Ferrero

LEADER NEI PREPA RATI GALENICI
La Farmlaborvale oltre i130% del mercato con 13 milioni di euro



INDECISIONE
E DEBOLEZZA
DEI LEADER
di ROBERTO CASTALDI

esito del referendum bri-
tannico sta creando nu-
merosi paradossi e mo-

strando una pericolosa debolez-
za delle leadership politiche eu-
ropee e britannica e del loro sen-
so di responsabilità. I cittadini
del Regno Unito - o meglio in-
glesi e gallesi, visto che in Scozia
e in Irlanda del Nord ha preval-
so il sostegno alla permanenza
nell'Ue - hanno scelto di uscire.
Il resto d'Europa sperava in una
scelta diversa, ma le parti si so-
no presto invertite. Nel primo
giorno dopo il referendum la
borsa di Londra ha perso più del
contributo britannico al bilan-
cio comunitario in 43 anni di
partecipazione. La sterlina è
crollata. Il mondo ha visto che
né il governo britannico né quel-
li europei avevano un Piano B.
Si erano preparate allo scenario
più rischioso solo le Banche cen-
trali, ultimo baluardo di respon-
sabilità su cui vengono scaricati
compiti e aspettative sempre
maggiori.

Johnson, leader della campa-
gna per l'uscita dall'Ue, ha chie-
sto inutilmente a Cameron di re-
stare al suo posto - a cavargli le
castagne dal fuoco - e segnalato
che non c'è fretta di formalizza-
re la decisione di uscire. I nazio-
nalisti hanno vinto, ma non
hanno idea di come gestire la si-
tuazione. Speravano, invano,
che l'avesse il governo. Così Ca-
meron ha annunciato le dimis-
sioni e suggerito che lascerà al
prossimo leader conservatore e
Primo ministro di notificare for-
malmente l'intenzione di uscire
e avviare i negoziati secondo
l'articolo 50 dei Trattati. Il Re-
gno Unito cerca di prendere
tempo e limitare i danni. Che
però continueranno, come mo-
stra l'abbassamento del rating
britannico e i venti secessionisti
che spirano in Scozia e Irlanda
del Nord. I laburisti hanno per-
so l'occasione di sfruttare la
spaccatura dei conservatori per
risalire la china: Corbyn ha fatto
poca campagna elettorale per la
permanenza nell'Ue e la sua lea-
dership viene contestata. L'Ue
si afferma come linea di divisio-
ne politica decisiva, perfino in
unPaese avviato aduscime.

Intanto l'Ue dovrà fronteggia-
re i costi politici della Brexit, e
preferirebbe chiudere la fase di
incertezza il prima possibile. Il
Parlamento Europeo ha chiesto
al Regno Unito di formalizzare
subito l'intenzione di uscire, au-
spicando che sia la Commissio-
ne a negoziare per l'Ue. Inoltre,
ha indicato la necessità di raffor-
zare l'Unione per metterla nelle
condizioni di rispondere alle
aspettative dei cittadini. In so-
stanza auspica un'uscita rapida
e un approfondimento dell'inte-
grazione nel quadro dell'Euro-
zona. La Commissione ha chia-
rito che «fuori è fuori». I governi
segnalano che se le negoziazio-
ni formali non possono partire
senza la notifica di Londra, non
sono però disponibili a negozia-
ti informali. Un modo per spin-
gere gli inglesi a fare presto.

Secondo Google, il giorno do-
po il referendum i britannici so-
no andati in massa a scoprire
cosa fosse l'Unione Europea.
Troppo tardi. E se anche il refe-
rendum era consultivo e l'ulti-
ma parola spetta al Parlamento,
un eventuale "pentimento" sa-
rebbe inaccettabile e non demo-
cratico. Se il Parlamento britan -
nico ignorasse il voto dei cittadi-
ni aprirebbe un'autostrada alle
forze populiste in tutta Europa.
L'ultima cosa che i leader euro-
pei vogliono. Il messaggio euro-
peo agli inglesi è chiaro: ora pa-
gatene voi le conseguenze.

Merkel, Hollande e Renzi au-
spicano un rilancio delle poli ti -
che europee sui grandi temi -
sviluppo economico e lavoro,
migrazioni e sicurezza - ma non
aprono una riforma dei Trattati
indispensabile per dare all'Ue i

poteri necessari a realizzare tali
politiche.

Forse guadagneranno tempo
- in vista delle elezioni del pros-
simo anno in Francia e Germa-
nia - o colpevolmente avvieran-
no la disgregazione dell'Unione
che ha dato pace e sviluppo
all'Europa dal 1950. Richiama-
no retoricamente "la Storia", e
la necessità di cambiare l'Unio-
ne, ma non sono ancora dispo-
sti a rifondarla completando
l'unione monetaria con quella
economica e politica. Renzi e
l'Italia possono giocare un ruo-
lo decisivo, nel solco dell a tradi-
zione europeista italiana. Si ve-
drà presto se i pellegrinaggi a
Ventotene sulla tomba di Altie-
ro Spinelli hanno lasciato trac-
cia sulla sua politica.

aRobertoCastald i
RIPRODUZIONE RISERVATA

'.o-dio di Cameron
kihcl: niente sconti



erme, i 60 atomi
che hanno cambiato tutto
Cosa insegna la molecola scoperta dal Nobel Kroto

SILVIA BANDELLONI

` eorge Bernard Shaw
- scriveva «Tu vedi le co-
se e ti chiedi : perché? Io

sogno le cose che non esistono
e mi chiedo : perché no?». Pro-
babilmente è così che la pensa-
va Harold Kroto - Nobel 1996
per la chimica , insieme con
Smalley e Cult - scomparso il
30 aprile scorso. Certamente è
stato il caso, accompagnato
dall'abilità, a portare Kroto e i
suoi due colleghi alla scoperta
che li ha poi
condotti al
Nobel. Ma
non è solo co-
sì. È stato
proprio Kro-
to, con il suo
modo imma-
ginifico di ve-
dere le cose,
ad aggiungere il pizzico di sale
mancante.

Ma da dove comincia questa
storia? Il mondo è certamente
piccolo. E forse anche l'Univer-
so. A molti di noi è capitato di
incontrare per caso una perso-
na sconosciuta , che in seguito
si è rivelata vicina alla nostra

vita. Così accade nella scienza,
quando casualmente ci imbat-
tiamo in qualcosa , provenien-
te da molto lontano, che sco-
priamo essere di fondamenta-
le importanza . E il caso del
fullerene C60 , una molecola

composta da
60 atomi equi-
valenti di car-
bonio. In effet-
ti, oggi sappia-
mo che è pre-
sente anche
nel fumo che
si produce
quando si ac-

cende una sigaretta . La sco-
perta della sua esistenza, tut-
tavia, frutto di una ricerca
sperimentale sugli agglome-
rati di atomi di carbonio, fu
ispirata dall'osservazione di
alcune stelle, le giganti rosse.

Com'è fatto il C60? E qui ci
vuole quel pizzico di sale. In

NATO A WISBECH IL 7 OTTOBRE 1939
E SCOMPARSO A LEWES IL 30 APRILE

2016, HA VINTO IL PREMIO NOBEL
PER LA CHIMICA NEL 1996

principio si pensava che il C60
avesse la forma convenzionale
di un grande anello molecola-
re, su cui erano posizionati i 60
atomi . Ma un anello è facilmen-
te deformabile e, quindi, gli
atomi non sarebbero stati più
equivalenti . Fu Kroto che,
ispirandosi alla forma di una
cupola progettata dall'archi-
tetto-inventore Richard
Buckminster Fuller (da cui il
nome fullerene ), trovò la ri-
sposta che si rivelò esatta: il
C60 assume la forma di un ico-
saedro troncato, la stessa del
classico pallone da calcio, con
12 pentagoni e 20 esagoni, ai
cui vertici sono posizionati gli
atomi di carbonio. In questa
configurazione gli atomi risul-
tano sempre equivalenti, in
quanto ognuno condivide un
pentagono e due esagoni.

Ma, se facciamo un salto nel
passato lontano , scopriamo
che già personaggi come Piero
della Francesca , Leonardo, Ke-
plero e poi Eulero - il cui teore-
ma dimostra che una superfi-
cie sferica composta da penta-
goni ed esagoni deve avere
sempre 12 pentagoni - guarda-
vano con interesse alla simme-
tria di questa struttura . Grazie
a Kroto, Smalley e Cult, oggi
sappiamo che tale simmetria
geometrica non è solo il pro-
dotto della nostra mente, ma si
realizza anche in una molecola
della natura e la possiamo per-
fino vedere mediante l'uso del-
le più recenti tecniche di mi-
croscopia elettronica.

Ma ciò che risulta sorpren-
dente del C60 è anche la sua
estrema stabilità , garantita dai
forti legami tra gli atomi di car-

bonio e dalla perfetta simme-
tria della struttura . Come spie-
ga Gianfranco Pacchioni, pro-
fessore di chimica nel diparti-
mento di Scienza dei Materiali
dell'Università di Milano-Bi-
cocca, «la scoperta del C60
non solo ha aperto strade an-
cora inesplorate, ma ha fatto
conoscere una nuova forma di
aggregazione del carbonio,
l'elemento fondamentale della
vita, oltre a quelle del diaman-
te e della grafite ». Il C60 è
quindi diventato oggetto di in-
teresse non solo per la chimi-
ca, ma anche per la fisica e la
biologia. «La sua struttura to-
pologia costituisce un modello
per diversi rami della scienza -
commenta Giorgio Benedek,
già professore nello stesso di-
partimento e amico di Kroto -.
Le posizioni che gli atomi as-
sumono in questa molecola
sono motivo di ispirazione
perfino per lo studio delle tra-
iettorie di moto casuale dei
protoni e dei neutroni all'in-
terno di un nucleo».

In effetti la scoperta del C60
è stata una vera e propria rivo-
luzione scientifica , perché - ag-
giunge Pacchioni - «la scoperta
di Kroto e Smalley è stata il
punto di partenza per una nuo-
va era nel campo delle nano-
tecnologie». Basta pensare ai
nanotubi di carbonio , oggetti
con numerose applicazioni già
in commercio . Tuttavia, per
essere rivoluzionari bisogna
avere una marcia in più e Kro-
to ne è una prova. Come dice
Benedek, «esistono i grandi
scienziati e i geni».

BVNC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Coni*Ir% . .e Università
'Via • • •a nuovi corsi mirati

99per lavorare nello sport

PRESIDENTE
Giorgio Gilli,
presidente della
Scuola universitaria
di scienze motorie,
ha siglato l'accordo
con Gianfranco
Porqueddu dei Coni

L Coni e l'Università di Torino stringono
un patto per plasmare nuove figure pro-
fessionali legate al mondo dello sport. La

convenzione, siglata dal presidente della
Scuola dello sport del Coni Piemonte Gian-
franco Porqueddu e dal numero uno della
Sscuola universitaria di scienze motorie
Giorgio Gilli, prevede che i due enti collabo-
rino per organizzare corsi di aggiornamen-
to professionale e di perfezionamento e ma-
ster universitari, per portare avanti proget-
ti di ricerca congiunti e per consentire agli
studenti di scienze motorie di fare tirocinio
nelle strutture del Comitato olimpico.

«Vogliamo dare risposte a un mercato
del lavoro che va modificandosi, garanten-
do corsi modulati in base alle richieste di so-
cietà e imprese», spiega il presidente della
Suism Gilli. Che cita alcuni esempi: «Po-
tremmo attivare, come già fatto in passato,
corsi per tecnici di calcio, in modo da creare
esperti non solo di scienze motorie ma an-
che di tutte le materie che ruotano attorno
al mondo del pallone. Insomma, l'intesa Co-
ni-Suism aiuterà i professionisti a migliora-
re le proprie competenze, ma avrà effetti
anche sui circa duemila studenti: «Gli allie-
vi potranno completare i loro studi frequen-
tando alcuni corsi complementari che per-
metteranno loro di conseguire brevetti rila-
sciati dalle varie federazioni del Coni, ad
esempio quello da subacqueo», (ste. p.)

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



lo universitario al monobi
ea per il i1ancio del cer

Dino Sodini ripropone la trasfo
UN POLO universitario al Mono-
blocco. La proposta, suggestiva
anche se fuori tempo massimo,
viene dal presidente della Camera
di commercio , Dino Sodini. Cor-
si di laurea collegati alla filiera del
marmo per rianimare il centro sto-
rico. Dino Sodini, durante l'in-
contro che si è tenuto alla Chean
di Sergio Chericoni , ha lanciato
quest'idea . «Il centro storico - ha
spiegato il presidente - è molto
bello e dotato di patrimonio arti-
stico importante, che però non
funziona se non in occasioni di
iniziative a calendario . L'obietti-
vo? Fare rivivere il centro tutti i
giorni e tutto l'anno: la creazione
di un polo universitario nel mono-
blocco dell'ospedale legato al mar-
mo e all'industria lapidea. Solu-
zione percorribile per riportare
giovani e vivacità in città».
Corsi di laurea in architettura, de-
sign, ingegneria legati all'utilizzo
e alla lavorazione del marmo.
Una possibile collaborazione con
l'Accademia delle Belle Arti e la
Scuola del Marmo, sarebbero so-

CO

,zl dell 'ospedale in città ® i
luzioni per la creazione di un siste-
ma che porterebbe giovani e for-
merebbe figure per le lavorazioni
ed il commercio di domani. Figu-
re che potranno valorizzare i no-
stri materiali e la nostra tradizio-
ne artigiana: artisti, artigiani e
professionisti nell'ambito della co-
struzione di edifici, nell'arreda-
mento d'interni e nel design. Ri-
dare una visione al territorio mol-
to più ampia di quella attuale e so-
prattutto creare occasioni di occu-

Il presidente
deLLa Camera d i commercio
per La rivitalizzazione

pazione. Un volto nuovo alla cit-
tà, Sodini è pronto a parlarne con
tutti le figure istituzionali del ter-
ritorio.
Due facoltà che cambierebbero
l'immagine di Carrara , andrebbe-
ro a completare una tradizione e
una cultura che da secoli caratte-
rizza il nostro territorio , renden-
dolo capace di costruire un siste-
ma che non avrebbe nulla da invi-
diare ai più grandi poli universita-
ri. L'intento di Sodini è ridare vi-
ta con iniziative permanenti al
centro storico che ha bisogno di
untessuto vivo e di persone che lo
abitino e vi lavorino.

P.P.
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«Curiosity» fotograferà
l'acqua su Marte

A quasi un anno dalla scoperta che su Marte
l'acqua scorre il rover«Curiosity» approfitta della
stagione giusta per fotografarla e cercare in que-
sti luoghi tracce di vita passata o presente. Secon-
do i planetologi, infatti, l'acqua salata scorrereb-
be in alcuni punti sulla superficie del Pianeta Ros-
so quando il clima è più caldo. Anche se - avverte
Jim Green, a capo del settore scienze planetarie
della Nasa - ottenere immagini di questi luoghi
«non è così semplice come guidare il rover fino a
un sito e raccogliere un campione di suolo».
I problemi sono due: «Le aree potenziali dove

scorre l'acqua si trovano su pendii ripidi» e inoltre
bisogna fare attenzione a non contaminarli con
eventuali microrganismi portati dalla Terra. Fino-
ra questi siti sono stati osservati dalla telecamera
ad alta risoluzione a bordo della sonda «Mi-o»
(«Mars Reconnaissance Orbiter»): sono strisce
più scure che sembrano essere bagnate dal fluire
e rifluire dell'acqua.
Secondo i planetologi, queste struttureappaio no
stagionalmente e sono zone umide, bagnate in
modo periodico. Il rover fotograferà queste stri-
sce scure da lontano, mentre continua la salita sui
fianchi del Monte Sharp, per capire se cambiano
stagionalmente e per escludere altre cause perla
loro formazione, come, per esempio, mini-valan-
ghe di neve.



Alla sc ®ppería degli asteroidi
con il «Telescopio Virtuale»

È «l'astronomia a portata di click». Astrono-
mia vera, con i fenomeni del cielo in presa diretta
sul nostro pc, a casa o in ufficio. Merito del«Virtual
Telescope», che si trova a Ceccano, nel Frusinate.
Frutto dell'iniziativa di Gianluca Masi, astrofisico e
direttore dell'Osservatorio Astronomico «Bella-
trix», tornerà in primo piano il 30 giugno per
l'«Asteroid Day», la giornata mondiale degli aste-
roidi. Il «Virtual Telescope», infatti, sarà a disposi-
zione di tutti gli utilizzatori sotto la guida dello

stesso Masi, che di asteroidi ne ha scoperti 23. «Sa-
rà l'occasione per puntare gli obiettivi su alcuni di
loro - dice - e trasmetterne le immagini attraverso i
computer collegati».
«Virtual Telescope» è un progetto tutto italiano
avviato nel 2006 e da allora si è imposto come uno
strumento per la conoscenza condivisa del cielo.
«Consiste in una serie di telescopi altamente tec-
nologici - sottolinea Masi -: questi possono essere
utilizzati via Internet, in remoto, da qualunque
luogo del Pianeta. Le foto ottenute vengono poi
scambiate in tempo reale, assieme al commento
dal vivo da parte del nostro staff». Così - aggiunge
- «è possibile vivere in diretta fenomeni astrono-
mici inusuali, senza limiti geografici. Il progetto si
è rivelato un successo: solo negli ultimi quattro

mesi abbiamo ospitato oltre mezzo milione di per-
sone da 200 Paesi. A questo si aggiunge l'attività
di ricerca, che pone il "VirtualTelescope" tra lesta-
zioni astronomiche più produttive».
È sempre operativo in caso di eclissi e di eventi an-
che minori, ma «popolari», come quello delle
«stelle cadenti». E non manca l'attività nel settore
più caldo: la caccia ai pianeti che orbitano attorno
ad altre stelle. «Abbiamo collaborato alla scoperta
di due corpi extrasolari - conferma Masi -. In parti-
colare quello che è stato considerato il più grande:
mai uno strumento di tali dimensioni, tenendo
presente che l'ottica misura meno di 30 centimetri
di diametro, aveva contribuito a un similetraguar-
do e mai alla scoperta di un pianeta extrasolare
aveva partecipato un telescopio in Italia».



Mani bioniche
c più c tr ll tatto
aLLa ScuoLa Sant'Anna
Pisa

SVILUPPARE una nuova
generazione di mani
bioniche, dotate di
un'innovativa interfaccia
uomo-macchina che
permetta un migliore
controllo dei movimenti e un
più rapido recupero delle
sensazioni tattili: è questa la
sfida che affronterà 'DeTOP°,
il progetto di ricerca europeo
appena lanciato sotto la
guida dell'Istituto di
BioRobotica della Scuola
Superiore Sant'Anna.



__ La proroga in un emendamento al Dl missioni

Riforma Pa, slitta di 6 mesi
il riordino della Forestale

Arriva la prima proroga
per il calendario di attuazione
della riforma Madia. Lo slitta-
mento, che allunga da 12 a i8
mesi i tempia disposizione del
governo e sposta quindi la sca-
denza a metà febbraio, riguar-
da solo un capitolo della dele-
ga, quello scritto all'articolo 8
che prospetta il riordino del-
l'amministrazione centrale
dello Stato e degli enti pubblici
non economici.

La proroga è arrivata con un
emendamento del relatore al-
la legge di conversione del de-
creto di proroga delle missioni
internazionali, che ieri ha otte-
nuto ilvialibera delle commis-
sioni Esteri e Difesa del Senato
ed è quindi approdato all'Aula
per la discussione generale.

Con le missioni che vedono
l'Italia impegnata in molti sce-
nari dall'Afghanistan alla So-
malia, ovviamente, la revisio-
ne delle strutture dei ministe-
ri, la riduzione di uffici e diri-
genti destinati ad attività
strumentali e lo scorporo del

Comitato paralimpico dal Co-
ni non c'entra molto. L'unico
aggancio è rappresentato dal
fatto che la riforma si occupa
anche della sicurezza e dell'in-
gresso nei Carabinieri della
Forestale, ma sono proprio gli
ostacoli e le resistenze incon-
trate su questo progetto a offri-
re la prima spiegazione delrin-
vio. L'unico altro veicolo nor-
mativo a cui agganciare lapro-
roga, al momento, sarebbe
stato rappresentato dalla con-
versione del decreto sugli enti
locali, che deve però ancora
entrare nel vivo dell'iter.

Nel frattempo, ieri è stato
pubblicato in «Gazzetta Uffi-
ciale» il decreto anti-assentei-
smo che prevede la sospensio-
ne in 48 ore e il licenziamento
in 30 giorni dei dipendenti
pubblici colti in flagrante nelle
false timbrature. Le nuove re-
gole si applicheranno quindi
dal 13 luglio, passati i quindici
giorni dall'uscita in Gazzetta.

G.Tr.
ORI PRO DO ZIO NE RISERVATA


