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si è parlalo di imedimenti per la ricerca, ieri al't'i em di Pozzuoli, il cenino
di'l'eleihon ospitalo nella sede che. Adriano OlivciIi fece costruire negli anni
',o per il suo primo stabilimento al sud. Ospite del presidente di'l'elethon
Luca Condono di [Alontezemolo, della direi Irice della Fonda/,ione Francesca
Pasinelli e del direttore del'l'ikem .Andrea I;allahio, Ma11eo Remi (nello J(o
I ò(ugrununu cura (I MW il, uicrnu(urc I incenzo De Lucu) si è rivolto alla
platea di ricercatori: «I soldi per la ricerca Ii abbiamo messi, ora sii l'alta di
spenderli bene. II punto è farlo in modo da non ingrossare le clientele».



li 2 .. _ r W _ II premier in visita al Tigem: L'ironia di De Luca: «Solo il 6% di fondi pubblici?
è la decima visita in Campania in due anni Ecco perché qui funziona tutto così bene...»

«Napoli capitale del futuro
ma tutti devono crederci»
Renzi tra i cervelli di Pozzuoli: vedrò De Magistris? Non lo so

Gerardo Ausiello
INVIATO

POZZUOLI. In due anni e mezzo, da
quando è a Palazzo Chigi, Renzi ha
fatto tappa in Campania dieci volte.
A Pompei, Salerno, Caserta, Napoli.
Più di Berlusconi e degli altri presi-
denti del Consiglio. La decima visi-
ta, ieri, per celebrare un'eccellenza:
l'Istituto Telethon di genetica e me-
dicina (Tigem) di Pozzuoli. Dove
mette subito le cose in chiaro: «Non
sono qui per dire che stanzieremo
più soldi per la ricerca. I fondi ci so-
no, abbiamo sbloccato 2,5 miliardi.
La vera sfida è spenderli al servizio
del merito, non per ingrossare le
clientele».

È un discorso breve quello del
premier, che ruota tutto attorno alle
eccellenze e alle potenzialità dell'Ita-
lia. Un Paese che, è il suo ragiona-
mento, potrebbe compiere grandi
passi in avanti se solo riuscisse di più
afare squadra: «Vabene litigare, sul-
la campagna elettorale, nelle discus-
sioni interne, è il sale della democra-
zia, ma poi c'è un momento in cui
bisogna riscoprire ilgusto e labellez-
za della parola Italia. Se c'è una cosa
sulla quale il nostro Paese deve mi-
gliorare è questa». Un preciso mes-
saggio che Renzi rivolge sia agli av-
versari interni che esterni, presenti
nelle fila di altri partiti. E il pensiero
in sala va subito a de Magistris, che
non è al Tigem perché impegnato a
Palermo per l'anniversario della
strage di via D'Amelio: «Dal 2008 il
19 luglio mi reco a Palermo in via
D'Amelio per stare vicino a chi sof-
fre e lotta e perché la verità sulle stra-
ginon c'è ancora», scrive in un tweet
il sindaco di Napoli, quasi a voler
puntualizzare che dietro la sua as-
senza all'incontro di Pozzuoli non ci
sono ragioni politiche, né tantome-
no la volontà di dare uno schiaffo a
Renzi.

La tensione tra premier e sinda-
co, però, resta comunque alta. Sarà
possibile un chiarimento? Molto di-
penderà dal faccia a faccia, che de
Magistris ha chiesto e a cui Renzi

aveva acconsentito. Ma dopo la tele-
fonata del presidente del Consiglio
al primo cittadino, che ha fatto segui-
to a una lettera inviata dallo stesso
de Magistris a Palazzo Chigi, l'expm
ha mosso nuovi rilievi su Bagnoli,
che pare non siano piaciuti al pre-
mier. Tant'è che ieri, alla domanda
dei cronisti sulla data di un eventua-
le incontro, Renzi ha tagliato corto,
rispondendo con una battuta in na-
poletano: «Non lo saccio (non lo so,
ndr)». Poco prima, invece, era torna-
to sul nodo di Bagnoli, su cui nei me-
si scorsi si è consumatala rottura po-
litica con il Comune di Napoli: «L'in-
vestimento avviato non è un tentati-
vo di ripulire Bagnoli odi fare campi
sportivi, li hanno già fatti e hanno
buttato 350 milioni. L'obiettivo è fa-
re di queste aree luoghi di richiamo
internazionale di grande forza». Si,
perché «Napoli è capitale del futuro,
a condizione che ci creda e che ci cre-
dano gli abitanti di questo territorio,
che si possa investire in modo strate-
gico e non solo saltuario». Un riferi-
mento, evidentemente, sia alla
scommessa di Bagnoli che a quella
della zona orientale di Napoli, dove
nel polo di Ingegneria della Federi-
co II a ottobre arriveranno i pro-
grammatori di Apple per formare
giovani talenti. Qui il pensiero di
Renziva ad Adriano Olivetti, che co-
struì la sua fabbrica proprio negli
spazi oggi occupati dai ricercatori
del Tigem: «Pensando ad un grande
visionario come Olivetti ci rendia-
mo conto di quante occasioni ha
buttato via l'Italia. Quante occasioni
abbiamo perso, da grandi realtà in-
dustriali come Olivetti ad altre testi-
monianze in altri settori legati allo
sviluppo, che abbiamo perso per re-
sponsabilità diffuse, in parte colpa
della classe politica, in parte della
classe dirigente, perché le responsa-
bilità non sono tutte della classe poli-
tica». Ad ascoltarlo, tra gli altri, il pre-
sidente della Fondazione Telethon

Luca Cordero di Montezemolo e il
direttore generale Francesca Pasi-
nelli, il direttore dell'Istituto Andrea
Ballabio, il sindaco di Pozzuoli Vin-
cenzo Figliolia e Gaetano Manfredi,
rettore della Federico II e presidente
della Crui (la conferenza dei rettori
delle Università italiane).

Al fianco di Renzi durante tutta la
visita c'è il governatore Vincenzo De
Luca, a conferma del feeling tra Pa-
lazzo Chigi e Palazzo Santa Lucia, ol-
tre che personale tra i due. È proprio
De Luca a rimarcare «l'attenzione
straordinaria del premier per il no-
stro territorio». Partendo dall'espe-
rienza del Tigem, «un'eccellenza
mondiale», l'ex sindaco di Salerno
suonala carica: «Bisogna avere il co-
raggio di volare alto in un Paese che
si è andato mummificando. Abbia-
mo grandi risorse e dobbiamo riusci-
re avalorizzarle». Poi ironizza: «Il Ti-
gem riceve solo il 6 per cento di fon-
di pubblici? Per questo qui funziona
tutto bene... Scherzi a parte, la Regio-
ne Campania finanzierà senza limiti
di risorse progetti meritocratici, non
altro».
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I fondi
Non sono qui
per annunciare
nuove risorse
il punto è usarle
per premiare
il merito
e non le clientele

Bagnoli
Non vogliamo
ripulirla né fare
campi sportivi
già buttati 350
milioni: sarà
il perno centrale
dello sviluppo

L'arrivo II presidente dei Consiglio, Matteo Renzi, ieri al centro di ricercheTigem di Pozzuoli con Luca di Montezemolo NEwFOrosuoRENATO ESPOSTO

Gli studiosi
Chi resta
ha gli stessi
diritti di chi
va all'estero
a disposizione
2,5 miliardi:
usiamoli bene

La sfida
Sui ricercatori
è cambiato
il vento
non daremo
loro contentini
sono un pezzo
del nostro futuro



«Scarsi ricavi, investire al Sud resta un 'impresa»
Amenduni, imprenditore
emigrato a Nord dalla Puglia:
penalizzate le mini-aziende

Francesco Pacifico

È nato a Bari. Qui è cresciuto, ha stu-
diato, ha messo su famiglia, ha impa-
rato tutto del settore del quale oggi è
un piccolo tycoon: quello dei tubi.
Poi, nemmeno 40enne, si è ritrovato a
lavorare a Brescia e a vivere a Verona.
«Altrimentinon avreimaipotuto met-
termi in proprio». Michele Amendu-
ni ha 53 anni. Cugino dell'omonimo
titolare dell'acciaieria Valbruna, gui-
daungruppo da 180 milioni difattura-
to, che nei suoi tre stabilimenti (due a
Brescia, uno a Torino) dà lavoro a 350
persone. Matteo Renzi, ieri in visita al
Tigem di Pozzuoli, ha detto che ci so-
no tutte le condizioni per fare del Sud
«un'area di richiamo internazionale
di grande forza». «Dipende», replica
Amenduni, «da uno che mercato ha:
se l'obiettivo è locale, allora il settore
alimentare o quello turistico possono
andare bene. Nella meccanica, dove i
margini sono molto bassi, ci sono
troppe cose che non funzionano».
Perché, lei pugliese , non ha mai
investito al Sud?
«Se avessi trovata al Sud, meglio
ancora a Bari nella mia città,
un'azienda simile a quella che avevo
in mente, non me la sarei lasciata
scappare».
Invece è scappato lei?
«In fondo sì. Sono stato costretto ad
andare via perché non ha mai trovato
le condizioni e un impianto dal quale
partire per costruire il mio progetto».
E i sacrifici?
«I miei sono stati poca cosa rispetto a
quelli della mia famiglia. Anche
quando ero giù, me li "inventavo" i
viaggi di lavoro, perché non mi è mai
piaciuto stare fermo. Ma poi penso a
mia moglie che ha dovuto cambiare
vita, ai miei figli che vedono i nonni
due volte all'anno».
Perché è andato via da Bari?

«Ero direttore in un'industria
pugliese, anche abbastanza famosa a
livello nazionale. Poi nel 2000 ho
deciso di mettermi in proprio. Ho
trovato ad Ancona un impianto dove
realizzare il mio progetto, una realtà
che si occupasse delle lavorazioni
accessorie dei tubi come zincatura e
verniciatura. Poinel2006, crescendo,
abbiamo avuto l'esigenza di trovare
un insediamento produttivo, quello
che oggi è la Tecnotubi».
Che non ha trovato nel Sud.
«No, a Brescia. Al Sud cene saranno
due di impianti simili, mentre al
Nord saranno una cinquantina. Non
a caso nel 2014 abbiamo comprato
un'altra azienda (la Alessio, ndr) in
Piemonte».
Lo ammetta, il Sud le non piace.
«Non è vero. L'Italia è un Paese lungo
e stretto, le distanze si fanno sentire.
E le infrastrutture sono diverse: da
qui, per andare in Germania, ci sono
400 chilometri. Giù, ci metti lo stesso
tempo per raggiungere Lecce su una
statale a due corsie dove, se va bene,
vaia 90 all'ora. I contributi alle
aziende non mancano, ma non sono
mai dirottati nella direzione corretta.
Eppoi il costo del denaro: con gli
interessi che si pagano al Sud, tra il4
e il 5 per cento, imprese con bassi
margini come la nostra,
chiuderebbero subito».
Manca la politica industriale?
«Se fai l'imprenditore non credi
nell'intervento politico. Lo temi,
perché crea soltanto storture. In più
c'è anche un tessuto sociale difficile».
Ci sono braccia e cervelli che
costano di meno.
«Io ho una sessantina di operai che
ho portato con me da giù. Alcuni li ho
conosciuti nell'azienda dove facevo
il direttore: sono molto più preparati,
più attaccati alla fabbrica di molta
gente che ho trovato su. Non a caso
gli pago la casa, li aiuto fino a quando
non riescono a stabilirsi con la
famiglia. È che però al Sud il tessuto è
diverso: non scadente, perché i miei
colleghi fanno miracoli, ma scarso,
poco diffuso. Soprattutto per le Pmi
mancano anche certe
specializzazioni: se hai bisogno di un
impiantista, è dal Nord che devi
chiamarlo».

Costo dei denaro
Nel Mezzogiorno interessi al 4-5%
chi ha bassi margini non può farcela
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UANALISI
Marco
Morino

II primo
tassello
per la città
della scienza

a creazione nell'area Expo
di ungrande campus

. universitario coni8mila
studenti ei.8oo ricercatori della
Statale di Milano non èun punto
d'arrivo ma di partenza. Il primo
pilastro perla trasformazione
del sito, cheun anno fa aveva
ospitato l'esposizione
universale, in una vera e propria
città della scienza Per centrare
questo obiettivo è necessario
che afianco del progetto
dell'Università Statale di
Milano si dia spazio alle aziende
dell'hi-tech, alle start-up e alle
multinazionali. Aziende del
calibro di Bayer,Ibm,Nokia e
Roche si sarebbero già
dimostrate interessate a fare
parte di questa città della
scienza nell'area del post Expo.
Sì, perché con le multinazionali
pronte ascendere in campo il
progetto del polo scientifico,
una sorta di Silicon Valley alla
milanese, potrebbe decollare
più facilmente. Tra l'altro l'area
èben collegata sul piano dei
trasporti e quindi per una sede
di multinazionale sarebbe un
luogo idea] e. Ora l'arca si è
candidata a ospitare la sede
dell'Agenzia europea del
farmaco (Ema),ubicata a
Londra ma che presto sarà
costretta atraslocare dopo Il
referendum pro-Brexit.
L'ambizione dell' area Expo
deve essere quella di
trasformarsi in un luogo dove
bisogna esserci se si vuole
essere nel luogo dei talenti
innovativi. A quel punto
sarebbe un successo enorme
per tutta Milano, che si
proporrebbe sulla scena
internazionale come una
delle nuove capitali della
ricerca e del sapere.
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Gli ìnsegnantí sono a favore
ina con l'Università canibia tutto

1 PISA

«Aver introdotto la lode è stata una scelta
giusta. Basta non darla a tutti, ma solo a
chi effettivamente ha dato il massimo nel
corso degli anni scolastici. Non sono d'ac-
cordo sul fatto di farne un riconoscimento
particolare dal punto di vista legale, dato
che uno studente può sviluppare certe do-
ti sia durante le scuole superiori che più
tardi, ad esempio all'università. Non tutti i
ragazzi maturano negli stessi tempi».

L'ex ministra dell'istruzione Maria Chia-
ra Carrozza - già rettore della Scuola supe-
riore Sant'Anna di Pisa e deputata eletta in
Toscana fra le fila del Partito democratico -
apprezza molto l'introduzione della lode
all'esame di maturità voluta da Giuseppe
Fioroni (infatti, nella sua attività al dicaste-
ro, non l'ha toccata) ma allo stesso tempo
non vuole che quel voto conti troppo dal
punto di vista legale.

«Nei concorsi per l'accesso al Sant'An-
na, ad esempio - continua l'ex ministra - lo
statuto impone di non considerare il voto
di maturità. Conta solo il risultato delle
prove, anche se a posteriori (quando poi
incrociamo i dati) scopriamo effettivamen-
te che anche alle superiori i nostri studenti
hanno raggiunto voti molto alti. Ma que-
sto è un qualcosa che facciamo solamente
dopo, a test ormai conclusi». L'obiettivo
della Scuola superiore Sant'Anna, infatti, è
quello di selezionare talenti. E non per for-
za sbocciati durante il liceo.

«C'è chi certe doti le manifesta prima e
chi invece tende a svilupparle durante gli
anni universitari - continua l'onorevole
Carrozza - e noi non vogliamo escludere
nessuno. Cerchiamo ragazzi che potenzial-
mente possano diventare molto bravi, ma-
gari esprimendo delle qualità non emerse
fino al momento della selezione». Inclusio-
ne quindi, non esclusione. L'università di
eccellenza non chiude le porte a nessuno.
L'idea non è di escludere quanto di attrar-
re talenti che in prospettiva possono dare
un valore aggiunto nel campo di studi che
decideranno di adottare. Tantomeno vie-
ne escluso chi non ha preso 100 e lode alla
maturità, visto che - come evidenzia la diri-
gente scolastica del liceo scientifico Anto-
nioVallisneri di Lucca, Monica Ceccherelli
- è un traguardo veramente difficile da rag-
giungere.

«Bisogna arrivare al cento senza alcun ti -
po di bonus - spiega la preside - e non è af-
fatto semplice, anche perché bisogna di-
sporre del massimo dei 25 crediti formativi
assegnati durante il triennio. Un voto del

genere, infatti, non nasce dal nulla ed evi-
denzia una situazione di perfezione». Se-
condo la dirigente il 100 e lode «è un modo
per sostenere le eccellenze».

«Per chi prende questo voto alla maturi-
tà - prosegue Ceccherelli - c'è inoltre un
bonus da 500 euro. E un aiuto economico
minimo spendibile in libri che il ministero
riconosce a chi si diploma con il giudizio
più alto. Spesso ho visto nei centisti con lo-
de studenti brillanti, in grado di gestire si-
tuazioni delicate con ottima padronanza,
sicurezza e con una preparazione comple-

L'ex ministra dell'istruzione Carrozza

ta. Certamente, anche chi prende 98, 99 o
100 - continua la preside - è bravo e non c'è
una differenza che colpisce in maniera evi-
dente fra di loro». Ma la lode aiuta nel per-
corso universitario e lavorativo? Secondo i
ragazzi non più di tanto, visto che dopo
l'università è il voto di laurea a essere valu-
tato.
Ma è sicuramente la preparazione della
scuola superiore a facilitare la vita accade-
mica dell'ex alunno.

«Se hanno una buona base di partenza,
che è una condizione importante per fare
bene, i ragazzi proseguono bene gli studi -
aggiunge Monica Ceccherelli - ad esempio
in materie come matematica e fisica. An-
che chi non raggiunge la perfezione al li-
ceo, può ottenere grandi risultati». Non si
tratta di predestinazione: «I ragazzi, dopo
le scuole superiori, magari si impegnano
di più, raggiungendo ugualmente traguar-
di prestigiosi in campo universitario», con-
clude la professoressa. (s.t.)



La Statale pronta a un intervento da 130 milioni e al conferimento di immobili per 120 milioni a un fondo, possibile un ruolo perla Cdp

Allo studio un intervento finanziario misto
MILANO

li progetto ditrasferimento
delle facoltà scientifiche del-
l'Università Statale di Milano è
ambizioso. Secondo l'advisor
che ha supportato i vertici uni-
versitari nella zona dell'ex
Expo si potranno avere «infra-
strutture attrattive e competi-
tive; posizione strategica per i
trasporti; possibilità di creare
un campus; possibilità di usare
nuove tecnologie e nuovi mo-
delli gestionali».

Finora abbiamo infatti parla-
to dei 15omila metri quadrati
per le facoltà, ma è possibile
che presto si dovrà cominciare
apensare anche alle case per gli
studenti, nella stessa area.

Ma chi finanzierà con alme-
no 340 milioni il progetto ini-
ziale? C'è un'idea che prevede

I cantieri dovrebbero
iniziare a fine 2017,
o al massimo a inizio 2018,
per riuscire a completare
il campus ne12022
di tirare in ballo in misura con-
sistenteCassadepositi epresti-
ti. Ma per ora è appunto solo
un'idea, visto che daCdp fanno
sapere che il dossier deve anco-
ra essere visto e studiato.

Ecco nel dettaglio il piano fi-
nanziario presentato ieri dalla
Statale: 130 milioni sarebbero
risorse proprie dell'università;
100-120 milioni si ricavano dal-
la «valorizzazione» degli edifi-
ci di proprietà della Statale, o
con la vendita o con l'interven-
to diun fondo immobiliarepar-
tecipato da Cdp; 130 milioni do-

vrebbero arrivare dal cofinan-
ziamento delle istituzioni (e
non si esclude che anche in
questo caso cisiaun contributo
della Cassa). Il progetto garan-
tirebbe alla Statale un rispar-
mio di 8-9 milioni all'anno.

Cdp èuninterlocutoreprivi-
legiato perché ha già realizza-
to recentemente a Milano ope-
razioni di finanziamento di
progetti immobiliari. Due anni
fa ha realizzato il nuovo Ospe-
dale Maggiore e quindi il "me-
todo" finanziario potrebbe es-
sere riutilizzato. Si potrebbe
pensare, ad esempio, adunfon-
do immobiliare costituito da
più soggetti tra cui la Statale e
Cdp (e poi prevedendo la ces-
sione di una parte delle quote a
Cdp, che quindiversa soldi e si
prende più azioni del fondo co-
me garanzia).

La questione ovviamente
non è solo tecnica, ma anche e
soprattutto politica. Lo ha ri-
cordato lo stesso rettore
Gianluca Vago: «Noi abbiamo
limitazioni, in quanto universi-
tà pubblica, nell'uso dell'auto-
finanziamento e dell'indebita-

mento, perché siamo sotto il
controllo delle istituzioni.
Quindi le decisioni non vengo-
no prese solo da noi. Il progetto
nonè solo dell'universitàStata-
le, ma è una sceltapolitica e na-
zionale». Come dire: il proget-
to c'è, ma ora che le istituzioni -
compresa Cdp, controllata dal
Mef - ci mettano davvero i sol-
di. Se così non fosse, se il pro-
getto non partisse, per Vago si
tornerebbe, a malincuore, al
piano B: ristrutturare Città stu-
di. «Ma non sarebbe la scelta
ottimale, perché qualsiasi ri-
strutturazione dei vecchi edifi-
ci non ci porterebbe al livello di
efficienza dell'ex sito Expo».

Intanto sul tappeto c'è an-

che la questione dei tempi,
funzionali proprio al piano di
finanziamento. I cantieri do-
vrebbero iniziare a fine 2017, o
al massimo a inizio 2018, per
riuscire ad avere un vero cam-
pus universitario nel 2022. Al
momento la situazione sem-
bra sotto controllo, anche se lo
smantellamento dei padiglio-
ni dell'Expo è ancora in corso e
probabilmente prenderà an-
cora tutto il 2016. 1 terreni do-
vevano essere liberi per lo
scorso 30 giugno, ma i paesi
ospiti sono andati per le lun-
ghe, come ivertici diArexpo si
aspettavano.

S.Mo.
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MAXI BUCO: «FOCARDI E TOSI NON HANNO COMMESSO IL FATTO»

RC CEFATI Silvano
Focardi (sopra) e Piero Tosi

Bilanci università, ex rettori assolti
SIENA

'3I C TI . Non sono stati gli ex rettori dell'Uni-
versità di Siena, Piero Tosi e Silvano Focardi, a fal-
sificare i bilanci rischiando di far collassare uno de-
gli Atenei più antichi e prestigiosi.
Assolti «per non aver commesso il fatto»: questa la
sentenza sul maxi-buco pronunciata ieri dal colle-
gio dopo l'ennesima udienza più un'ora e mezzo di
camera di consiglio. Tanto è bastato per giudicare
insufficienti le prove addotte dall'accusa anche nei
confronti dei sindaci revisori dell'epoca (tutto ini-
ziò nel 2008) e dei direttori amministrativi Anto-
nio Caronna e Loriano Bigi. «Sono contento - ha
detto quest'ultimo piangendo - ma nessuno mi re-
stituirà ciò che ho perso». Commozione anche per
Focardi, finito nel tritacarne delle responsabilità.
«Sono figlio di un carabiniere e di una casalinga,
ho fatto tutto senza raccomandazioni, fidandomi

delle persone. Riporterei i documenti in procura,
come feci nel 2008. Penso - rimarca - di aver salva-
to così l'Ateneo». «Per fortuna la giustizia esiste»,
gli fa eco Tosi. Ma la partita - che si focalizzava sul
periodo fra il 2004 e il 2009, punta dell'iceberg di
una battaglia cittadina carica di veleni - non è fini-
ta: disposta la trasmissione degli atti alla procura
per verificare le deposizioni di Salvatore Interi e
Monica Santinelli, che hanno da tempo patteggia-
to per la vicenda dei bilanci tirando però in ballo
«responsabilità altrui», dissipate con l'assoluzione.
Focardi è stato condannato a sei mesi per abuso
d'ufficio avendo concesso un'indennità integrativa
di mobilità all'allora direttore amministrativo Emi-
lio Miccolis. Questi ha avuto sette mesi per lo stes-
so reato e per aver usato l'auto di servizio per moti-
vi personali, sebbene abbia già risarcito l'Ateneo.

Laura Valdesi
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SEI MESI A FOCARDI PER ABUSO D'UFFICIO
SETTE A MICCOLIS PER LO STESSO REATO
E PER USO IMPROPRIO DELL'AUTO DI SERVIZIO

Latin ZIO1-
silvano Focardi

mentre esce
dal tribunale dopo

la sentenza
«Mi rivolgerei

ancora
alla procura,

come nel 2008
Credo di ave

salvato l'Ateneo»
ha commentato

a calI

14,

Veleni e accuse. Ma la m .
di LAU RA VALDESI

TUTTI ASSOLTI con formula piena (non
hanno commesso il fatto) per il maxi-buco
all'Università. Una sentenza emessa ieri alle
17,35 e accolta dalle lacrime di Silvano Focar-
di, ex rettore che nel 2008 varcò la porta della
procura per raccontare i dati del bilancio che
non tornavano. «Un atto di trasparenza», disse
all'epoca. «Non mi pento di averlo fatto, nono-
stante le critiche avute al riguardo. Penso così
di aver salvato l'Ateneo», si toglie adesso un
sassolino. Dall'altra parte dell'aula la gioia
composta ma intensa negli occhi del suo prede-
cessore, Piero Tosi. Atteso fuori dal tribunale
dai suoi cari. Incubo finito. Entrambi assolti,
dunque, per il maxi-buco unitamente agli ex
direttori amministrativi Antonio Caronna e
Loriano Bigi, ai sindaci revisori Enzo Marti-
nelli, Lucio Brundu, Renato Pianigiani e Ar-
naldo Noli. Nessun «disegno criminoso», non
hanno falsificato scientemente i bilanci facen-
do risultare, per esempio, una montagna di eu-
ro di residui attivi, in realtà non esigibili. Qua-
si otto anni dopo il terremoto si chiude così la
partita su quei conti in rosso che, quando scop-
piò il bubbone, crescevano con il passare dei
giorni e fecero tremare Siena. Per la prima vol-
ta. Un sisma che scosse l'antico Studium facen-
dolo salire alla ribalta della cronaca. Poi toccò
al Comune, dove arrivò il commissario nel
2012, e alla Banca Mps con Antonveneta. Solo
un'ora e mezzo di camera di consiglio e un
«processo pieno di pathos, suggestioni e falsi-
tà», arringa la difesa, per chiudere una partita
estenuante. Condita da una guerra di proteste
e cortei degli studenti, con persone che hanno
visto sfumare il lavoro in un batter di ciglia. E

,t

inchiesta finisce nel nulla
poi sedute fiume del cda e del Senato , riunioni
in Comune. Contestazioni. Veleni. Quelli tan-
ti. Anche (soprattutto ) politici . Eventi che ieri
apparivano ricordo sbiadito . «Un lavoro di an-
ni», esclama ( non a caso ) l'avvocato Enrico De
Martino, difensore di Tosi, quando il presiden-
te del collegio lo invita a contenere il tempo.

DODICI GLI IMPUTATI per contestazio-
ni relative al periodo 2004 -2009. «Pacifico che
il bilancio sia stato falsificato . Ci sono due col-
pevoli, rei confessi, che hanno tirato in ballo
responsabilità altrui», ci va giù duro De Marti-
no. Il riferimento è a Salvatore Interi, all'epo-
ca direttore Area contabile , e a Monica Santi-
nelli, responsabile Ufficio bilancio . Hanno già
patteggiato per la vicenda dei conti alterati. Ie-
ri sono stati convitati di pietra nelle arringhe
di De Martino, di Fabio Pisillo e Mauro Man-
zi che difendevano rispettivamente Bigi e Fo-
cardi . Il collegio, dichiarata la falsità ideologi-
ca dei consuntivi 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007, ha trasmesso alla procura verbale e tra-
scrizioni dell'udienza del 17 febbraio 2015 con
la deposizione di Interi e Santinelli «per le de-
terminazioni di competenza». La partita, dun-
que, non si chiude . Due condanne però ci so-
no state. Quella per abuso di ufficio di Focardi
- 6 mesi - e del direttore amministrativo fra
2008 e 2009 Emilio Miccolis per tale reato e
anche per peculato d 'uso: 7 mesi . Si era servito
per ragioni personali dell'auto di servizio cau-
sando un danno ampiamente risarcito, ha sot-
tolineato il difensore Luigi De Mossi . Quanto
a Focardi è stato condannato per aver conces-
so a quest'ultimo un'indennità integrativa di
mobilità percepita, secondo l 'accusa ieri rap-
presentata dal pm Aldo Natalini , tra dicembre
2008 e ottobre 2009.



IN AULA
IL PROCESSO PER L'INCHIESTA SUI BILANCI
2003-2007 DAI QUALI RISULTAVA UN BUCO
DI CIRCA 200 M ILIONI Di EURO

LA CONCLUSIONE
SONO STATI TUTTI ASSOLTI DALL'ACCUSA
DI FALSO IN ATTO PUBBLICO I DODICI IMPUTATI
TRA LORO ANCHE GLI EX RETTORI TOSI E FOCARDI
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car- ie si commossi: gli eterni n' vali uniti dallo stesso destino
LA MANO davanti agli occhi,
quasi a proteggere un attimo trop-
po intimo e poi quella voce tre-
mante che chiede un minuto per
riferire alla moglie: è visibilmen-
te commosso Piero Tosi a fine let-
tura della sentenza. Tanto quanto
era parso tirato, provato, nelle ot-
to ore di udienza. «Anche io pian-
go - dice giustificando l'umana
fragilità -. Ho sempre avuto fidu-
cia, anche se le prove sono state
tante dal 2004 ad oggi. Tanti anni
e procedimenti da cui sono sem-
pre uscito assolto con formula pie-
na. E questo vuol dire che la giu-
stizia esiste. Come che dare credi-
to a menzogne infamanti sarebbe
stato gravissimo per la giustizia
stessa. Oggi sono contento anche
del fatto che il tribunale abbia di-
sposto di trasmettere gli atti alla
Procura per valutare se ci sono le
condizioni per procedere per ca-
lunnia o falsa testimonianza nei
confronti di Interi e Santinelli».

E L'EX RETTORE corre via dal-
la moglie, in attesa fuori del tribu-
nale. Di tutt'altra tempra l'altro
rettore Silvano Focardi, anche lui
naturalmente emozionato quanto
sorpreso: «Ho sempre avuto fidu-
cia nella giustizia - stesso incipit -
e devo ringraziare gli avvocati per-
ché in una sentenza può arrivare
di tutto. Sorpreso dall'assoluzio-
ne? La paura c'è sempre, non si sa
mai come le cose qui possano esse-
re interpretate. Poi è vero che ve-
dendo le carte e ascoltando gli av-
vocati la sensazione era che potes-
si essere assolto. Del resto sapevo
quello che era stato inventato con-
tro di me. Certo oggi non mi pen-

to di nulla, soprattutto di aver por-
tato le carte in tribunale nel 2008
dando il via a questo procedimen-
to. Che mi è costato tanto: in que-
sti anni mi sono dovuto mettere
da parte a sedere ed aspettare. Ma
so di aver salvato l'ateneo con
quanto fatto. Sono figlio di una ca-
salinga e di un carabiniere e sono
diventato rettore, dunque senza
alcuna raccomandazione. Ho sem-
pre affrontato tutto avendo fidu-
cia nelle persone: ora se mai si po-
tesse tornare indietro ne avrei me-
no». Focardi è però anche il solo,
con l'ex direttore amministrativo
Miccolis, ad uscire con una con-
danna, pur per un reato minore:
non il falso in bilancio, quindi
non il buco economico, quanto

<,,Da denunciante a imputato
E ' stato un incubo,
ho cambiato città e lavoro»

per l'abuso d'ufficio, reo di aver
firmato il contratto con cui conce-
deva un'indennità integrativa al
Miccolis stesso: «Quando ho fir-
mato quel contratto era stato vi-
sto dagli uffici e dai legali - contro-
batte -, non pensavo di sicuro fos-
se un abuso d'ufficio, mi sembra-
va normale se me lo aveva propo-
sto il direttore stesso».
Infine si scioglie in un pianto libe-
ratorioo l'ex direttore amministra-
tivo Loriano Bigi: «Da quel 2008
quando sono andato io in procura
a denunciare i bilanci sono cadu-
to in un incubo, con la vita stravol-
ta, da denunciante a imputato: ho
cambiato città, lavoro. Sono fini-
to in un tritatutto. Normale che
un dubbio sulla giustizia ti passi
in testa. Oggi sono contento, an-
che se nessuno ti può restituire
quello che hai perso».

Paola Tomassoni
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«Questa sentenza restituisce
parzialmente la dignità
ad una persona che l'ha
persa 11 anni fa (Piero Tosi,
ndr). E comunque
non si torna indietro»

Mauro Manzi
«Non ci sono stati incontri
sui bilanci fra rettore
e ragioneria, se non un
incrocio in corridoio. Dopo
aver mentito occorre avere
buona memoria»

Fabio Pisi tto
Al dibattimento in aula
ha già dato prova
dell'accordo fra i due.
Per la chiamata in correo
occorrono densi particolari
suscettibili di verifica»
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>-)LLEV./ <T 3 L'ex rettore Piero Tosi. Nella foto a sinistra, l'ex direttore amministrativo Loriano Bigi
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Siena: assolti
per il maxi buco
i due ex rettori
SIENAGli ex magnifici rettori
dell'Università di Siena,
Silvano Focardi e Piero Tosi,
sono stati assolti con formula
piena dall'accusa di aver
prodotto, tra il 2004 e il 2007,
un buco di circa duecento
milioni di euro nei conti
dell'Ateneo. Insieme a loro
sono stati assolti anche gli
altri dieci imputati, tra cui l'ex
direttore amministrativo
Loriano Bigi. Per gli ex rettori
il pm aveva chiesto 4 anni.

a pagina 9 Tani Piero Tosi



Siena, ex rettori assolti per il buco
Focardï: questa è una liberazione
I conti in rosso dell'Ateneo per 200 ' 'oni: sentenza favorevole a tutti i 12 ' putati

SIENA I dodici imputati per il
buco di bilancio dell'Universi-
tà di Siena, tra cui gli ex rettori
Piero Tosi e Silvano Focardi,
sono stati assolti con formula
piena: non sono loro i respon-
sabili del buco di circa 200 mi-
lioni che si era creato nei conti
dell'Ateneo tra il 2004 e il
2007. L'accusa era di falso in
atto pubblico perché, secondo
la Procura, gli attivi del bilan-
cio sarebbero stati gonfiati per
evitare il passivo.

La sentenza, emessa dal col-
legio giudicante presieduto
dal giudice Gianluca Massaro,
è arrivata nel tardo pomerig-
gio di ieri. Cioè a tre annidi di-
stanza dall'inizio dell'inchie-
sta, che è stata coordinata dal
pm Antonino Nastasi e duran-
te la quale sono state ascoltate
come testimoni un centinaio

di persone. A far scattare l'in-
dagine fu un esposto presen-
tato dallo stesso Focardi, che
aveva preso il posto al vertice
dell'università dopo le dimis-
sioni di Tosi.

L'accusa aveva chiesto una
condanna di 4 anni di reclu-
sione per gli ex rettori e di 6
anni per i direttori ammini-
strativi, Luciano Caronna e Lo-
riano Bigi, e i revisori dei con-
ti. Focardi è stato condannato
a 6 mesi per abuso d'ufficio,
mentre 7 sono quelli inflitti al-
l'ex direttore amministrativo
Emilio Miccolis. L'accusa ri-
guardava la sottoscrizione in
favore di Miccolis di un con-
tratto integrativo da 25mila
euro. Entrambi sono stati con-

dannati al risarcimento danni
(pari a lo mila euro) all'Univer-
sità di Siena, che si era costitu-
ita parte civile al processo. Il
giudice ha anche disposto la
trasmissione alla Procura de-
gli atti relativi all'udienza e alle
deposizioni in aula di due te-
stimoni, Salvatore Interi, già
direttore dell'area contabile, è
Monica Santinelli dell'ufficio
bilancio, per accertare la falsa
testimonianza. I due erano ini-
zialmente indagati ma hanno
patteggiato la pena.

«E una liberazione. Ho sem-
pre avuto fiducia nella giusti-
zia, anche se ultimamente
qualche dubbio lo avevo. Sono
contento che i giudici abbiano
letto bene le carte dice ora

Focardi Mi spiace solo di
aver perso 7/8 anni nei quali
avrei potuto dare un contributo
importante. Comunque, credo
di poter affermare di aver salva-
to l'Università o quanto meno
di aver consegnato al Rettore
successivo (Angelo Riccaboni,
ndr) un bilancio meno disa-
strato, lavorando per due anni
senza sosta e avviando il piano
di risanamento». Un risana-
mento arrivato ora quasi a
compimento, che si è concre-
tizzato in tagli alla didattica e al
personale e soprattutto nelle
dismissioni del Palazzo del San
Niccolò e dell'ospedale «Le
Scotte».

Silvano
Focardi, rettore
dal 2006
al 2010

Piero Tosi
è stato rettore
dal 1994
al 2006

Aldo Tanl
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L'analisi su finanziamenti e iniziative Ile di Gruppo 2003 al convegno ccMind the gap»

La ricerca sogna un'agenzia
In Italia fondi e progett
17

Italia e l`urico Paese europeo che
11o1111 ,`_ncona u ifagenzla deputata a
distnnbi.j'e in maniera competitiva e

meritocrati ca i icauli pubblici a sostegno della
rida. Fino a poco tempo fa, l'Italia conctivi-
deva questo non invidiabile primato con la
Spagna, dove però l'Agenzia della ricerca e già
ú1 fase di attuazione, con inizio delle attività
previsto nel 2017. Quindi, nonostante l'eccel-
lenza dei nostri ricercatori, rimaniamo l'unica
nazione europea nella quale la sopravvivenza
della ricerca è affidata esclusivamente all'inge-
gno degli scienziati che cercano frnanriarletti
dall'industria (sempre più assente), dalle Fon-
dlazioni private o dalla Cornrllissione europea.

Al fondi europei, però, riesce ad accedere
solo una bassissirria percentuale degli scienziati
italiani ed è sempre più difficile trovare bandi
per la ricerca di base. A partire dal 2014, con
l'apertura del nuovo prorgrarrnriia Hor zon
2020, la Commissione ha ridotto progressiva-
mente i fondi dedicati a questo tipo dì ricea a,
demandandone esplicitamente l'onere agli Stati
nieinbri e fieahz'za ndo si solo stille applicazio-
ni generate dalla ricerca di base. Di questo e
altro si è parlato lo scorso 24 giugno a Milano,
in occasione dei convegno « N hnd the ga,, sul
finanziamento alla ricerca pubblica m- il , € ,l
dalli. Statale in collaborazioue :un
Gii ppo2003 per la ricerca scientilica
(. ,Ti tlapo2003.oig) per fare il punto sulle
ino Alta con cui viene sostenuta la ricerca nel
noci o Paese rispetto al resto d'Europa, e per
delineare possibili soluzioni a sottofinanzia-
mento cronico, mancanza dì goverrlance con-
tralilzzata e di corretti processi di valutazione
del merito in cui versano le strutture pubbliche
che fanno ricerca nel nostro Paese.

1180(,' 1 w di arti scienziato. Durante il con--
ni , irnxppo2Cx13 11a presentato un'analisi

ongii k de r A le modalità di finanziarriento della
ricerca negli altri Paesi europei. Le varie
Agenzie emettono regolarmente bandi compe-
titivi con scadenze precise e prevedibili (alme-
no una o due volte all'anno) per finanziare ri-
cerche "libere" (Individual grants su tema a
scelta) di scienziati junior e senior operanti rn
qualunque campo del sapere (dalla fisica e
astronomia alle bioscienze, alla medicina, alle
nuovi fonti di energia fino alle scienze socio-

piche e in ian istiche). ln Gerimanra, la
sca, fondazione di diritto privato est-

da 80 aumi finanziata direttamente dal
governo federale e dai Laender, le richieste di
finanziamento possono essere addirittura pre-
sentate "a sportello", ogni volta che il ricerca-

Io desidera e irn cigni momento dell' ar nno.
Le domande di finanziamento vengono va-

listate secondo Fornai noto processo della peer
reviety da u pannello di "referee" che si nuni-
sce 1 o 2 volte all'anno (in Germania anche 6
volte) e il risultato è comunicato al ricercatore
entro 4-6 mesi Nell'assegnazione dei fondi, le

enzie prestano particolare attenzione alla
'eazione dr conoscenza anche non inunediatxa-

mc_r v f1ii<:ln a scapi applicativi ., e alla ri-
cei t rii larlteiil i e n n finanziata dai pro-

frammentat
grannilu europei.

Se la risposta alla domanda

- Il benchmark della Dfg tedesca

lo è positiva, il ricercatore riceverà un contri-
buto variabile da 250.000 a 500.000 giuro per
uui triennio, che gli consentirà di sostenere il
suo filone di ricerca coprendo le spese vive del
progetto, la stran tentazione. i costi delle inis-
siorti di ricerca e del personale (studenti di dot-
torato e post doc, alimentando in questo modo
uni, circolo virhioso di altissima formazione tec-
nic o-scieui c t. Se il progetto è 1 °pilúo. il ri-
cei L:: tot ' á i.ii resoconto dettagliato del
pe; CL , e u € cerai sul c orme migliorarlo per

1_; n,_ crucis, alimentando così un altro
ci coro ,1i -, u alla base dell'incremento pro-
gic vivo e costante del livello qualïtKativo della
ricerca nel Paese.

liana (dove fra l`altro, oltre a Dfg, la
ca i anche finanziata da un'agenzia pub-

blica, il ministero federale per l'lstiuzione e la
ricerca, B111bf, corrispondente al nostro l liu r),
la percentuale di successo nella presentazione
delle richieste di finanziamento è intorno al
30%. Un sogno per qualsiasi ricercatore Italia-
no, che deve invece districarsi fra la framinel-
ta ione dei nostri finanziamenti (erogati da vari
ministeri), l'imprevedibilità dell'emissione dei
bandi e la loro discontinuità (dal 2004 in poi,
Li111porto totale dei fnlariziainenti Prin e Frb
del Miti si è edotto da una ancor dignitosa ci-
fra di 400 milioni di eu ro/annuo ai soli 92 indio-
rii peri progetti Prin nel 2015, mentre i proget-
ti Firb non sono pii- stati banditi a partire dal
2013), per poi approdare. a progetto vinto, a
mediamente 20-30.007 euror'gn1ppci'aznto, cir-
ca 1/10 del finanziamento concesso ai colleghi
stranieri nei loro Paesi. Per non parlare poi del-
la percentuale di successo che per l'ultiatio
PIi1120ï2 è stata inferiore al 14% sul totale di
domande ricevute, e dell'impossibilità di ripr
sent,are un progetto revisionato, in quanto non
previsto dalla nostra. nomini' a.

I grandi progrannnni strAegici per ,roco
re le sfide del futuro e infeiore la fuga del
Cervelli. Oltre qu ;;!o il;r€ €ie le y;i€ìe

tie europee olir«no bandì conipeLtlsi su
ci: ILL tenni strate,1cicci individuali ogni triennio
(o (liuùnquentïo o decennio) allo scopo di risol-
vere problemi specifici del Paese o fronteggia-
re le grandi sfide emergenti a livello globale,
quali: l'invecchiamento delle popolazione e
l'aumento delle malattie degenerative, la ne-
cessità di nuove modalità di assistenza sanita-
na, la protezione dell'ambiente e, non ultimo,
la gestione del grani numero dr dati infoniratici

i oggi nelle più diverse attività (Big Da-

Sulla scia delle scelte elell1 €1« da Barak
Obama a partire dalla arcade crisi del 2007 fi-
no al 2t-13 (quand_: il Pe id-iite Usa sforbiciò
la ,pe i úrblica ma d:l tempo stesso aumentò

inm e ;tIllwat in ricerca e sviluppo, portar-
d..li 110 miliardi di dollari), la maggior
i:iite dei paesi europei ha capito che, nella
mici a economia della conloscenzraa , non si può
o_,i€ipetere e crescere senmricerca scientifica e

tappo tecnologico. Ed ecco quindi che
l'Agenzia francese (Alli) nel 2010 istituisce il
programma «La ricerca per il firtm-o», e 5ns1;
l'Agenzia svizzera, lancia i grandi National re-
search progranis inter- e trarts disciplinali (ve
11e sorto attuiahnente n1 corso 1.5 su tematiche,
oltre a quelle già elencate, quali —New urbart
quality;", "End of life", "Smart Materials",
"Sustainable food production"), mentre la Dfg
tedesca bandisce le Excellence Initiatives per
la ricerca top level e per implementare attra-
verso le Graduate Schools e i Clusters da eccel-
lenza l'attrattività del Astenia ricerca del Paese
e rendere i propri scienziati più competitivi a
livello internazionale.

Molti di questi programmi sono orientati al-
la ricerca applicativa e, in ambito biomedico,
alla ricerca traslazionale, con grande attenzione
alla proprietà intellettriale, alle partnership pub-
blico-privato, allo sviluppo di brevetti e alla
creazione di start up innovative. Non c'è qui n-
di da stupirsi se questi Paesi sono fra quelli che
hanno Pili successo nel portare a casa fondi
dalla Com uùssione eiìi ciuca. la rete di ricerca e
di centri di eccela c :-a iinmanzrati fornisce la
c oitipetenlza e llieíitivi clle finio la dïf-.
feienza n. Il ,arsi i grailt c i i ,Ci,

Non ul ; piace lo sf.rrzae d e lle varie
egizie di tr•,: mere nel Pa(:,- ;e li -icie_lziatì

sì è Tanto investito in i i lntcizi.ore e
attenzione dedicata alla personz: ricercatore:

Bandi (sempre competitivi) per attraine cervelli
dall'estero, progetti internazionali cori partner
stranieri che prevedano però ritoim di investi-
mento nel lrtiese di origine, e, nel cauo della
8ìtsf, i lrrogmrnrlir di Suppleneraci', '.Ie_túsures
per l'eg 1i « : cïi genere nella cuinera scie-
tifica, il s€1p1»Ua1i, i_li scienziati con necessità
oli accu icmc i . a i i u.ia e. il rientro delle ricer-
catrici al lavoro dopo le maternità.

E ora i numcrL Ma le note più dolenti nel
confronto con il sistema ricerca Italia riguarda-
no le entità dei finanziamenti stanziati annuial-
mente. Solo nel 2014, la Dfg tedesca ha stati-
ziato ben 2.700 milioni eh euro (97 in più ri-
spetto al 2013), finanziando circa 30.000 pro-
getti (di cui il 30% per Individual grants, v.
grafico). Stesso trend per l'Agenzia svizzera
che nel medesimo armo ha aumentato i fondi
per bandì competitivi da 819 a 849 milioni di
Chf, p enaiando più di 3.000 progetti e 14000
ricercatori. Da notare che queste cifre si riferii-



scono solo ai programmi standard già previsti
per ogni anno. Per le iniziative strinrr?inarie e i
piani strateg e . spesso le Agenzie rioc'ono i-
r an .arncith i :,iLar.iivi. in G, rrtt.xaa, per il
clrrintluennio 2(' 1 2r 17, il gtfv rnc odorale e i
Lander hanno approvato un tnarráarnento ex-
tra eli quasi 3 miliardi di ettrrl ;i supporto delle
Excellence initatives. Pccr i io` 7 1 ìcare la dispa-
rità con l'Italia, nell'ultimo Pur, il mostro Go-
veno ha assegnato alla ntserca una cifra coni-
ple riva di 2.378 ntilïorn di curo per il triennio
2015-2017,

Piccoli grandi esempi virtuosi. Quindi,
un'Age zia per la ricerca gioverebbe molto
anche all'Italia. Si può discutere sii come farla,
sulla sua natura giuridica (di diritto pubblico o
privato'), sii chi debba controllarla (la Presi-
denza del Consiglio`? Il Parlamento`?) e su co-

debba essere la sua governance. Alcune
;estioni sono arrivate proprio ìn occasione

D,•lïnd the gap: dalla Fondazione italiana
Sclerosi multipla (Fimo, htif ',. , . a sin.it),
che sta mettendo a punto nuj, e metriche che
tengano conto non solo della rilevanza scienti-
fica delle ricerche finanziate rna anche del loro
impatto sulla clualìta della vita dei malati; a
Esfri (Er strategy forum ori researcli in-
firwtrtrctures, http://www.esfri.eul, uninodello
cui ispirarsi per i nuovi sistemi di governance.

Ma ciò che pini importa nella grande incer-
tezza di queste settimane dopo il Er iit è pro-
cedere speditamente verso un sistema dh soste-

alla ricerca Italiana che consenta di valo-
rizzare urta delle risone più preziose che ab-
bigino: l'ora grigio, i nostri cervelli migliori

Maria Pia Abbracchio
Università :SmwIe t Nana

Maria Cristina Facchini
Cnr, istituto di scienze del 'acmos urc r del dirna

Giuliano Buzzetti
Gruppo2003 per la rterca

Luca C atara
tftr rúre 5cenzcit>rrete

Gn.rppo2003 per la ricerca
(wt,w grlJbp o 2OO3 .nrg)



Voucher per fonnaysi all'estero
PERFEZIONARE all'estero il proprio corso di studi: questa la finali-
tà dei voucher per l'alta formazione all'estero, che la Regione
Toscana ha deciso di finanziare con uno stanziamento di 600
mila euro per il prossimo anno accademico. L'azione, finanziata
sul Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo
2014-2020 nell'ambito del progetto Giovanisì è destinata a gio-
vani laureati under 35 che abbiano ottenuto la preammissione
ad un master o ad un dottorato di ricerca presso università stra-
niere.
La delibera, approvata dalla giunta su proposta delvicepresi-
dente della Regione con delega all'università, Monica Barni,
definisce gli elementi essenziali dei due distinti bandi, uno per i
master e uno per i dottorati, che saranno pubblicati entro luglio.
In particolare, per i master saranno destinati 460 mila euro,
mentre per i dottorati di ricerca 140 mila. L'importo massimo
che può essere richiesto è di 14 mila euro per il master annuale,
17 mila per il master biennale, 20 mila per il dottorato. I costi
rimborsati saranno quelli dell'iscrizione, le spese accessorie di
soggiorno come viaggio e alloggio.

©RIPROOUZIONE RISERVATA



Aumentano i fondi per Erasmus e Overseas
AUMENTANO i fondi per la
mobilità Erasmus all'Alma Mater
e aumenta sia il numero che l'enti-
tà delle borse destinate agli scam-
bi Overseas. Buone notizie insom-
ma per gli studenti dell'ateneo
che prosegue verso la strada
dell'internazionalizzazione.
Con oltre 60 percorsi di laurea in-
ternazionali e in lingua inglese,
5.800 studenti internazionali
iscritti, il secondo posto in Euro-
pa (e primo in Italia) per le mobili-
tà Erasmus in uscita (e il quarto
posto europeo per quelle in entra-
ta), cresce il respiro internaziona-
le dell'Università.
La prima notizia arriva dal nuovo
programma Erasmus+: i fondi
che l'Unione Europea destina
all'Alma Mater a sostegno delle
mobilità per il prossimo anno ac-
cademico sono in aumento, per
un totale di oltre 4.640.000 euro
contro i 4.140.000 dell'anno passa-

Sono i fondi destinati al
programma Erasmus+
L'anno scorso erano
4,,140mi!.a pure

La cifra destinata alla
mobilità degli studenti in

C

ry

Crescono le possibilità
sia verso Paesi della e
che verso molti ext ra e

to. Nello specifico, aumentano i
fondi per la mobilità degli studen-
ti Unibo verso i Paesi dell'Unione
Europea: circa 3.480.000 euro
(contro i 3.380.000 dello scorso an-
no), di cui circa 2.560.000 andran-
no a sostenere le mobilità di stu-
dio,mentre circa 440.000 andran-
no a finanziare attività di tiroci-

E' l'importo della borsa
per gli scambi da tre a sei
mesi nell'ambito del

Soddisfazione del prorettore
Alessandra Scagliarini

nio all'estero. «Quella dei tirocini
all'estero - spiega la prorettrice
per le relazioni internazionali
dell'Alma Mater, Alessandra Sca-
gliarini - è una misura particolar-
mente importante, su cui ci stia-
mo impegnando molto, con otti-
mi risultati. Siamo passati da 59
studenti partiti per un periodo di
stage fuori dai confini nazionali
nel 2009/2010 a oltre 400 nel cor-
so di quest'anno accademico: nu-
meri che dimostrano quanto gli
studenti apprezzino questa oppor-
tunità». E aumentano anche i fon-
di per la mobilità Erasmus verso i

Paesi extra UE (da circa 760.000
euro a oltre 1.160.000 euro per il
prossimo anno accademico). E al-
le tante destinazioni extra UE
confermate si aggiungono diverse
nuove mete tra cui Giordania, Se-
negal, Israele, Kosovo e Vietnam.

NON SOLO. Dal prossimo anno
accademico l'Università garantirà
una borsa di mobilità a tutti gli
studenti vincitori del bando Over-
seas, quello cioè che regola gli
scambi studenteschi nati da con-
venzioni con università non co-
munitarie. Inoltre l'importo della
borsa passerà da 2.500 euro a
3.250 euro per gli scambi con una
durata compresa fra tre e sei mesi
e da 4.000 a 5.200 euro per gli
scambi annuali. «Infine - chiude
la prorettrice - intendiamo usare
una parte della quota pramiale na-
zionale per aumentare le borse de-
stinate agli stranieri che intendo-
no iscriversi da noi»-



Statale, campus a Expo
Progetto da 380 milioni
I nuovi spazi saranno pronti nel 2021
Il rettore Vago: così più competitivi

CATERINA MACONI

iamo dispersi, e questo ci pe-
nalizza», perché «nonpossia-
mo garantire un futuro com-

petitivo con le altre università, almeno
europee». 11 rettore dell'Università Stata-
le, Gianluca Vago, svela le carte e illustra
il progetto per rilanciare l'ateneo mila-
nese con un Campus nell'area di Expo
2015, "Science for citizens". Progetto che
aveva preso avvio prima che la manife-
stazione iniziasse, ma che ora arriva al
suo primo approdo: ieri mattina, con il
voto favorevole del senato accademico e
del Consiglio di amministrazione, è sta-
ta formalizzata la manifestazione di in-
teresse dell'università ad Arexpo. Preve-
de lo spostamento di tutte le aree scien-
tifiche di Città Studi - tranne quella me-
dica e veterinaria - in 150mila metri qua-
dri sul sito di Expo. Un piano che, secon-
do lo studio di fattibilità affidato a Boston
Consulting Group, prevede un investi-
mento tra i 340 e i 380 milioni di euro e
che porterebbe 20mila tra studenti, ri-
cercatori, tecnici e personale ammini-
strativo a Rho-Pero. Vago ha illustrato an-
che i benefici del nuovo Campus in ter-

La nuova università
potrebbe accogliere fino a

20mila persone tra studenti
e amministrativi

mini di risparmio: diminuiscono le su-
perfici - dai 250 km quadri attuali - e le i-
nefficienze di un'organizzazione non ra-
zionale dovuta alla frammentazione su
più poli, si abbattono i costi di manuten-
zione ordinaria e di gestione, con un ri-
sparmio di 8/9 milioni all'anno. «Nessu-
na ristrutturazione - commenta Vago -
potrebbe ricreare le condizioni» dell'area
Expo, «ben servita e in posizione strate-
gica».
Ma da dove verrebbero i fondi per il Cam-
pus? Un terzo circa da una quota di fi-
nanziamento ventennale sostenibile dal-
l'ateneo con un indebitamento «senza e -
sporci a rischi». Altri 100 milioni dalla va-
lorizzazione di Città Studi attraverso la
vendita o la costituzione di un Fondo im-
mobiliare, mentre 130 milioni da un co-
finanziamento da parte di istituzioni pub-

bliche. «C'è l'impegno del governo», con-
ferma il ministro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, «i binari di riferimen-
to sono realistici, non sono immaginari
anche con il progetto di Humane Tech-
nopole». Se si realizzerà, il primo anno
accademico potrebbe essere quello del
2021-2022. «Il momento decisivo» in cui
l'ateneo capirà se procedere, sarà la «pre-
parazione del Documento di program-
mazione economico-finanziaria» da par-
te del governo per ottobre, specifica Va-
go. «Se in sede di Legge di stabilità tro-
verà posto il percorso di gestione e fi-
nanziamento di Human Technopole ci
dovrebbe essere anche un riconosci-
mento politico del progetto della Statale».
Partner dell'iniziativa potrebbe essere an-
che Cassa Depositi e Prestiti, come illu-
stra il ministro Martina: «Cassa già si è af-
fiancata in alcune attività di valutazione
anche nel caso della Statale. C'è disponi-
bilità a prendere in considerazione qual-
siasi ragionamento per sviluppare il po-
st Expo». A dare il benestare al Campus
anche lavicesindaco di Milano, Anna Sca-
vezzo, e l'assessora regionale al Post Ex-
po, Francesca Brianza.

I rendermg deli idea progettuale per il campus della Stataie a Expo dello studio deli architetto Kengo Kuma
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un pezzo di Milano in cerca di un nuovo piano,
Città Studi. Un intero quartiere da ridisegnare,
se e quando la Statale lascerà aule e laboratori.

SEGUE A PAGINA III



Le facoltà scientifiche dell'università trasferite a Rho-Pero, l'Istituto
dei tumori e il Besta nella Città della salute a Sesto: dopo la grande fuga la zona
votata ai servizi diventerà la calamita della trasformazione immobiliare a Milano

¡1m
a Città S

LUCA DE VITO
ALESSIA GALLIOE

un futuro da inventar
A NASCITA di un campus tecno-
logico al posto dei padiglioni
di Expo si incrocia con altre

operazioni immobiliari in corso,
producendo una reazione a catena
che ha il suo epicentro lì, in una zo-
na delicata per la presenza di un'al-
tra università come il Politecnico e
sempre più strategica. Per capirlo,
basterebbe immaginarsi via Celo-
ria e dintorni tra cinque anni. Allo-
ra, se tutto procederà nella direzio-
ne indicata, la Statale avrà liberato
aule e laboratori che da soli copro-
no 250mila metri quadrati. Spazi
che valgono oro, e che confinano
con i 45mila metri quadrati di Be-
sta e Istituto dei tumori: altri spazi
vuoti, se medici e ricercatori pren-
deranno la via della Città della salu-
te a Sesto. Ancora qualche passo,
ed ecco i 70mila metri quadrati dei
binari di Lambrate, uno dei sette
scali ferroviari da trasformare. Pez-
zi di Milano che, cuciti insieme, so-
no una piccola città nella città.

Che cosa avverrà agli spazi orfa-
ni degli studenti? Il Politecnico da
tempo lamenta la mancanza di
un'aula magna e potrebbe essere
interessato a prenotare uno degli
edifici più vicini alla rinnovata piaz-
za Leonardo. Si potrebbero anche
prevedere case per studenti, ma il
bisogno, raccontano i tecnici, non è
più così pressante come qualche an-
no fa. La maggior parte dell'area,
quindi, ha una storia ancora tutta

loco di aule e laboratori
da scrivere. Con un nodo che rima-
ne. La Statale nel 2011 ha comincia-
to a costruire un edificio in via Celo-
ria che avrebbe dovuto ospitare par-
te di Informatica liberando la sede
di via Comelico (locali su cui oggi
l'università paga un affitto). Stan-
ziamento per l'operazione, 22 milio-
ni di euro. Doveva essere finito nel
2014, ma tutto si è fermato. E oggi
per gli informatici la prospettiva è
quella di un doppio trasferimento
in tempi strettissimi. Non a caso
uno dei tre astenuti in Senato acca-
demico è stato Goffredo Haus, diret-
tore del dipartimento.

Ma ripartiamo dalla situazione
attuale. Le facoltà scientifiche che
andrebbero a Rho-Pero occupano
complessivamente 250mila metri
quadrati- la maggior parte è a Città
Studi-, e non tutti sono di proprietà
di via Festa del Perdono. Circa 50mi-
la metri quadrati appartengono al
In tutto: 33 immobili, soprattutto
uffici e dipartimenti (23), ma an-
che appartamenti e terreni. Per fi-
nanziare il campus, la Statale im-
magina di trovare parte - trai 100
e i 120 milioni di euro - dei 380 mi-
lioni di cui ha bisogno, «valorizzan-
do» i suoi pezzi di patrimonio. Con
l'ipotesi che sia Cassa depositi e pre-
stiti a entrare in gioco con un fondo
immobiliare ad hoc. La stessa Cdp
aveva iniziato ad analizzare la situa-
zione nel primo studio sul post Ex-
po fatto lo scorso anno. Già allora si
immaginava il trasloco e la leva del-

la vendita. Tenendo conto, però, an-
che delle complessità. La prima: i
vincoli del ministero dei Beni cultu-
rali su alcuni immobili che impedi-
scono non solo di demolire, ma an-
che di variare troppo facciate e spa-
zi. E poi c'è il Piano di governo del
territorio: 207mila metri quadrati
(25 immobili) hanno una destina-
zione legata all'università e alla ri-
cerca; altri 46mila metri quadrati
sono considerati uffici e aree resi-
denziali. Ma ci sono sempre le va-
rianti. Senza dimenticare che parte
del Pgt scadrà il prossimo anno e do-
vrà essere riscritto. Palazzo Mari-
no, che guiderà le eventuali mosse
urbanistiche, assicura fin d'ora at-
tenzione: «Il progetto del campus a
Expo è strategico e va sostenuto -
dice l'assessore all'Urbanistica Pier-
francesco Maran - . Ma abbiamo
bisogno di lavorare anche per tene-
re viva e vitale Città Studi sia attra-
verso il Politecnico sia attraverso
nuovi partner. Quello è un quartie-
re che storicamente deve mantene-
re una forte connotazione di servi-
zi». Bisogna studiare un piano, in-
somma. E il rettore del Politecnico
Giovanni Azzone, che è anche il pre-
sidente di Arexpo, dice: «Città Stu-
di è una priorità e al Politecnico pia-
cerebbe essere uno degli interlocu-
tori. Naturalmente non abbiamo
nessun diritto sulle aree della Stata-
le, ma magari potremmo lavorare
nella progettazione coinvolgendo
anche i nostri studenti. C'è il tempo
perché l'amministrazione pensi a
un bel progetto così come sta facen-
do per il post Expo»,

Il Politecnico potrebbe allargarsi
in uno degli edifici lasciati liberi
Ma saranno ben 33 i palazzi vuoti
in vendita per 250mila metri quadrati
L'operazione dovrà fare i conti con
i diversi vincoli che vietano alcune
demolizioni e con modifiche al Pgt
Il Comune: "Tenervivo il quartiere"
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VIA CELOIA
Dai biologi ai
veterinari, dai
geologi agli
informatici via
Celoria con via
Golgi è il cuore
delle facoltà
scientifiche
della Statale
in Città Studi



Le c t' scientifiche
sull'area dell'evento e 2015

progetto coinvolgerebbe
18 n-ffia studenti

MILANO Da un'idea del rettore
Gianluca Vago, era febbraio
del 2015, a una richiesta del-
l'intero ateneo: sì al trasferi-
mento del campus milanese di
Città Studi sul sito di Rho dove
l'anno scorso si è svolta Expo.
Voto unanime del cda e parere
favorevole a larga maggioran-
za del senato accademico.
L'Università Statale è quindi
per il cambiamento «radical-
mente innovativo» proposto
dal rettore Vago, pronta al tra-
sloco su quell'area che aspira a
diventare una Città del sapere,
della ricerca e dell'innovazio-
ne. Insieme al progetto Hu-
man Technopole, la Scala che
realizzerà il suo polo artistico e
produttivo, l'ospedale Galeazzi
che si è già prenotato e azien-
de da Ibm a Roche, da No-
kia a Bayer che si sono fatte
avanti.

La manifestazione d'inte-
resse della Statale arriverà sul
tavolo di Arexpo, società pro-
prietaria dei terreni. «Un futu-
ro competitivo può essere sol-
tanto lv> è la posizione condi-
visa. Avanza quindi il progetto
che adesso il rettore chiama
Science for citizens: «L'idea è
fare del campus a Rho un am-

biente di studio e di ricerca e
un luogo di crescita civile», e
anche «un campus paperless,
con tecnologie digitali e didat-
tica innovativa». Progetto am-
bizioso che ieri mattina è stato
presentato in conferenza
stampa anche con il ministro
per le Politiche agricole, Mau-
rizio Martina, sulla base di un
piano di fattibilità preparato
da Boston Consulting Group e
con i disegni dall'architetto
Kengo Kuma che aveva prepa-
rato una prima ipotesi di pro-
getto. Piano da 15o mila metri
quadrati per un investimento
di 380 milioni.

Il campus con tutte le facol-
tà scientifiche che oggi sono a
Città Studi muoverebbe sul-
l'area ventimila persone: 18
mila gli studenti, quasi duemi-
la i ricercatori. «L'area è in po-
sizione strategica per i tra-
sporti, le infrastrutture sono
pronte e c'è la possibilità di si-
nergie e integrazioni», spiega
Vago. «E ristrutturare Città
Studi, dove il nucleo storico ri-
sale a prima del 1930, coste-
rebbe più che realizzare il nuo-
vo». Sul sito di Expo ci sareb-
bero aule e laboratori dell'area
scientifica, da biologia e bio-
tecnologia a medicina speri-
mentale, farmacologia, agroa-
limentare, scienze della terra,
chimica, fisica, matematica,
informatica e anche scienze
motorie che lì avrebbe im-
pianti sportivi adeguati.

Il rettore ieri ha immaginato
di poter inaugurare a Rho l'an-
no accademico 2021-2022.
«Anche se adesso il tema di-

venta economico e politico.
Momento decisivo sarà a otto-
bre con la legge di stabilità, se
vi sarà un capitolo post Expo,
capiremo se il tema del cam-
pus regge». Sui finanziamenti
Vago ha chiarito che «l'ateneo
può impegnarsi per 130 milio-
ni, altri cento si ricaverebbero
dalla valorizzazione degli im-
mobili di Città Studi, 13o do-

La vicenda
A febbraio

2015 il rettore
della Statale
Gianluca Vago
avanza la
proposta:
trasferire sui
terreni Arexpo
le facoltà
scientifiche
dell'Università

All'idea si
accoda subito
Assolombarda.
Prende forma
anche il
progetto
Human
Technopole,
mentre
passano in
secondo piano
altre ipotesi,
come lo stadio
e il polo
musicale

Nell'aprile
2015 il
governo
annuncia di
voler entrare
nella partita

Ieri il sì
ufficiale
dell'Ateneo al
nuovo campus
da 380 milioni,
per 20 mila
studenti. La
manifestazione
d'interesse
arriverà presto
sul tavolo di
Arexpo

vrebbero arrivare dalle istitu-
zioni». Intanto, l'ad di Arexpo
Giuseppe Bonomi a Roma ha
avuto incontri al ministero
dell'Economia sull'ingresso
del governo nella società e con
il presidente dell'Anticorru-
zione Raffaele Cantone che ha
promesso collaborazione.

Federica Cavadini
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Open Palestre Padiglione Biblioteche Spazi
hea er Italia Seminari dipartimentali ,

Il campus
L'ipotesi di distribuzione
degli spazi per il campus
sull'area Expo. Lo schema
è stato abbozzato
dall'architetto Kengo Kuma.
È realizzato su una prima
stima degli spazi (190 mila
mq), poi rivista sulla base
degli standard (150 mila mq)

Campo Ufficio Amm. Orto
portlvo gestianale botanico



La Statale sceglie l'Expo.
campus da 3$n 1110111
Si apre il caso Città studi
Il quartiere universitario sarà, venduto. Il ruolo di Cdp

Via da Città studi, perché se
negli anni Trenta il futuro per
la Statale era spostarsi ai limiti
della città su quell'area che era
una distesa di prati e i milanesi
chiamavano «cascine doppie»
adesso è realizzare il nuovo
campus scientifico sul sito che
ha ospitato Expo, disegnato
come una Città del Sapere, con
Human Technopole, e portare
lì 20 mila studenti e ricercato-
ri. L'ateneo è con il rettore
Gianluca Vago che aveva lan-
ciato l'idea più di un anno fa:
ieri Cda e senato accademico
hanno dato ilvia libera, la Sta-
tale presenterà ad Arexpo la
manifestazione d'interesse,
voto unanime nel consiglio e
in senato due voti contrari, tre
astenuti e 23 favorevoli. La Sta-
tale è pronta al cambiamento e
Vago conta di aprire lì l'anno
accademico nel 2021: «Adesso
il tema è economico e politico
e la prossima tappa sarà ad ot-
tobre con le legge di stabilità».

E ha spiegato che le opzioni
per la Statale erano: mantene-
re la sede in città e ristruttura-
re, realizzare un nuovo cam-
pus nell'area metropolitana

oppure sul sito Expo. Vago ha
illustrato tutti i punti a favore
del trasferimento a Rho, dalla
posizione strategica alle infra-
strutture alle sinergie con enti
e imprese. E i limiti del cam-
pus di Città studi, dove oggi la
Statale occupa 250 mila metri
quadrati. Prima di tutto la spe-
sa per ristrutturare: «Coste-
rebbe più che realizzare il

Il «vecchiio» polo
II trasloco libererà 250
mila metri quadrati
di superfici. Via anche
Besta e Istituto tumori

campus. Il nucleo storico dove
è presente la maggior parte
delle discipline scientifiche
nasce prima del 1930». Ancora
a sfavore: «Frammentazione,
organizzazione non razionale
dei dipartimenti, duplicazione
delle infrastrutture».

Il piano presentato ieri dal
rettore, con il ministro delle
Politiche agricole Maurizio
Martina, è da 15o mila metri

quadrati e 380 milioni di euro.
«L'università può impegnarsi
per 130 milioni e altrettanti
possono essere coperti da un
cofinanziamento di istituzioni
pubbliche. Poi c'è la vendita e
valorizzazione degli immobili
di Città studi, ma al massimo
si arriva a 10o milioni», ha
chiarito Vago. E il ministro ha
aggiunto che Cassa depositi e
prestiti potrebbe intervenire
con l'acquisto degli edifici.

In ateneo intanto spiegano
come è divisa oggi l'area del
campus cittadino nel distretto
di via Celoria: «Gli edifici di
proprietà sono sul 62 per cen-
to dell'area, altri (il 24) sono
del demanio in concessione
gratuita, poi ci sono terreni in
concessione con edifici del-
l'università (1o) e strutture in
affitto (4 per cento)».

Come potrebbe svilupparsi
l'area senza la Statale, è il nuo-
vo tema. Il Politecnico potreb-
be prenotare parte dei terreni
e degli edifici per ampliare il
suo campus. Ma altri spazi po-
trebbero liberarsi presto se Be-
sta e Istituto dei Tumori do-
vessero spostarsi a Sesto come

previsto dal protocollo d'inte-
sa sulla Città della Salute.

Ieri dopo il sì dell'ateneo al
trasferimento è intervenuto
anche il sindaco ed ex com-
missario unico di Expo, Giu-
seppe Sala: «Expo non finisce,
deve andare avanti ma con la
velocità che ha avuto Expo. Si
stanno facendo passi avanti
ha concluso e l'opportunità
del trasferimento del campus
della Statale è un'ottima solu-
zione».

Federica Cavadini

Chi sono

Gianluca
Vago (foto in
alto), rettore
della Statale
da ottobre'12

Maurizio
Martina (foto
sopra), ministro
delle Politiche
agricole con
delega a Expo
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Sedi dell'Università
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Vare

Ex Moi, l'Università si siila
e il Politecnico la segue
Tramonta il polo per la ricerca biomedica: alle arcate resta il degrado

FABRIZIO ASSANDRI
ANDREA ROSSI

«Caro Comune, caro Politecni-
co, noi ci tiriamo fuori». Il 17 giu-
gno scorso, a due giorni dal bal-
lottaggio che ha eletto Chiara
Appendino, in Comune è arri-
vata una lettera firmata dal ret-
tore dell'Università Gianmaria
Ajani con cui l'ateneo annuncia-
va la decisione di recedere dalla
convenzione trentennale per il
recupero delle arcate ex Moi. Il
progetto, presentato un anno
fa, era a dir poco ambizioso: cre-
are un polo tecnologico scienti-

fico, con ricercatori e studenti di
entrambi gli atenei, per lavorare
su temi come la robotica, la ricer-
ca biomedica, la telemedicina. Il
tutto insediato nei 17 mila metri
quadrati dell'ex mercato orto-
frutticolo, riqualificati per Torino
2006 e abbandonati subito dopo.

Un investimento da 20 mi-
lioni di euro - stanziati dagli
atenei ma anche dai bandi eu-
ropei e da fondi del Comune,
che ha fortemente caldeggiato
l'operazione, gestita dall'allora
assessore all'Urbanistica Ste-
fano Lo Russo, che dopo tanto

penare aveva trovato qualcuno
disposto a insediarsi in un'area
abbandonata e degradata.

Il polo doveva essere l'incu-
batore per il nuovo Parco della
Salute, tanto che ve ne è traccia
nel masterplan. Invece è saltato
tutto: ieri durante il cda del-
l'Università Ajani ha annuncia-
to l'abbandono del progetto. La
convenzione firmata era tren-
tennale, ma i tre firmatari si
erano dati un anno per verifica-
re il progetto. Ora arriva l'addio
dell'Università, che si porta die-
tro quello del Politecnico.

Una maledizione, per le arca-
te del Moi, sempre più a rischio
degrado. Non sarà facile per la
nuova giunta Appendino dare
all'area una nuova vocazione.
La sindaca, quando sedeva sui
banchi dell'opposizione, aveva
criticato non tanto il progetto
quanto le modalità: agli atenei
non veniva chiesta alcuna ga-
ranzia sui fondi che avrebbero
messo a disposizione; e la città
concedeva gratuitamente i suoi
spazi, a differenza di Parcolim-
pico, società mista.
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vero, l'Università (in-
sieme al Politecnico)
aveva provveduto a re-

cintare e a far controllare da
guardiani gli ex mercati gene-
rali. Mesi fa erano persino ar-
rivate le telecamere «termi-
che». Ma forse alla fattibilità
di quel progetto non ha mai
creduto fino in fondo.

Elio Giamello, presidente
della Commissione edilizia del
cda di ateneo, dice: «Non ci so-
no le condizioni che ci aspetta-
vamo maturassero». Che sa-
rebbe a dire: «Avevamo chie-
sto un progetto scientifico pre-
ciso e detto che l'ateneo ha po-
che risorse. Se i fondi fossero
arrivati da enti o aziende non
avevamo nulla in contrario».
In un anno, dicono dal rettora-
to in via Po, non è successo
niente. Di qui la decisione di
tagliare i ponti con un progetto
giudicato nella sostanza irrea-
lizzabile. L'area non è tutta del
Comune, in parte appartiene a
Parcolimpico, società pubblico
privata che gestisce l'eredità
(in questo caso pesante) dei
giochi olimpici. Per questa
parte gli atenei avrebbero do-
vuto pagare un affitto, si parla-
va di 200mila euro l'anno.
«Tra i costi di gestione, l'affit-
to... insomma tutto considera-
to l'ateneo non ce la fa e ha al-
tre priorità, dalla Città della
salute alla bonifica dell'amian-
to». La lettera con cui il rettore
Gianmaria Ajani ha scritto al
sindaco che si tirava fuori dal
Moi è stata spedita il 17 giugno.
Cioè due giorni prima delle
elezioni. «In fondo è un discor-
so di onestà - riflette Giamello
- è inutile tenere impegnati
una struttura e un progetto:
ma se il Politecnico e la Città
vogliono andare avanti, faccia-
no pure». Il degrado del Moi
può aver pesato in questa scel-
ta? Giamello risponde di no -
d'altra parte quell'area non è
occupata.

Vex mercato
r:

frutticolo
Si tratta

di un'area
di circa

18mila metri
quadrati

trasformati
in villaggio

olimpico
nel 2006,

sono in parte
del Comune e

in parte di
Parcolimpico
e sono vuote

da anni
In passato

hanno ospita-
to Paratissima

Jiateneo: non abbiamo ifondi
II Poli: noi costretti a lasciare
II Politecnico a ruota
Ma la rinuncia dell'ateneo si ti-
ra dietro a catena quella del
Politecnico. Anche se da corso
Duca degli Abruzzi la questio-

Ci aspettavamo risorse
da enti e privati, noi
non le abbiamo,
dobbiamo far fronte
ad altre priorità

Elio Giamello
Commissione edilizia
Università

ne è vista in modo ben diverso:
«Avevamo impegnato 5 milioni
del nostro bilancio preventivo
sul Moi, pensando che l'Uni-
versità facesse lo stesso. Ora
quei cinque milioni li destine-
remo ad altri progetti. Per for-
tuna, la rinuncia è arrivata pri-
ma che li spendessimo», rac-
conta il rettore Marco Gilli.
«Avevamo anche un progetto
definito nei dettagli». E allora
perché rinunciare? «Creare un
polo tecnologico sulla salute ha
senso solo se ci sono dentro le
competenze dei due atenei, al-
trimenti non ho interesse a
spostare la sola bioingegneria
al Moi». Gilli si dice dispiaciu-
to: «Dalla scuola di Medicina
abbiamo avuto garanzie che la
collaborazione tra ricercatori
andrà avanti, ma queste inizia-
tive funzionano se hanno an-

che una sede fisica, se si lavora
fianco a fianco. Ora tutto que-
sto non si farà più al Moi. Se
poi si troverà un'altra sede,
magari più economica, non lo
so. Di certo, anche il progetto
scientifico si rallenta». Gilli in-
terpreta così la decisione del-
l'ateneo di comunicare la deci-
sione due giorni prima delle
elezioni: «E ovvio che il proble-
ma nulla ha a che vedere con
l'elezione della sindaca». [F. Ass.[
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"Ci piacerebbe
migliorare
ancora.
Puntiamo
a diventare
numero uno
del continente"



Federico II e Cern, nasce l'asse aspettando la Cina
Studenti e ricercatori verso
Ginevra, il rettore Manfredi
«E l'intemazionalizzazione»

Elena Romanazzi

Da Napoli e Ginevra e viceversa per la
ricerca scientifica. La Federico II ha fir-
mato un importante accordo con l'Orga-
nizzazione europea per la ricerca nu-
cleare che ha sede a Ginevra ovvero il
Cem. «Un esempio concreto dopo laAp-
ple - spiega il Rettore Gaetano Manfredi
- della politica di internazionalizzazio-
ne che stiamo sviluppando per una con-
tinua crescita della competitività
dell'Ateneo. E non sarà l'unica. Stiamo
lavorando per stringere accordi a livello
internazionale con enti e aziende di
grande respiro». La Cina potrebbe esse-
re tra queste. Proprio ieri una importan-
te delegazione di Shanghai ha visitato,
secondo indiscrezioni, le tecnologie
avanzate applicate all'energia del polo
Federiciano. Un interesse particolare è
stato mostrato anche dalla Cisco, azien-
da californiana, che potrebbe attivare
corsi di formazione a Napoli in collabo-
razione sempre con la Federico II.

L'accordo con Ginevra, siglato nei
giomiscorsi, è già operativo. Due i dipar-
timenti per il momento interessati. Due
gruppi di ricercatori che lavorano per il
Cem. Il primo coinvolge il Dipartimen-
to di ingegneria chimica dei materiali e
produzione industriali, guidato daEnri-
co Armentani, ed è relativo ai dispositivi
meccanici per intercettare il «fascio». Il
secondo, invece, coinvolge il laborato-
rio di metrologia applicata (scienza che
si occupa di tutto ciò che è misurabile) e
si occuperà dei sistemi avanzati di moni-
toraggio della criogenia.

Il distacco a Ginevra di alcuni ricer-
catori già c'è stato. Un passo importan-
te. Un traguardo ambizioso per chi ha
sempre sognato di poter lavorare e colla-
borare con il centro di ricerca di Gine-
vraleader non solo a livello europeo ma
mondiale, guidato ora da Fabiola Gian-
notti.

L'accordo - nello specifico - sancisce

una collaborazione scientificaper il Set-
tore Acceleratori del Cern e prevede
una serie di contratti di ricerca per la so-
luzione di problemi realizzativi di eleva-
to profilo tecnico-scientifico che riguar-
deranno studenti di laurea magistrale e
di dottorato, post-doc, personale a con-
tratto, ricercatori e professori. Ma an-
che aziende del territorio e nazionali.

Tra tesisti e dottorandi, si prevede
un consistente flusso di studenti - una
trentina almeno per il primo anno - a
partire dal 2017. E altrettanti tra docenti
e ricercatori dovrebbero essere distacca-
tia Ginevra.

Il Rettore Manfredi è andato in visita
al Cem con una delegazione ufficiale
della Federico II composta da Pasquale
Arpaia, responsabile scientifico dell'Ac-
cordo, e a capo del laboratorio Instru-
mentation and Measurements for Parti-
cle Accelerators della Federico II, Piero
Salatino, Presidente della Scuola Poli-
tecnica ed delle Scienze di Base, e Leo-
nardo Merola, Direttore del Diparti-
mento di Fisica. La delegazione federi-
ciana è stataricevuta dalla Direttrice Ge-
nerale, Fabiola Gianotti, e dai massimi
esponenti del Cern, dal Direttore della
Ricerca, EckhardElsen, dai Direttori dei
Dipartimenti tra i più importanti del
Centro di Ginevra, Roberto Losito a ca-
po del Department of Engineering,
Gian Francesco Giudice del Depart-
mentof Theoretical Physics e Lucio Ros-
si, capo del progetto "alta luminosità"
della più grande macchina che abbia
mai costruito l'uomo, il Large Hadron
Collider. La Lhc ha già raggiunto tra-
guardi estremamente rilevanti per la
scienza, quali la prova sperimentale
dell'esistenza del Bosone di Higgs, che
nel 2012 ha portato il Nobel all'omoni-
mo scienziato.

Gaetano Manfredi è il primo rettore
della Federico II che visita il Cern, segno
del profondo cambiamento dell'Ate-
neo. L'Accordo quadro comportala de-
finizione di attività di ricerca scientifica
o di sviluppo precompetitivo formaliz-
zate dal contratto e supportate dal
Cem.Gli studenti di laurea magistrale
potranno svolgere raining on the job
nei lavoratori svizzeri durane il periodo
estivo, per sei mesi o per la tesi fino ad
un massimo di 14 mesi. Gli studenti di
dottorato potranno svolgere attività di
ricerca semestrale fino ad un massimo
ditre annineilaboratoridiGinevrasup-
portati dal Cern.

L'accordo II presidente della Crui e Rettore della Federico II
Gaetano Manfredi al Cern: operativo il patto con l'Università
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UNA maggioranza schiaccian-
te, ma non un plebiscito. A
tenere alta la bandiera dei

professori critici al progetto di tra-
sferimento c'è Elio Franzini, docen-
te di Filosofia. Non è la prima volta
che si trova dalla parte opposta ri-
spetto a Vago: in occasione delle ele-
zioni per il rettore, Franzini è stato
il primo sponsor della sfidante.

Professore , lei ieri si è astenuto
in Senato accademico insieme ai
suoi colleghi Goffredo Haus di In-
formatica e Marco Masetti di
Geologia . I due rappresentanti
dei tecnici amministrativi, poi,
hanno votato contro . Cosa non la
convince del progetto di trasferi-
re le aree scientifiche a Rho-Pe-
ro?
«La mia perplessità è legata ad al-

cune domande: siamo sicuri di vo-
lerci indebitare così a lungo e in mo-
do così gravoso? Continuo a pensa-
re che questo sia un problema se-
rio».

Perché lo definisce gravoso?
«L'ateneo si può indebitare al

massimo per circa 15 milioni all'an-
no, significherebbe farlo per alme-
no otto anni. E nel frattempo ci so-
no da pagare anche altre manuten-
zioni».

Altra perplessità?
«Qual è il destino delle aree che

lasceremmo? Nel progetto si parla
di cessione di tutti gli edifici di Città
Studi non demaniali, ma non c'è an-
cora un compratore. Si parla di cen-
tinaia di milioni di euro che sono to-
talmente virtuali. In generale pen-
so che sia un progetto su cui si po-

trebbe manifestare un interesse,
ma i dubbi sono tanti».

La stragrande maggioranza dei
suoi colleghi però ha votato a fa-
vore.
«Lo so ed è una decisione da ri-

spettare. Io però continuo a non fi-
darmi, mi dispiace. Voglio mante-
nere una visione critica che credo
per altro faccia bene a tutta l'uni-
versità, perché rappresenta una po-
sizione di garanzia».

Perché non si fida?
«Mi sembra che sia un progetto

che risponde a interessi di tipo poli-
tico e mediatico, non vorrei che a
pagare pegno di questo siano l'uni-
versità e gli studenti. E anche i do-
centi: con una situazione economi-
ca così compromessa anche le
aspettative delle carriere sarebbe-

IL PRIMO VOTO
Elio Franzini, professore di filosofia,
non ha detto sì al progetto campus

Tutti quei
soldi devono
arrivare dalle
cessioni ma
non ci sono
compratori

ipolitici 15

ro da ridimensionare, perché le nuo-
ve acquisizioni costano».

Tra tutti i docenti, l'idea di spo-
starsi secondo lei è maggiorita-
ria?
«Non saprei dirlo, ritengono che

ci siano alcune aree dell'ateneo che
a Città Studi stanno malissimo, co-
me ad esempio i chimici. Mentre
non vedo interessi da parte dei ma-
tematici e degli informatici. Stesso
discorso per gli agrari, mentre i ve-
terinari non sono interessati visto
che andranno a Lodi. Bisogna far va-
lere il principio della rappresentan-
za, quindi l'ateneo è a favore e que-
sto va ammesso. Tuttavia in caso di
referendum non so come andrebbe
a finire».

(l. d. v.)
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. el'androide sbaglia, G .l pagherà?
.

__ J_J asogna _e.es e futuiro
NICLA PANCIERA

T egli Usa e in Europa
ci sono gruppi che
lavorano per chia-

rire a chi va imputata la respon-
sabilità di incidenti causati da
auto a guida autonoma o da al-
tri apparecchi robotici. Esiste
anche una volontà politica di
approfondire la questione, vista
l'importanza che avrà sempre
di più questo ambito tecnologi-
co. Io sono ottimista: arrivere-
mo a una normativa in tempi
più rapidi del previsto».

Andrea Bertolini parla dal-
l'Istituto Sant'Anna di Pisa. É
un ricercatore del Dirpolis, la
struttura dell'ateneo toscano
che si occupa di diritto, politica

e sviluppo. Robot e colpa è uno
dei temi del momento, specie
dopo l'incidente mortale provo-
cato dall'auto semi-automatica
di Tesla e la collisione - senza
troppi danni - di una Google car
con un autobus: chi è imputabi-
le per gli errori di queste mac-
chine? E previsto un risarci-
mento? E chi lo deve pagare?
Una situazione ingarbugliata.

«A oggi la responsabilità può
II sistema essere attribuita a due soggetti

automatizzato - spiega Bertolini -: da un lato
dell'auto Tesla c'è il produttore, che ha messo a

è finito nel mirino punto una macchina che può
delle polemiche sbagliare e quindi meno perfet-

ta di quello che ci si potrebbe
ragionevolmente attendere».

CONTINUAA PAGINA 29
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L'accelerazione
dopo il caso Tesla

LORENZA CASTAONERI
SEGUE DA PAGINA 27
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all'altro lato - aggiun-
ge - «c'è l'utilizzatore,

...a. che può aver impiega-
to il robot in modo sbagliato,
per scopi che non erano nelle
intenzioni del produttore». Il
caso di Tesla riflette, in parte,
questa dinamica: l'azienda ha
spiegato che l'autopilot non è
stato in grado di distinguere
il cielo dal rimorchio del ca-
mion. La società di Elon Mu-
sk, però, ha aggiunto che la
guida automatica è una tec-
nologia nuova e che il pilota
in carne e ossa deve mante-

nere l'attenzione sulla strada,
pronto a impugnare il volante.

«La famiglia della vittima,
tuttavia, potrebbe rispondere
che l'utilizzatore aveva legit-
time aspettative che l'auto
funzionasse
alla perfezio-
ne - ragiona
Bertolini -. Di
più: si po-
trebbe ribat-
tere che non
è troppo sen-
sato che una
persona che

dai futuri robot domestici,
concepiti per assistere gli an-
ziani. Così, per approdare a
una normativa più puntuale, il
primo passo è stato il progetto
europeo RoboLaw, a cui Berto-
lini ha partecipato con Erica
Palmerini. È quindi nata la
Commissione sulla regolazio-
ne della robotica e dell'Intelli-
genza Artificiale, con a capo
l'europarlamentare Mady Del-
vaux-Stehres, che nei prossimi

mesi presenterà
alcune proposte
di legge.

Secondo An-
drea Bertolini,
sono tre gli
aspetti da consi-
derare: «La si-
curezza degli
utenti è al primo

RUOLO : E RICERCATORE
DELL'ISTITUTO «DIRPOLIS»

DELLA SCUOLA SUPERIORE
SANT'AN NA DI PISA

non guida resti con lo sguardo
vigile sull'asfalto. E poi c'è il
proprietario del camion: a chi
si deve rivolgere per essere
risarcito?».

Dubbi analoghi si potrebbe-
ro avere per i danni commessi

posto, ma serve equilibrio. Le
regole, poi, non possono essere
troppo rigide da rallentare il
mercato. Quanto all'obiettivo,
è stabilire quali siano i mecca-
nismi d'assicurazione».

RYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Un test per scoprire negli occhi
la comparsa futura detPAtzheimer

PAOLA MARIANO

«Guardare negli occhi» per diagnosticare
l'Alzheimeranni prima della comparsa dei sin-
tomi: è la promessa che arriva da una ricerca di
Swati More e Robert Vince dell'Università del
Minnesota e pubblicata sulla rivista «Investi-
gative Ophthalmology & Visual Science».
Il metodo si chiama «imaging iperspettrale» e
consiste nell'inviare fasci di luce alla retina per
poi raccogliere la luce che questa riflette. Così
si ottiene una «mappa» dettagliata che con-

sente di scovare eventuali indizi sull'imminen-
te malattia.
Già altri studi avevano evidenziato che la reti-
na risulta danneggiata molti anni prima che
l'Alzheimer si manifesti con il deterioramento
delle funzioni cognitive e della memoria. Usa-
re l'imaging iperspettrale - spiega Vince - è
quindi un modo pratico per coglierei primissi-
mi segni, quando ancora il cervello non è irri-
mediabilmente danneggiato.
Gli specialisti hanno dimostrato la fattibilità di
questo esame su alcuni animali geneticamen-
te «condannati» ad ammalarsi di Alzheimer. I
risultati di laboratorio si sono rivelati così inco-
raggianti che è già iniziata una sperimentazio-
ne clinica per testare l'imaging su un campio-
ne di pazienti e un altro di individui sani.
Le prospettive dell'approccio sono considera-
te di straordinaria importanza. La diagnosi
precoce e presintomatica dell'Alzheimer, in-
fatti, è il Santo Graal dei neurologi in lotta (per
ora con risultati ancora scarsi) contro questa
malattia sempre più diffusa: consentirebbe di
testare potenziali nuovi farmaci con grande
anticipo, vale a dire prima che il cervello sia ir-
reparabilmente danneggiato. La speranza
è quella di bloccare il morbo in tempo e, in fu-
turo, di trovare un'effettiva via di guarigione.



"Sono i vaccini terapeutici
la prossima arma contro i tumori"

Dal potenziamento del sistema immunitario anche terapie arti-Hiv

VALENTINA ARCOVIO

a sfida in campo
immunologico so-
no i vaccini tera-

peutici contro il cancro».
A parlare è Alberto Man-

tovani, direttore scientifico
di Humanitas e docente di
Humanitas University. Con-
siderato uno dei massimi
esperti mondiali di immuno-
logia, Mantovani ha scritto il
saggio «Immunità e vaccini»,
edito da Mondadori. Nel vo-
lume, un'indagine destinata
al grande pubblico, viene af-
frontato il te-
ma dell'im-
munità a 360
gradi: dal
funziona-
mento del si-
stema immu-
nitario agli
effetti dei
vaccini, fino
al valore del-
la vaccinazione dei bambini
come gesto di solidarietà an-
che collettiva e alle nuove
prospettive per l'impiego dei
vaccini contro il cancro. Un
libro di forte impatto sociale
ed educativo, che è valso al-
l'autore il Premio Letterario
Merck, consegnato la scorsa
settimana a Roma.

Professore, a che cosa si deve la
metamorfosi dei vaccini da ar-
ma di prevenzione a terapia an-
ti-cancro?

«Sono stati compiuti passi im-
portanti in campo immunolo-
gico. Abbiamo capito, ad
esempio, che le cellule "senti-
nella" del sistema immunita-

rio, tecnica-
mente chia-
mate dendri-
tiche, posso-
no essere uti-
lizzate per
riattivare il si-
stema immu-
nitario stesso.
E, inoltre, so-
no stati iden-

tificati anche nuovi bersagli
per attivare la risposta immu-
nitaria. A questa comprensio-
ne del sistema immunitario si
è aggiunto un altro importante
cambio di paradigma».

Di che cosa si tratta in concreto?
«Si è passati da una visione
semplicistica del tumore,
quella che lo considerava co-

me un insieme di cellule can-
cerose, a una più ampia che
prende in considerazione an-
che la "nicchia ecologica" in
cui si sviluppa. Così abbiamo
scoperto che nel tumore le di-
fese immunitarie possono es-
sere "addormentate" o "cor-
rotte". E da questo paradigma
sono partiti gli sforzi per dise-
gnare vaccini terapeutici con-
tro il cancro, una sfida pro-
mettente».

È possibile sfruttare le poten-
zialità del sistema immunitario
per combattere anche altre ma-
lattie?

«In realtà, da tempo vengono
utilizzati anticorpi monoclo-
nali contro alcuni tipi di tumo-
ri, ma anche contro altre ma-
lattie. Come quelle immunita-
rie: ci sono anticorpi che ven-
gono utilizzati per sopprimere
il sistema immunitario che, in
alcune patologie, diventa il no-
stro nemico, come ad esempio
nell'artrite reumatoide e nella
sclerosi multipla. Inoltre, si sta
lavorando alla progettazione
di anticorpi contro l'Hiv e a te-
rapie immunologiche efficaci
contro malattie infettive».

I vaccini anticancro saranno
soltanto terapeutici e non pre-
ventivi?

«No, ma si lavora molto sui pri-
mi. Vaccini preventivi contro il
cancro, in realtà, già esistono.
Pensiamo al vaccino contro
l'epatite B, un virus responsa-
bile di una parte dei tumori del
fegato. Oppure ai vaccini con-
tro l'Hpv, virus che nelle donne
può causare il cancro alla cer-
vice uterina e negli uomini i tu-
mori testa-collo e quelli anali».

Perché, nonostante tutti questi
progressi , sono ancora in molti
ad aver paura dei vaccini?

«Per diversi motivi. I vaccini
sono vittima del loro successo:
i miei figli e i miei nipoti non
hanno la minima idea di cosa
significa ammalarsi di polio-
mielite e di quanto sia stato
importante il vaccino per por-
re fine all'epidemia. Inoltre,

circolano molte menzogne in
Rete, come quella che collega il
vaccino all'autismo. Altra falsa
convinzione è quella secondo
la quale sia meglio ammalarsi
che vaccinarsi: c'è chi pensa
che ammalarsi sia un esercizio
per il sistema immunitario. In
realtà, è vero il contrario: i pa-
togeni causano una soppres-
sione profonda del sistema im-
munitario e questo aumenta il
rischio di sviluppare altre pa-
tologie. Il miglior allenamento
per il sistema immunitario è il
vaccino: ci sono numerose evi-
denze secondo cui il vaccino
offre una protezione che va al
di là del patogeno. Infine, c'è la
scarsa percezione della di-
mensione di solidarietà dei
vaccini, ovvero la consapevo-
lezza che vaccinarsi significa
proteggere anche gli altri, spe-
cialmente i più deboli».

Come sarebbe il mondo senza i
vaccini?

«Con più morti e malati. Gra-
zie ai vaccini vengono salvate
nel mondo 5 persone ogni mi-
nuto. Sono l'intervento medico
a basso costo che più di tutti ha
cambiato la nostra salute e
continuano a rappresentare la
migliore assicurazione sulla
vita dell'umanità».
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