
ECCO IL PROGETTO PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI. I VOLONTARI FORMATI DA UN TEAM

Cento borse di studio universi
IERI MATTINA si è riuni-
to in Prefettura, presieduto
dal vice prefetto vicario, il
consiglio territoriale per l'im-
migrazione con la partecipa-
zione dei rappresentanti di al-
cuni Comuni della provin-
cia, (Lucca, Viareggio, Ca-
pannori e Altopascio), della
Direzione Territoriale del
Lavoro, dell'Inail, dell'Asl,
della Provincia e di numero-
se associazioni del terzo setto-
re impegnate nell'accoglien-
za dei richiedenti asilo. Nel
corso dell'incontro sono sta-
te presentate nuove azioni in-
tese a migliorare l'inclusione
nel territorio. Tra di esse, il

bando per l'attribuzione di
100 borse di studio per l'an-
no accademico 2016/2017 a
favore di giovani meritevoli
titolari di protezione interna-
zionale; l'attivazione di un
servizio telefonico multilin-
gue, gestito da Save the Chil-
dren, per il supporto e l'orien-
tamento dei minori non ac-
compagnati.

E' STATO presentato il Pro-
getto per l'accoglienza e l'in-
tegrazione dei migranti con
il coinvolgimento di volonta-
ri che saranno a tale scopo
formati da un team apposita-
mente costituito presso la

N uovo incontro con
Comuni , 1, Inail
e associazioni

Prefettura in attuazione delle
intese tra il Dipartimento
della Gioventù, della Prote-
zione Civile, il Ministero del
Lavoro e l'Amministrazione
dell'Interno. Il rappresentan-
te dell'Inail ha riferito della
possibilità della copertura an-
tinfortunistica dei richieden-
ti asilo impiegati in attività
di utilità sociale. Inoltre è sta-
ta illustrata la norma intro-
dotta dalla legge 7 agosto

e per i richiedenti asilo

NOVITÀ In arrivo nuove iniziative per migliorare
l'integrazione dei richiedenti asilo

2016 concernente la possibili-
tà per i Prefetti di attivare
strutture temporanee esclusi-
vamente per l'accoglienza di
minori stranieri non accom-
pagnati, tema che è stato par-
ticolarmente approfondito
in relazione alla vulnerabili-
tà dei soggetti interessati. A
margine dell'incontro sono
stati approfonditi i temi della
prevenzione del cosiddetto
caporalato in danno dei lavo-
ratori stranieri e le procedure
concernenti il rilascio del
nulla osta al ricongiungimen-
to familiare per le unioni civi-
li riguardanti cittadini stra-
nieri legalmente presenti in
Italia.
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Si chiama

Sofia Corradi_
ha 82 anni, ha

inventato l'Erasmus
perché da giovane non
le hanno riconosciuto

un Master alla
Columbia University.

Ha lottato per gli
altri. Oggi milioni di

studenti hanno fatto
çuest'esp erienza

nelle università
europee . E lei riceve
premi . Anche dal Re
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E una boccata
d'aria che sprovincializza

a chiamano Avlamma
F.rasmus . Sofia C:or-
radi, 82 anni, pro-
fessoressa universi-
taria ora in pensio-
ne, laurea in Giuri-
sprudenza e attività
di ricerca sul diritto
allo studio corno di-

ritto umano, è stata una rivoluzionaria. Ben

prima del '68 ha cercato (1'i sfondare barri-
cate, ìn Italia e in L'uropa. Quelle della bu-
rocrazia, che imprigionavano gli universi-
tari nel proprio Paese e li incatenavano nel
proprio ateneo, perché gli esami superati in
università straniere non erano riconosciuti.
Sofia ha concepito un sistema aperto, di in-
terscambio e ha lottato per re-
alizzareiil programma Erasmus
(European Region Action Sche-
)ne for the iiMobility of Univer-
sity Students) che nei pruni 20
amni ha coinvolto oltre i mi
houe di siuderiii. i; oggi unu-
hilila più di 300.000 studenti
ogni anno, inserito in un pio-
gramma più articolato, l'E-
rasi nus Plus, che coinvolge
aziende e mondo del lavoro.

Sufiaï,OrP'f, tll llÌ CAlttflaüIl1A [Il alcuni "erasrtriarí i

Com'è nata in lei l'aspirazione a una cultura senza confini?
«Mio padre era ingegnere e geologo. Il meno colto in famiglia
aveva una laurea e sapeva due lingue. Ero una studentessa bril-
lante, in Giurisprudenza: 21 esami, 18 "30 e lode" e mai meno
di 30. A 20 anni, come tutti i giovani, volevo volare fuori dal
nido. L'occasione me la diede una borsa di studio prestigiosis-
sima, la Fuibright, un'opportunità che permette a studenti sta-
tunitensi di studiare in Italia e a italiani di specializzarsi in Usa.
Un programma nato per creare cultura e scambi dove c'erano
state morti e distruzioni. L'Europa del dopoguerra era dissemi-
nata di carcasse belliche: carri armati, barconi. Il ferro venduto
ad aziende del settore fruttò agli americani ingenti somme, de-
positate in banche italiane, tedesche e francesi. Il Governo ame-
ricano, su proposta del presidente del senato Fulbright, decise
di non portare via quei fondi, ma dedicarli a un programma di
pace e scambio che a me permise di frequentare un anno ac-
cademico alla Columbia Llniversity di New York e conseguire
il Master in Diritto comparato».

Un diploma prestigioso: le ha aperto molte porte? «Non ho
trai avuto problemi a trovare impieghi ad alto livello, in segui-
to, ma non posso dimenticare la grande urniliazione che ho
provato quando mi sono presentata nella raia università, certa
che un anno di frequenza e i brillanti risultati all'estero potes-
sero sostituire gli ultimi tre esami non ancora sostenuti, prima
della tesi. Mi scontrai con un rnttro. li direttore della segreteria
alzò la voce, mi mando a casa malamente. Per lui, pretendevo
di trasformare in risultati universitari dei mesi di vacanza. Mi

tea la rabbia pero laureataidii son ,are e mmessa a stusuaso r ii
lla reazione ottusa nei ha stimolato a cambiare le cose».que

Rafforza
la fiducia
in se stessi »
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i _,
Lo studio all'estero mi ha portato

fortuna e in tante occasioni nel corso
della vita e stato un elemento 4che, in vario modo, ha fatto , 0"
preferire me ad altri candidati

Che obiettivo aveva? «La mia considerazione è stata: se una
parte di studi all'estero aiuta a trovare ottimi impieghi, perché
non dare a tutti quest'opportunità? Solo i ricchi potevano per-
mettersi di mantenere un figlio all'estero. Perché non rendere
equivalenti gli esami superati all'estero con quelli italiani, ot-
timizzando l'impegno economico delle famiglie?».

Corrie si è mossa? A 30 anni ero consulente per le relazioni
interne della Conferenza dei rettori italiani. Non avevo potere,
ma potevo raggiungere i rettori, E avevo la stima di una perso-
na geniale, il presidente della Conferenza, Alessandro Faedo.
Appoggiò in pieno la mia idea. Non tni è mai stato difficile co-
municarla esuscitare entusiamo negli scienziati e nelle persone
aperte e intelligenti. Il problema sono sempre stati i burocrati»,

2 ì ú1 U, flnu ce Fila faita ... «M, ho coinvolto i rettori
con lettere personali, scritte a macchina una per una,
poi si è svolta un'assemblea generale, a Ginevra nel.
1969. Il promemoria che avevo consegnato a tutti è
stato lo stimolo per il riconoscimento del valore agli
studi all'estero, E la base del programma Erasmus, che
è stato varato ufficialmente nel 1987».

Si raKf ,.a —M. üiái úI pace? (1l_.Clll la IYtta lolla tto
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Perché fare I'Frism !ts? «Lo studente che
vive per un po' in tiri altro Paese impara a
conoscere gli altri, modi di vivere, supera
pregiudizi. Torna cittadino del mondo. E
trova lavoro in metà tempo»,

Non ottiene lo stesso scopo con un viag-
gio? «Viaggiare è bello e utile, ma l'effetto
educativo si ottiene con una full immer-
sion in una cultura diversa dalla propria».

1< Insegna
a cavarsela

nelle difficoltà
contando solo sulle
proprie forze

»
portato avanti la mia battaglia pacifista. lo non mi rassegnavo
all'ottusità e all'immobilismo, Gli anni tra 1963 e 1970, quelli
della Guerra fredda, sono stati pieni di minacce e paura. Cre-
do che il maggior tributo alle guerre l'abbiano sempre dato i
giovani: nel secolo scorso tic sono caduti in guerra 100 milio-
ni, per lo più tra i 18 e i 24 anni. Ognuno di noi negli anni 60
aveva sulla testa 100 kg di esplosivi. Bisognava lavorare per la

-p3 t 1`Eïäsmits ló ä».

Chi Ave I'Erasmus? «Sono
giovani, nia adulti. Autono-
mi, in grado di organizzarsi
e scegliere. Si ritrovano in un
ambiente familiare, quello del-
le università. Vivono momen-
ti di solidarietà e condivisione
spontanei. Con coetanei che
condividono gusti e passioni.

Un esperimento che sembra studiato in la-
boratorio . L'arricchimento , l'elasticità e la
reattività che si sviluppano rendono inte-
ressanti i profili degli erasmiani nel inondo
del lavoro . In Europa, gli erasmiani trova-
no lavoro semplicemente rispondendo agli
annunci. E succede anche in Italia, dove
ancora domina il clientelismo».



ERASMUS PLUS
I COS'Ê
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Sofia Iua rie
tel Parlamento euralreo , i ltGtarla V , u+apren ia prestigioso

presidente i ,11 prendo è di
assegnata a persane sudi d'altra

rtalitia 12 i orse de tu flo per daitorati,,.
metà li dedico ai  

).'Erasmus funziona anche oggi? «Con la crisi
economica, i governi tagliano i bilanci. Nla non
gli stanziamenti per l'Erasmus. Nel 2013 è sta-
to rideliberato il contributo Lle all'Erasmus: 15
miliardi di stiro, per i prossimi 7 anni. Dopo
20 anni di lotte, nel 1986 il progetto è partito
cori 500 scambi tra università, che coinvolge-
vano circa 6mila studenti, nel 1987 c'è stato il
lancio ufficiale nell'Unione europea. Da allo-
ra sono stati scambiati un milione di studenti,

M1 A RATO

Le prime clue
settimane sono

state orrende, mi
veniva da piangere,
poi mi veniva
da piangere al
pensiero
di ripartire

una ora ogni anno si mobilitano 300mila studenti. In Europa 4rnila
università su Smila parteciperanno al programma. In Francia, gli
studenti nel programma Erasmus sono già più di 200mila l'anno».

L'Erasmus si limita all 'Europa? «No, sta diventando mondiale. Mi
iicllieduno anche in Sud America, dove vogliono lanciarlo. Ma alla
mia età, meglio evitare i lunghi viaggi intercontinentali».

Oggi l'Erasmus Plus offre possibilità anche a lavoratori , giovani
manager, imprenditori, adulti , di formarsi in Europa? «Sono mol-
te possibilità aperte al mondo del lavoro, tramite l'azione di asso-
ciazioni di volontariato, che ricevono finanziamenti dall'Erasmus».

cr ..,2 ntt:,. ..::--u••• •, ,--••u -•.-+..... :p. ouu, w,..an ; usiì.l,e1dS11llirrlUelletol-

na e non trova il lavoro che gli piace se lo inventa. Lavorare come
dipendenti non è un punto d'arrivo, per loro, èsecondario. Fino a
che non hanno imparato tutto il possibile stanno, poi cambiano.
E se non realizzano la loro idea in Italia, vanno in Europa. Chi fa
quest'esperienza si rende conto die nessun guaio è irrimediabile».
La storia di Erasmus è scaricabile gratis su tivww.unicusano itlima
gc_S lxll erasltrus/l'srasnnts Erasip ]rls (orradi rE f

Erasmus oggi fa parte
di Erasnitis Plus, il
prograrturla dell'Unione
europea per l'istruzione,
la formazione , la gioventù
e lo sport 2014-2020. Tra
gli obiettivi, attrarre nuovi
attori tial inondo del lavoro
e stimolare nuove farine di
cooperazione . II programma
raggiunge gli individui
attraverso organizzazioni,
istituti, enti , Università,
scuole e gruppi. Due gli
ambiti più interessanti:

università : se tie occupa
Indire, Nel 2016 il
prograniitia ifa finanziato
i tirocini in aziende ili 3-9
mesi per universitari in
corso o laureati entro 12
Illesi dalla laurea. Erogate
6.248 borse per la mobilità
!dall'Italia), attraverso le
università, che indicono
bandi interni per scegliere i
partecipanti. Indire gestirà
per il 2016-17 un budget
di circa 56 milioni ili euro,
finanziati dall'Ue.

Formazione
f

14,7 MILIARDI
di euro, bilancio

programma
per il periodo

2014-2020

+40%
rispetto alla

programmazione
precedente

1,736 MILIARDI
di euro

disponibilità per
Erasmus+ nel 2015

pro essionaie : se rie occupa
Isfol, che analizza e finanzia
i progetti di associazioni,
organizzazioni, consorzi.
Ma anche di aziende,
che mandano i lavoratori
ail'estero, per imparare
altre tecniche, strategie...
Oppure consorzi ili
aziende, associazioni (es.
Confindustria, che fa un
bando e coinvolge le aziende
associate).
INFO:
www.erasnlirsplus.it
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L'Italia arranca: ricominciamo dall'università
Se la demografia ristagna e la produttività
è debole bisogna fare un salto di qualità
e togliere ai giovani la sfiducia nell'istruzione

C uante volte l'abbiamo visto. E
una sorta di eterno ritorno in
forma triviale. Arriva di solito
con un dato macroeconomico,

e senza che sia successo niente che in
apparenza lo giustifichi: l'Italia si trova
indietro. Lo è in compagnia di questo o
quel Paese che si alterna con lei, l'altro
ieri la Grecia, ieri la Finlandia, ora la
Francia. Ma l'Italia è invariabilmente lì,
presenza fissa da oltre due decenni fra
le economie che progrediscono meno in
Europa e al mondo.
È successo di nuovo questo mese per i
dati del secondo trimestre dell'anno e ciò
ha dato luogo a una discussione anch'essa
non esattamente inedita: i conti della
finanza pubblica che non tornano; il
credito difficile delle banche; il dilem-
ma dei consumi deboli delle famiglie e
quello dell'export che non trascina il resto
dell'economia.
Forse è il caso per un momento di sposta-
re il punto di osservazione. Quando tutto
questo succede per così tanto tempo,
più di una generazione, può essere utile
guardare ai fattori fondamentali che
sostengono la crescita nel lunghissimo
periodo: oltre le oscillazioni legate a una
tempesta di Borsa, e oltre persino gli choc
più profondi dovuti a fenomeni storici
come la crisi dell'euro.
Questi fattori sono essenzialmente due: la
dinamica della demografia e quella della
produttività complessiva di un sistema.
In primo luogo di quanto aumentano o
diminuiscono gli abitanti di un'economia,
i suoi consumatori e produttori, e qual è
la loro età; quindi la capacità delle impre-
se, di azionisti, manager e lavoratori di
generare più valore nello stesso tempo.
Se la demografia ristagna o regredisce
come sta succedendo in Italia e la dina-
mica della produttività è la più debole
del mondo occidentale da due decenni,
è difficile che possano ridare vitalità a un
Paese qualche bonus fiscale, un graduale
aumento della flessibilità nei contratti

ìm

italiani in media sono relativamente poco
qualificati in maniera formale nel con-
fronto europeo. In termini di popolazione
l'Italia è un grande Paese dell'Unione,
paragonabile a Francia, Gran Bretagna e
Germania. Ma se guardiamo alla popola-
zione dei laureati siamo un piccolo Paese,
paragonabile all'Olanda per dimensioni.
Se poi guardiamo alla popolazione dei
nuovi laureati siamo demograficamente
ancora più piccoli e destinati a diventarlo
sempre di più: caso praticamente unico
fra i Paesi a reddito medio-alto, le iscri-
zioni all'università sono diminuite negli
ultimi anni. A metà del prossimo decen-
nio la Cina o lo Zimbabwe potrebbero
avere più laureati dell'Italia sul totale della
popolazione, quasi i13o° . Difficile così
compensare con l'aumento di produttività
il declino della demografia italiana.
Come iniziare a rimediare? Forse guar-
dando alla radice del problema.

á

,. _. Purtroppo per un
giovane oggi decidere di studiare non
è in apparenza economicamente molto
razionale, e ancora meno lo è per una
giovane. Secondo stime dell'Ocse (Educa-
tion at a Glance, 2015) alla fine della sua
vita una donna italiana che si laurea avrà
guadagnato, al netto di tutto, in media
circa 50 mila euro in più rispetto a una
diplomata delle superiori: quando questa
donna sarà alle soglie della pensione,
avrà potuto pagarsi una stanza in più in
un appartamento di una grande città. È
un rendimento della laurea pari alla metà
della media dei Paesi europei. Per un
uomo italiano questo rendimento è mag-
giore, ma sempre di un terzo sotto alle
medie europee. Per i giovani in Italia gli
incentivi ad investire in studi che aumen-
tino la loro produttività sono bassissimi,
ma proprio questa sfiducia nell'istruzione
ci chiude in una spirale al ribasso.
Forse dovremmo ripartire da qua. Sof-
friamo di un problema di lungo periodo,
servono soluzioni sullo stesso orizzonte.

Numeri in calo
Caso praticamente unico fra i Paesi a reddito
medio-alto, in Italia le iscrizioni
all'università sono diminuite negli ultimi anni.

di lavoro a tempo indeterminato o una
ripresa internazionale.
Entrambi, demografia e produttività,
sono temi esistenziali dell'Italia di questi
anni e legati fra loro perché una mano-
dopera che invecchia di rado diventa più
dinamica. È un'opera immane spostare
la traiettoria di un transatlantico da 1.640
miliardi di euro di fatturato, da oltre
2.200 miliardi di debito pubblico e da
6o,5 milioni di abitanti la cui età mediana
è di 45 anni ma cresce ogni mese. Il fatto
che richieda tempo non significa che si
possa rinviare, ma l'opposto.
C'è per esempio un tema sul quale è
urgente interrogarsi, perché si tratta di
una vera anomalia internazionale. È al
cuore del doppio dilemma di demografia
e produttività: ci riteniamo (a ragione)
un Paese di profonda cultura, ma oggi gli

RIPRODUZIONE RISERVATA







C'è chi accusa le commissioni
e chi invece se la prende con i precari abilitati

ólì:3occïatï al concorsone
scoppia la polemica
sui corsi universitari

il scrive a 90 docenti deglí atenei toscani
per capire come sia stata possibile la "strage')

PRIMA l'università, poi la Siss, anzi
i Pas, magari il Tfa. Percorsi di abili-
tazione che cambiano nome e for-
mula, ma che dovevano servire a
un unico scopo: permettere agli
aspiranti prof di diventare inse-
gnanti. E invece sono migliaia i to-
scani respinti al concorsone della
buona scuola. I bocciati, solo per la
prova scritta di italiano, sono stati
447 su 590. Gli insegnanti scartati
hanno deciso di cercare sostegno
nel mondo accademico: «Com'è pos-
sibile che docenti esaminati da un
team di professori universitari at-

traverso corsi di laurea, master,
dottorati e percorsi abilitanti siano
stati ritenuti indegni di una catte-

dra dai loro stessi colleghi?». Anche
la Cgil ha tirato in ballo i prof degli
atenei toscani. «Abbiamo inviato

un'e-mail a 90 docenti per capire co-
sa ne pensino del numero di boccia-
ti- spiega Alessandro Rapezzi del-
la Flc Cgil - c'è uno scollamento tra
i percorsi di formazione abilitanti e
le modalità del concorso. Vogliamo
avviare una discussione e a settem-
bre organizzeremo un incontro in
ateneo con insegnanti precari, uni-
versitari e Miur».

I prof delle università si divido-
no: se c'è chi ritiene esagerate le
percentuali dei non ammessi, c'è
anche chi si aspettava un esito tan-
to catastrofico. «Ho dedicato molte
energie alla formazione degli inse-
gnanti - spiega Franca Canigiani,
docente di Geografia dell'ateneo
fiorentino - i candidati avevano su-
perato una regolare selezione pub-
blica, conseguendo infine l'abilita-
zione. Così si discredita il sistema
accademico ed è come dire che l'uni-

versità italiana non è in grado di
preparare i futuri docenti». Canigia-
ni parla di una "palese sconfitta"
del sistema di reclutamento: «Chi
sono i commissari chiamati a giudi-
care? Cosa li qualifica a essere tali?
Chi ha stabilito i criteri di valutazio-
ne? Come sono stati divulgati? Co-
me sono state redatte e corrette le
prove?». Di parere opposto un'altra
professoressa dell'Università di Fi-
renze: «Ho insegnato ed esaminato
nei Pas e Tfa - alcuni candidati era-
no preparati, la maggior parte no.
Fosse stato per me, pochi meritava-
no l'abilitazione. I colleghi non han-

TOSI Si
discredita il
sistema
accademico
è una palese
sconfitta"

no voluto bocciare nessuno. Gli esi-
ti del concorso, dunque, non mi sor-
prendono». Più cauto il professor
Giuseppe Anichini, professore di
Analisi matematica: «Non ho da-
vanti le prove e non posso dare un
giudizio, però chi ha preso l'abilita-
zione qui si è preparato giorno per
giorno, con ottimi risultati. Forse le
prove che si sono trovati davanti
erano inaspettate. Capita che alle
superiori il 99,7% dei ragazzi sia
promosso ma che, un anno dopo,
ne passi solo l'8 o il 9% a Ingegne-
ria». Secondo il professor Gaetano
Greco, che per anni ha insegnato

Storia Moderna all'Università di
Siena e che è stato prima coordina-
tore della Ssis e poi ha guidato l'atti-
vazione del primo corso di Tfa
dell'ateneo, è necessaria «una veri-
fica tra la normativa nazionale di
formazione e quella concorsuale»,
«I sistemi sono cambiati di conti-

nuo e i risultati fanno temere - pro-
segue - ci sono del resto molti colle-
ghi universitari che non hanno inse-
gnato a insegnare ma si sono limita-
ti a riproporre il proprio corso senza
puntare sulla didattica disciplina-
re».
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Approvate le misure sblocca-Enti
Via libera in Consiglio dei Ministri
al decreto che semplifica l'attività
degli Enti pubblici di ricerca
(EPR), 21 in tutto , di cui 14 vigilati
dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e dellaRicerca». E
quanto si legge in una nota del
Miur. «Il provvedimento
approvato toglie molte catene al
sistema, è uno sblocca-ricerca.
Finalmente gli Enti vengono
equiparati alle Università in
termini di autonomia statutaria e
gestionale», ha sottolineato il

ministro Stefania Giannini, in una
nota. «La ricerca», ha aggiunto, «la
fanno le persone, è quindi
essenziale che i nostri EPR
possano avere meno vincoli sul
fronte delle assunzioni e meno
burocrazia». Si tratta comunque -
chiude il Ministro - di
un'autonomia responsabile, che
consentirà di assumere più
giovani e di chiamare personale
anche dall'estero con più facilità,
ma che sarà poi valutata nella sua
efficacia».





Il consï .lio c.lei ministri ha approvato lo scherna r i c l ;s atlr.1ativo clella riforma 11aclr°a
•Dirigenza -la -la

ubblica a tempo
Incarich i di 4 anni (+), A casa chi sta , fer o anno

DI LUIGI OLIVERI

li incarichi dirigen-
ziali nella p.a. dure-
ranno quattro anni e
saranno prorogabili

solo una volta, per altri due
anni. Ogni volta che scade un
incarico, i dirigenti subiranno
la messa in disponibilità, fino
al conferimento di un nuovo
incarico. I dirigenti potranno
restare in disponibilità nei
ruoli solo per un anno, decorso
il quale senza ottenere nuovi
incarichi saranno licenziati. In
alternativa potranno rimane-
re ma accettando un deman-
sionamento a funzionari. Lo
prevede il decreto legislativo
attuativo del riordino della
dirigenza pubblica approvato
ieri in prima lettura in at-
tuazione della legge 7 agosto
2015, n. 124 (Riforma Madia),
dal consiglio dei ministri.

Accesso alla dirigenza. I
canali saranno due: il corso-
concorso e il concorso. Col
primo, però, i vincitori non sa-
ranno assunti come dirigenti,
bensì come funzionari in prova
per tre anni. Non risulta chiaro
il meccanismo di assegnazione.
Si intuisce che i funzionari sa-
ranno assegnati agli enti che
hanno chiesto l'assunzione dei
dirigenti: il che lascia perdura-
re per tre anni, però, la caren-
za della figura dirigenziale. Al
termine dei tre anni di prova,
l'amministrazione cui è stato
assegnato l'aspirante dirigen-
te se formula una valutazio-
ne positiva potrà assumerlo
come dirigente e assegnargli
l'incarico direttamente, senza
le procedure selettive previ-
ste. Chi non supera la prova
potrà rimanere un altro anno
in servizio ed ottenere una
nuova valutazione. I vincitori
del concorso, invece, saranno
assunti direttamente come
dirigenti, ma con contratto
a termine di quattro anni al

massimo. Potranno essere
confermati se supereranno, a
conclusione del lavoro a termi-
ne un esame di conferma. In
caso contrario, manterranno
l'incarico dirigenziale fino al
successivo esame di confer-
ma, non superato il quale de-
cadono da dirigenti. La bozza
impone alle amministrazioni
di provenienza di riassumerli
come funzionari.

Incarichi : dirigenti ge-
nerali dello Stato . Niente
procedura comparativa con
avviso pubblico, nelle ammi-
nistrazioni statali, per gli in-
carichi di segretario generale
della presidenza del consiglio
dei ministri e dei ministeri,
per quelli di direzione di strut-
ture articolate al loro interno
in uffici dirigenziali generali,
per quelli di livello equivalen-
te, e quelli conferiti presso gli
uffici di diretta collaborazio-
ne dei ministri. In ogni caso,
nelle amministrazioni statali
quando partiranno le procedu-
re comparative per l'assegna-
zione degli incarichi avranno
diritto di preferenza per gli

incarichi dirigenziali generali
i dirigenti di prima fascia in
servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto
presso l'amministrazione che
conferisce l'incarico, fino ad
esaurimento.

Incarichi : conferimento
e durata . Gli incarichi sa-
ranno conferiti a seguito di
procedure comparative, svol-
te da Commissioni composte
da nove membri, ciascuna per
ciascun ruolo unico (Stato, re-
gioni ed enti locali), anche se la
scelta finale sarà degli organi
di governo. Inizialmente, gli
incarichi dureranno quattro
anni e sono prorogabili solo
una volta, in caso di valuta-
zione positiva, per altri due
anni. Per evitare un tourbil-
lon di dirigenti, sarà possibile
prevedere negli avvisi pubblici
che attivano le procedure com-
parative un periodo minimo di
permanenza nell'incarico, non
superiore a tre anni, durante
il quale l'assunzione di un suc-
cessivo incarico da parte di di-
rigente che partecipi a succes-
sivi avvisi sarà subordinata al
consenso dell'amministrazione
che ha conferito il precedente
incarico. Sarà possibile proro-
gare l'incarico per il periodo
strettamente necessario al
completamento delle proce-

dure per il conferimento del
nuovo incarico, comunque non
superiore a novanta giorni. I
dirigenti risulteranno assunti
dalle amministrazioni che at-
tribuiscono loro gli incarichi.
Ogni volta che acquisiranno
un incarico presso un'ammi-
nistrazione differente vi sarà
la cessione del contratto di
lavoro.

Scadenza . Ogni volta che
scada un incarico, i dirigenti
subiranno necessariamente
la messa in disponibilità nei
ruoli, fino al conferimento di
un nuovo incarico dirigenzia-
le. I dirigenti privi di incarico
hanno l'obbligo di partecipare
nel corso di ciascun anno ad
almeno cinque procedure com-
parative di avviso pubblico, per

le quali abbiano i requisiti. La
collocazione in disponibilità
costerà cara all'ultima ammi-
nistrazione presso la quale i di-
rigenti hanno lavorato: infatti,
questa dovrà assicurare per il
primo anno il trattamento
economico fondamentale (sen-
za retribuzione di posizione e
risultato). Per ciascuno dei tre
anni successivi, le parti fisse o
i valori minimi di retribuzione
di posizione eventualmente
riconosciuti nell'ambito del
trattamento fondamentale
sono progressivamente ridotti
di un terzo del loro ammonta-
re. Il testo della bozza non pre-
vede più il licenziamento come
conseguenza della permanen-
za in disponibilità e, anzi,
prevede che l'anzianità nella
condizione di disponibilità sia
titolo preferenziale nelle proce-
dure. I dirigenti, comunque, in
qualsiasi momento potranno
scegliere di demansionarsi a
funzionari.

Valutazione negativa. La
bozza mira ad un sistema uni-
co di valutazione, che ampia di
molto le ipotesi di responsabi-
lità cui collegare la decadenza
anticipata dell'incarico per va-
lutazione negativa. In questi
casi, i dirigenti, ferma rima-
nendo la possibilità di deman-
sionamento, potranno restare
in disponibilità nei ruoli solo
per un anno, decorso il quale
senza ottenere nuovi incarichi
saranno licenziati.



Via libera alla
riorganizzazione, il loro numero passa da 105 a 60e 410Quei centri di pote ri locali
dimezzati e normalizzati

VALENTINA CONTE

ROMA. Presidio dello Stato per
l'assistenza a cittadini e impre-
se o stanza di compensazione
del potere? La riforma Calen-
da-Madia delle camere di com-
mercio non dà una risposta. Il
governo sceglie anzi la via di
mezzo, la soluzione all'italiana,
la cucina a fuoco lento di 105 en-
ti pubblici (già autoridotti a
99) che diventeranno 60 in sei
mesi o poco più. Resi gusci vuo-
ti, spolpati di risorse, funzioni e
personale (non ci saranno licen-
ziamenti in tronco di mille di-
pendenti su 7.500, come nelle
prime ipotesi, ma mobilità sul
"modello province").

La rivoluzione renziana si fer-

ma un passo prima dello scon-

Non ci saranno
licenziamenti, lavoratori
in mobilità seguendo
il "modello province"

tro con sindacati, associazioni,
potentati locali. Lontani i tempi
della Leopolda, quell'«abolire-
mo le camere di commercio».
Poi diventato dimezzamento
del contributo delle aziende
all'iscrizione nel registro delle
imprese, «un piccolo risparmio
e un segnale contro ogni corpo-
razione». Planato infine sulla so-
luzione ponte di oggi. Non spira-
no né rinascono. Vivacchiano
nel limbo.

«Enti che si sono suicidati

perché degradati e strumenta-
lizzati dal potere, cavalcati per
fini poco nobili», ragiona Giu-
seppe De Rita, fondatore del
Censis. «Ma un errore eliminar-
li, come sbagliato è fare a meno
delle province. Se muoiono co-
me funzioni, vivono in quanto
dimensione psichica. Ucciderle
è cancellare la struttura risorgi-
mentale dell'Italia, l'ancorag-
gio centenario di una società li-
quida che perde il suo riferi-
mento. Uno si sente reatino,

avellinese, alessandrino. Così
come i viterbesi si riconoscono
nella loro camera di commer-
cio. O i pratesi nell'associazione
industriale. È l'identità inter-
media locale che si vuole cancel-
lare, senza crearne una nuova».

Con poco più di 400 milioni
all'anno, si potrà fare ben poco.
Giusto gli stipendi, «garantiti
nel breve-medio periodo», si
legge nell'allarmata mail dei se-
gretari generali ai dipendenti
un mese fa. Certo, resta il regi-
stro delle imprese, ma si esclu-
dono ogni «funzione connessa
all'avvio di aziende» e «le attivi-
tà promozionali all'estero». In-
somma saltano tutte le duplica-
zioni di «compiti e funzioni ri-
spetto ad altre amministrazio-
ni pubbliche». Si asciugano i po-
sti e azzerano i gettoni.

Ma cosa sono oggi le camere
di commercio? «Hanno perso
ruolo e ora anche compiti», ana-
lizza Giuseppe Berta, storico
dell'industria. «È la fine dei cor-
pi intermedi, delle rappresen-
tanze economico-sociali, sinda-
cati e Confindustria inclusi.
Non si salva nessuno. Prima pro-
muovevano iniziative, sostene-
vano le attività territoriali, oggi
pagano solo stipendi e uffici.
Ma c'è anche altro. Negli ultimi
trent'anni le camere di com-
mercio hanno rappresentato il
perno di quel circuito amicale ti-
pico del nostro tessuto locale,
assumendo fattezze di collusio-
ni difficili da smontare. L'im-
prenditore che si afferma nella
categoria territoriale, poi entra
nelle giunte delle camere o ne
conquista la presidenza per vo-
lare nei consigli di amministra-
zione degli aeroporti. E così di-
venta inamovibile, guadagna

De Rita: "Sono enti
che si sono suicidati
strumentalizzati per fini
poco nobili"

rendite di posizione, ottiene
credito facile dalle banche, favo-
risce cordate di amici».

Si crea insomma un sistema
di interessi espliciti o impliciti,
blindato dall'interazione conti-
nua dei soliti noti, in cui ad esse-
re premiati non sono i migliori
imprenditori, «ma quelli con
più legami, che li legittima e dà
loro forza, bacino di consenso
spicciolo per le forze politiche lo-
cali». Un groviglio armonioso ti-
pico della provincia italiana.
«Se finanzi fiere o gli amici de-
gli amici, questo gonfia i costi e
distorce il sistema economico,
chi ha bisogno di credito non lo
riceve. E poi con la crisi spunta
una massa enorme di sofferen-
ze nelle banche. La Germania
ha i derivati. Noi questo siste-
ma consolidato».

Sistema difficile da sblocca-
re, oggi più di ieri. Nel limbo le
camere di commercio saranno
costrette a galleggiare boccheg-
giando. E molte piccole e picco-
lissime imprese, che per il 93%
alimentano il circuito camera-
le, si ritroveranno senza punti
di riferimento territoriali. E for-
se pure prive dei quasi 450 mi-
lioni di sostegni diretti.

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



Gli accora enti in atto delle camere d ì commercio

Biella+ Vercelli / Belluno + Treviso

/-1 rieste + Gorizia

Venezia + Rovigo Rimini +
/Forlì-Cesena

I a Spezia +
Savona +
Imperia

Iicorno +
Grosseto

Chieti + Pesca

Campobasso
Isernia

Catanzaro -
Crotone +
Vibo Valentia

Palermo+Enna\

Trapani +
A.ccotpamenti Agrigento +

già rea(izzari
Caltanissetta

\ Catania +
Accoroamentì Siracusa +
in viadireaiizzazione Ragusa
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Quei dottori che curano
il mare dal na i uo pidsu d
Un team dell'Università di Siena studia gli effetti degli
sugli organismi marini nel Mediterraneo, in particolare sulle balene
che, per procurarsi il cibo, filtrano ogni giorno 70 mila litri di acqua
di Micaela De Medici

7 onnellate di plastica. Raramente ci pensia-
mo mentre passeggiamo sulle spiagge del
nostro bacino mediterraneo, o quando fac-
ciamo una nuotata, ma la realtà è questa: sul

fondo del Mar Mediterraneo ci sono ioo mila pezzi di
plastica per chilometro quadrato. Il Mediterraneo
è purtroppo una delle aree al mondo dove più
forte è l'impatto del marine litter, ovvero dei
rifiuti marini, e ha una media che va da 208
a 76o kg all'anno di rifiuti solidi prodotti
per persona. La plastica può rappresenta-
re il 95% dei rifiuti accumulati sulle coste,
sulla superficie del mare e sul fondo. Più
del 709della plastica presente in mare
proviene dalle attività terrestri. Non si trat-
ta semplicemente di numeri e statistiche:
la presenza del marine litter ha conseguenze
molto negative sull'ecosistema e sugli organi-
smi che vivono in mare, quindi, potenzialmente,
anche sull'uomo. Proprio di questo si occupa il labo-

6j

ratorio Biomarker del Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Siena, che
studia gli effetti degli inquinanti sugli organismi mari-

A

ni - con particolare attenzione alle microplastiche - e,
con il progetto "Plastic Busters" (plasticbusters.unisi.it),
oltre a monitorare, cerca soluzioni concrete per ridurre
l'inquinamento del Mediterraneo attraverso azioni di
mitigazione e di rimozione delle plastiche.

«Esistono poche pubblicazioni sull'impatto delle
plastiche e sugli effetti degli inquinanti e del-

le attività antropiche sugli organismi marini
nel Mediterraneo», spiega Maria Cristina
Fossi, professore associato in Ecologia
ed Ecotossicologia presso l'Università di
Siena, responsabile del gruppo di ricer-
ca. «I nostri studi hanno avuto risonanza
internazionale perché siamo stati i primi

a sviluppare metodologie non letali, i bio-
'marker non distruttivi, per verificare l effet-

«Bisogna ancora capire se, e in quale misura,
gli inquinanti arrivano all ', , attraverso
la catena alimentare e il cibo contaminato»

IL COMMENTO

Le industrie petrolchimiche non possono più aspettare la politica

f

L  immagine della canoa in mezzo alla
plastica è ormai parte dell'immaginario
collettivo . Tutti coloro che viaggiano per

il mondo si trovano spesso a incrociare fiumi o
canali puzzolenti pieni di plastica. La realtà, in
questo caso , è tanto grave quanto la suggestione e
le sensazioni che queste istantanee ci forniscono.
Ogni anno negli oceani finiscono otto milioni di
tonnellate di plastica. Bottiglie , contenitori di ogni
tipo, sacchetti che avvelenano i mari del mondo.
Una recente campagna thailandese di sensibi-

lizzazione sul tema dei rifiuti ci aiuta a capire il
problema; se mettessimo in fila le cannucce in pla-
stica distribuite ogni giorno dalla catena 7 Eleven
in Thailandia potremmo circumnavigare 10 volte
l'isola di Ko Phangan, che è più o meno sei volte la
dimensione di Lampedusa. Una immagine di una
efficacia incredibile. Quando si parla di plastica e
della sua dispersione nell'ambiente si punta il dito
sulla responsabilità delle istituzioni non in grado
di organizzare un efficiente sistema di raccolta dei
rifiuti e sulla scarsa sensibilità ambientale in molte

d i Francesco Bertolini



to degli inquinanti sugli organismi marini
- si tratti di un granchio, di un pesce o di
una balena - studiando le risposte biochi-
miche e molecolari legate alla presenza di
contaminanti. Questi effetti venivano studiati
fin dalla fine degli Anni 8o con metodi letali
per fauna - in Giappone, ad esempio, le balene
venivano e vengono tuttora uccise per ragioni de-
finite "scientifiche". Noi invece usciamo in mare, pre-
leviamo piccoli frammenti di tessuto o feci e su questi
misuriamo i biomarker, facciamo cioè delle biopsie
cutanee sulla pelle prelevata da questi giganti del mare
ed effettuiamo un check-up in laboratorio cercando di
capire se gli inquinanti abbiano effetti negativi o meno
su queste specie minacciate. Questo approccio è il no-
stro fiore all'occhiello, riconosciuto dalla International
Whaling Commission, la più grande istituzione mon-
diale per monitoraggio e conservazione di cetacei». Un
altro campo nel quale il gruppo di ricerca si è distinto è

aree dei mondo. Troppo facile, non si può delegare
la colpa solo a popoli che culturalmente non sono
ancora preparati e pronti a considerare il rifiuto e
l'ambiente risorse. Tale logica mi ricorda quella dei
produttori di armi negli Stati Uniti, dove la colpa
è sempre dell'uso scorretto delle armi da fuoco, e
non della loro spaventosa diffusione e della facilità
con cui queste vengono acquistate; per cominciare
a invertire il trend la grande industria petrolchi-
mica ha la responsabilità morale, al di là dei tanti
proclami da convegno, di cominciare a farsi carico
di esternalità negative che stanno portando il
nostro pianeta in generale, e l'ecosistema marino
in particolare, a punti di non ritorno.

Una freccia che può
salvare la vita
In alto, a sinistra,
una balenottera
con il particolare del
frammento di pelle
asportato per i test
di laboratorio e la
balestra utilizzata per
prelevare i campioni
dai cetacei; al centro
e a destra, il lavoro
a bordo della nave
che effettua la ricerca
in mare. Nel tondo,
un particolare dei
detriti raccolti. Nella
pagina a sinistra, il
lavoro in laboratorio
di una ricercatrice
del Dipartimento di
scienze Fisiche, della
Terra e dell'Ambiente
dell'Università di
Siena.

Nel progetto è coinvolto un
iio di università, centri

di ricerca e imprese private

stato lo studio degli effetti distruttori en-
docrini delle sostanze prodotte dall'uomo

(per esempio, gli insetticidi) sulle capacità
riproduttive di pesci come il tonno o il pesce

spada. Infine, dal ton 11 gruppo ha focalizzato la
sua attenzione sugli effetti delle plastiche in mare,

in modo particolare sull'impatto delle microplastiche
sulle balene e altri grandi filtratori delle acque marine.
«Si trattava di un argomento fino ad allora mai studiato.
I frammenti di plastica di dimensioni inferiori a 5 mm
che provengono dalla frammentazione di grossi pezzi
di plastica possono creare effetti negativi sugli orga-
nismi marini. In primo luogo per gli animali filtratori,
quelli cioè che per nutrirsi filtrano l'acqua nel mare, che
possono andare dalle cozze ai grandi filtratori come le
balene e gli squali elefante o gli squali balena. Una cozza
filtra 300 litri di acqua al giorno. Una balena ne filtra 70
mila ogni volta che apre la bocca, quindi centinaia di
volte in una giornata! Ecco perché questi animali sono
potenzialmente i più soggetti agli effetti negativi delle
microplastiche, che, come se non bastasse, trasportano
una concentrazione di inquinanti, additivi e patogeni
migliaia di volte superiori a quelli presenti nella superfi-
cie marina. Nessuno ci aveva pensato. Fino ad allora gli
studi erano limitati a pesci o invertebrati. Il nostro, pub-
blicato sul Marine Pollution Bulletin, è stato il primo
lavoro al mondo che ha misurato la presenza di additivi
delle plastiche, come gli ftalati, nel più grande cetaceo
del Mediterraneo, la balenottera comune, seconda per
dimensioni sul pianeta solo alla balenottera azzurra».
I risultati sono stati un campanello d'allarme: nel San-
tuario Pelagos - l'area marina protetta istituita da Italia,
Francia e Principato di Monaco e compresa tra mar Li-
gure, mare di Corsica e Tirreno, il triangolo d'oro dei
cetacei - le microplastiche sono presenti in concentra-
zioni elevatissime e le balene che qui vivono hanno nei
tessuti grandi concentrazioni di additivi plastici. E non



è tutto: la presenza di detriti di plastica è stata eviden-
ziata anche nello stomaco di tonni e pesci spada.
Da allora l'impatto negativo delle microplasti-
che sul Mediterraneo è diventato un tema di
grande rilievo a livello internazionale. Nel
2013 "Plastic Busters" è stato scelto come
progetto bandiera dal Sustainable Deve- i
lopment Solutions Network, una rete mon-
diale di ricerca e innovazione con obiettivi
di sviluppo sostenibile nata sotto l'egida
delle Nazioni Unite e diretta dall'economista
della Columbia University Jeffrey D. Sachs.
All'interno di questo contesto, l'Università di
Siena coordina il primo Centro Sdsn per il Me-
diterraneo, chiamato Med Solutions: in pratica, un
network di università, centri di ricerca e imprese che
individuano e promuovono soluzioni di soslenibllilà
ambientale per il Mediterraneo. L'obiettivo del progetto
"Plastic Busters" è quello di monitorarne e ridurne l'in-
quinamento da plastica attraverso azioni di mitigazione
e di rimozione seguendo le linee guida dell'Unep/Map
(Regional Plan on Marine Litter Management in the
Mediterranean) adottato dalla Conferenza delle parti
della Convenzione di Barcellona per la protezione del
Mediterraneo (Istanbul, dicembre 2013), divenuto vin-
colante l'8 luglio 2014 e che fornisce un quadro di rife-
rimento comune per i Paesi dell'area in questione (16
in tutto i firmatari) per affrontare il proble-
ma dei rifiuti in mare. Lo scorso febbraio,
infine, il progetto ha ricevuto il marchio
dalla Union for the Mediterranean (Ufm),
organizzazione internazionale che riunisce
i 28 stati membri dell'Unione Europea e le
nazioni partner che si affacciano sul mar
Mediterraneo. Oltre a queste, non si con-
tano le collaborazioni in Italia e all'estero:
con la federazione no profit Mio-Ecsde
(The Mediterranean Information Office for
Environment, Culture and Sustainable De-
velopment) che riunisce 128 Organizzazio-
ni non governative del Mediterraneo; con
lo spagnolo Socib (Balearic Islands Coastal
Observing and Forecasting System) e il fran-
cese fremer (Institut Français de Recherche

GLI SCIENZIATI AMICI DEL MARE

II gruppo di ricerca dei Laboratorio
Biomarker fa parte dei Dipartimento di
Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
dell'Università di Siena ed è guidato da
Maria Cristina Fossi, professore associa-
to in Ecologia ed Ecotossicologia presso
l'Ateneo. Dell'équipe fanno parte altri sei
ricercatori con diverse aree di competenza:
Letizia Marsili, professore associato in Eco-
logia (valutazione dello stato tossicologico
attraverso la quantificazione dei composti
organoclorurati e idrocarburi policiclici
aromatici in organismi marini e terrestri);
Silvia Casini, ricercatore (monitoraggio
ecotossicologico di ambienti marini, di
acqua dolce e terrestri attraverso l'uso di

Lavoro
di squadra
In alto, il team
dei ricercatori del
dell'Università di
Siena, guidato dalla
professoressa
Maria Cristina Fossi,
(al centro).

biomarker); Ilaria Caliani, assegnista di
ricerca (effetti genotossici provocati dai
derivati del petrolio e composti xenobiotici
in organismi marini e terrestri); Cristina
Panti, assegnista di ricerca (sviluppo di
metodologie molecolari per lo studio degli
effetti dei contaminanti ambientali asso-
ciati e additivi della plastica in mammiferi e
altri vertebrati marini); i dottorandi Matteo
Baini (studio dell'impatto delle plastiche
nel Santuario Pelagos) e Tommaso Cam-
pani (indagini ecotossicologiche in campo
agro-alimentare) e il tecnico di laboratorio
Laura Carletti. Alle attività del gruppo col-
laborano attualmente i laureandi Matteo
Galli, Erica de Rysky e Marta Romano.

Le tartarughe Caretta Caretta
sono un simbolo della
contaminazione. In una sono stati
trovati 150 pezzi di 2S Lw

1L
pour l'Exploitation de la Mer), solo per ci-
tarne alcune.
«Nello stomaco di esemplari di tonno

campionati in Sardegna sono stati trovati
pezzi di plastica con scritte arabe: è chiaro

che l'unica vera soluzione al problema è un
progetto di larga scala che operi nell'intero ba-

cino», continua Fossi. «Gli organismi marini sono
sentinelle preziose che ci informano sullo stato di sa-
lute del mare. Le tartarughe Caretta Caretta, ad esem-
pio, sono un simbolo di questa contaminazione: in
una tartaruga morta sono stati trovati 15o pezzi di pla-
stica». Come spesso accade per i centri di ricerca, il
punto dolente sono i finanziamenti. «I fondi dedicati
istituzionalmente a questo progetto sono a zero. L'u-
nico finanziatore parziale è il Ministero dell'Ambiente
italiano. Siamo dipendenti dell'Università di Siena, a
vario titolo - professori associati, ricercatori, tecnici -,
mentre dottorandi e assegnisti sono pagati a progetto.

AWdRaS 2016
LA NUOVA FORMULA

Anche quest 'anno i Sette Green
Awardssi rivolgeranno ai centri di
ricerca italiani di eccellenza . Al termi-
ne del nostro viaggio nell'Italia che
sa innovare in maniera sostenibile,
assegneremo delle borse di studio a
quegli istituti che,a nostro giudizio,
hanno raggiunto vette di eccellenza.

Per fare sopravvivere e crescere scientifica-
mente queste persone cerchiamo fondi in
ogni possibile direzione. In qualche caso ci
aiutano anche le aziende che lavorano con
le plastiche biodegradabili».
Progetti per il futuro? «Vogliamo portare la
nave "Plastic Busters" nel Mediterraneo per
monitorare e ridurre sempre più l'impatto
della plastica nel nostro mare. E cercare di
capire se e in quale misurala plastica giun-
ga anche all'uomo attraverso la catena ali-
mentare e il cibo contaminato. Ancora una
risposta definitiva non c'è. Ma è evidente
che la vivibilità del mare è strettamente le-
gata alla qualità della vita per l'uomo e che
le condizioni di salute dell'ambiente ricado-
no sudi noi come un boomerang».

1- continua



, Scegliere un docente
richiede flessibilità
L-

di Alessandro Schiesaro

1 termine di una gestazione travagliata hanno visto la
luce in questi giorni i decreti che mettono in moto
l'Abilitazione scientifica nazionale (Asn) aprofessore

ordinario e associato, riveduta e corretta secondo le modifi-
che approvate dal Parlamento nel giugno 2014. L'Asn era stata
introdotta dalla legge di riforma del sistema universitario del
2010 con lo scopo di istituire unvaglio nazionale preliminare
di carattere esclusivamente scientifico, lasciando poi libere le
singole sedi dibandire concorsi per singoliposti evalutare in
quel contesto anche altri aspetti del profilo dei candidati, per
esempio l'esperienza didattica. I risultati della prima tornata
Asn, resi noti in gran parte a inizio 2014, suscitarono una rea-
zione singolare, soprattutto nei mezzi stampa: sembrava qua-
si che gli abilitatifossero inni aggioranza mediocri miracolati,
mentre migliaia di potenziali premi Nobel erano stati brutal-
mente respinti. Anziché attendere un'analisi sistematica, che
manca tuttora, delle prime tornate, e dei numerosi ricorsi alla
giustizia amministrativa che ne scaturirono, Governo e Parla-
mento, pur lasciando intatto l'impianto dell'Asnnel suo com-
plesso, si affrettarono ad approvare alcune modifiche: via Il
membro straniero della commissione; non più bandi con ca-
denzaannualemaunaprocedura"asportello" che consente di
fare domanda, difatto,inqualunquemomento; e, dulcis infun-
do, il mancato superamento dei criteri di valutazione "biblio-
metrici" (per esempioilnumero dipubblicazioni o quello del-
le citazioni) si trasforma in causa inderogabile di bocciatura,
prima ancora che la commissione possa entrare nel merito.

Lasciando da parte l'arroccamento che haportato all'elimi-
nazione dei commissari in servizio all'estero, le altre modifi-
che miravano, almeno nelle intenzioni dei promotori, a evita-
re che la singola tornataannuale si trasformasse inunavaluta-
zione comparativa dei candidati, e soprattutto ad arginare la
discrezionalità della commissione. Poiché la stessa commis-
sione, però, resta come prima in carica due anni, e giudicherà
quindiunampio numero di candidati,un qualche elemento di

comparazione implicita rimane possibile, oltre che ragione-
vole.11 cuore dellaquestione è però quello delladiscrezionali-
tà. Nelle prime due tornate i criteri "bibli ometrici" erano dero-
gabili: in teoria potevano essere abilitati candidati che non li
superavano, ma che la commissione giudicavapositivamente
sulpiano della qualità, e per converso il superamento delle fa-
mosemedianenongarantiivaapriorilapromozione.Inpratica
la stragrande maggioranza degli abilitati rispettava le media-
ne. Oggile soglie, stabili te settore per settore daundecretomi-
nisteriale, sono vincolanti, e le polemiche sui presunti eccessi
di discrezionalità delle commissioni vecchio stile sono state
prontamente rimpiazzate da quelle sull'eccessiva rigidità o
difficoltà delle soglie. Un dibattitosterile,prodottoinevitabile
diun sistema che impone dicristallizzareinleggie decreticri-
teri e metri di giudizio per loro naturafluidi e articolati.

La miniriforma del 2014 appare nel complesso un'occasio-
ne mancata, che ha bloccato il sistema per oltre due anni to-
gliendo all'Asn il necessario carattere di opportunitàannuale
"inderogabile" previsto dalla legge istitutiva. Soprattutto, le
modifiche di dettaglio hanno impedito di ragionare alargore-
spiro sul futuro dell'abilitazione, concepita come reazione al-
le storpiature dei concorsi locali a idoneità multipla istituiti
nel 1998 e soprattutto come presupposto indispensabile del
piano straordinario per la promozione ad associato di un am-
pio numero dei ricercatori a tempo indeterminato. Peccato
che del piano, dopo la prima tranche 2011-13, si siano dimenti-
cati tre governi consecutivi, dimezzandone quindi la portata
e lasciando irrisolto il problema L'abilitazione, invece, resta,
anche se inprospettivasarebbe meglio che lasciasse ilposto a
a scelte responsabili da parte dei singoli atenei, magari pro-
prio sullabase di alcuni criteri di giudizio concordati a livello
nazionale. Rispetto a qualche anno fa esistono oggi meccani-
smi divalutazione che dovrebbero indurre e spesso, purtrop-
po non sempre, inducono le università a scegliere o promuo-
vere i propri docenti attribuendo il giusto peso alla ricerca
scientifica: una parte cospicuadeifondistatali èattribuitasul-
labase della qualità dellaricerca, e un parametro misura spe-
cificamente il contributo dei neoassunti e neopromossi. I
tempi sono maturi, insomma, per avviare il sistema italiano
verso una maggiore flessibilità e snellezza. Per ora bisogna
augurarsi che questa Asn, névecchiané nuova, proceda senza
intoppi e senzasuscitarelamareadiricorsi,inpartefondati,in
partepretestuosi, delle tornate precedenti, per evitare ancora
unavoltache afarle spese dipastoie eritardi siano gli studiosi,
giovani e meno giovani, cui per troppi anni si ènegatal'oppor-
tunità di essere valutati.

0 RI PRO DD ZION E RISERVATA





!l/Ientre un ricercatore italiano a San Diego breiletta i ponti che resistono alle scosse

Sul cellulare «aD antiterremoto
IL P

lRealîzzate dall ' niversit ' B erkeley e dalla aSapîenza
DI CARLO VALENTINI

Ne prenda atto il mi-
nistro all'Università,
Stefania Gianni-
ni (ex-Scelta Civica

passata al Pd, cioè da Mario
Monti a Matteo Renzi): un
valente ricercatore sulle mo-
dalità costruttive antisismi-
che, premiato a Tokyo per le
sue ricerche, nel 2006 è dovuto
emigrare all'University of Cali-
fornia, San Diego. Negli atenei
italiani non c'era posto. Quindi
non sarebbe il caso di meditare
su un sistema che continua a
non funzionare, cioè a non pre-
miare chi se lo merita se non ha
santi nel paradiso della politica
odi una grande famiglia (prima
o poi bisognerà pur mappare i
figli in cattedra di padri docen-
ti). In Italia solo l'Eucentre di
Pavia (fondazione no profit) lo
ha accolto. E ne prenda atto il
ministro per le Infrastrutture,
Graziano Del Rio , perché
il suo preannunciato piano di
opere pubbliche (finalmente, e
speriamo con metodologie dav-
vero celeri e corrette) dovrà
tenere conto quando si costru-
isce del rischio sismico con cui
l'Italia deve fare i conti.

Il «cervello» italiano del
cui lavoro beneficia l'univer-
sità della California si chiama
Gabriele Guerrini . Ha ideato
(insieme alla sua equipe) un si-
stema di costruzione dei ponti
che fa resistere i piloni a qual-
siasi evento sismico, un brevetto
che ha sùbito attirato l'interesse
di un Paese che di terremoti se
ne intende, il Giappone. Il Tok-
yo institute of technology lo ha
invitato alla decima Conferenza
internazionale sull'ingegneria
sismica e lo ha premiato. I ponti
sono fondamentali per riuscire a
raggiungere coi soccorsi le zone

colpite da un sisma. Se crollano,
quelle aree rischiano di rima-
nere isolate e si perdono tempi
preziosi. Quindi la realizzazione
di strutture in
grado di assor-
bire senza dan-
ni le scosse di
un terremoto
è fondamenta-
le nell'ambito
di un piano di
prevenzione.

Spiega
Guerrini: «Si
tratta di una
nuova tipolo-
gia di colonna
da ponte che
minimizza le
conseguenze
dell'azione
sismica in
quanto «auto-
ricentrante»

ineluttabile il coro di chi ha le ri-
cette più appropriate. Tante pa-
role. E sempre le stesse. Mentre
Guerrini , a San Diego, ha re-

alizzato qual-
cosa di con-
creto: se si
vuole, i ponti
potranno es-
sere costruiti
(o ricostruiti)
a prova di ter-
remoto.

Un altro
tassello di
concretezza
in controten-
denza al bla-
bla arriva da
un'altra delle
università
della Califor-
nia, quella di
Berkeley e
della Sapien-

L'obbligatorietà delle
norme sismiche sulle
nuove costruzioni (i
politici premevano
perché non fossero
osservate) è arriva-
ta dopo il terremoto
dell'Aquila del 2009.

Perciò è stato possibile
costruire capannoni

cori la tecnica del sem-
plice appoggio trave-
pilastro che vengono
giù come castelli di

carte alla prima scossa

cioè al termine della sollecita-
zione sismica il ponte ritorna
nella posizione originale, sen-
za le deformazioni residue che
invece si possono osservare in
strutture convenzionali e che
possono renderle inservibili
fino a richiederne la demolizio-
ne. Il danno , che normalmente
si sviluppa in maniera estesa
nelle colonne convenzionali,
viene confinato in appositi di-
spositivi che possono essere più
facilmente sostituiti , riducendo
così eventuali costi e tempi di
riparazione . È quindi possibile
garantire la funzionalità della
struttura anche in seguito a
sollecitazioni eccezionali come,
appunto, quella sismica. Inoltre,
grazie alla prefabbricazione, si
riducono i tempi di costruzione
in cantiere e il conseguente im-
patto sul traffico e sulle attività
circostanti ». Quando accadono
tragedie come quella di Ama-
trice (e zone circostanti ), arriva

za (Roma), che lavorano pa-
rallelamente su delle app che
potrebbero dare una (seppur
per ora limitata) protezione. I
ricercatori californiani hanno
reso disponibile su Google Play
l'app MyShake che cerca di
trasformare il telefono cellula-
re in un sismografo, rilevando
in tempo reale le vibrazioni o le
scosse che si verificano nel luogo
in cui si trova il dispositivo, ma
anche comparando questi dati
con quelli raccolti dall'applica-
zione in altre aree. Inoltre essa
diffonde i messaggi di allerta
emessi dai Centri sismologici.
Attraverso questa app il cellu-
lare (lasciato per esempio sul
tavolo) percepisce e analizza i
tremori attraverso degli accele-
rometri, e grazie a un partico-
lare algoritmo può distinguere
fra una normale vibrazione e
un movimento che invece è frut-
to di una scossa di terremoto.
Scartando i falsi allarmi il pro-



gramma riesce a misurare i
terremoti fino alla magnitudo 5.
Infine essa, registrando un ter-
remoto, comunica la posizione
dell'utente al Servizio geologico
degli Stati Uniti, che a sua volta
può avvertire i soccorritori.

In Italia è l'università La
Sapienza ad avere realizzato
l'app SeismoCloud, in grado di
rilevare un'attività sismica e il
suo epicentro e che in breve po-
trebbe dare gli stessi servizi di
MyShake, adattati alle esigenze
italiane. Che le nuove tecnolo-
gie, web e cellulari, aiutino la
protezione e che la tenuta delle
infrastrutture sia un elemento
fondamentale di prevenzione
(oltre ovviamente a quella del-
le abitazioni) lo sottolinea an-
che un libro (I terremoti) edito
dal Mulino, scritto da Marco
Massa e Romano Camassi,
ricercatori dell'Istituto nazio-
nale di Geofisica, i quali han-
no pure censito i costi: «Negli
ultimi 40 anni - assicurano- i
danni economici provocati dai
terremoti ammontano a 135
miliardi di euro, la maggior
parte dei quali spesi in opere
di ristrutturazione. A ciò va ag-
giunta la perdita di migliaia di
vite umane». Essi hanno redatto
una sorta di mappa del rischio.
Al territorio italiano», dicono, « è
indiscutibilmente un'area a pe-
ricolosità sismica medio-alta. In
Italia i terremoti maggiormente
distruttivi sono distribuiti lungo
la catena appenninica centrale
e meridionale, nell'arco calabro,
nella Sicilia sud-orientale, oltre
che in Friuli. Tra i forti terremo-
ti degli ultimi anni, ricordiamo
L'Aquila nel 2009 di magnitudo
6,3, Umbria-Marche nel 1997 di
magnitudo 6 e Irpinia nel 1980
di magnitudo 6,8. Indietro nel
tempo, si ricordano ancora i ter-
remoti di Avezzano in Abruzzo

nel 1915 di magnitudo 7 e di
Messina-Reggio Calabria nel
1908 di magnitudo 7,1. Questo
terremoto raggiunse l'XI gra-
do della scala Mercalli e pro-
vocò circa 100 mila vittime. Il
rischio non dipende solo dalla
possibilità che si verifichino
forti terremoti, ma soprattut-
to dal valore dell'esposizione e
dalla vulnerabilità: non sempre
zone a pericolosità moderata
sono a basso rischio. Un esem-
pio è l'area emiliana colpita dai
terremoti del 2012, che hanno
provocato vittime e danni in-
genti». Non manca un j'accuse
alla politica: Al contributo del-
la ricerca è stato quasi sempre
ignorato dalla politica o accolto
in grave ritardo. Tutta la storia
della classificazione sismica,
a partire da inizio Novecento,
è una ininterrotta sequenza
di interventi normativi solo
dopo forti terremoti, e pure con
qualche passo indietro (pres-
sioni di politici per liberare in-
teri territori dall'osservanza di
norme sismiche): questa è una
delle ragioni per cui il rischio
sismico in Italia è così elevato.
È successo anche di recente:
l'estensione a tutto il territorio
nazionale della classificazione
sismica è arrivata solo dopo il
terremoto di San Giuliano di
Puglia del 2002, recuperando
una proposta della comunità
scientifica del 1997, rimasta
nei cassetti, e l'obbligatorietà di
applicazione delle nuove norme
sismiche è arrivata solo dopo il
terremoto dell'Aquila del 2009.
Per questo per alcuni anni in
Emilia è stato possibile costru-
ire capannoni industriali con la
tecnica del semplice appoggio
trave-pilastro che poi sono crol-
lati in seguito alle scosse».

Twitter: @cavalent
Oc Riproduzione riservatta.



La quantità delle scosse e superiore a quella dell'Aquila
L'esperto: «PuO' durare poche ore o -'versi ani»

opo la scossa del 24
agosto ci sono state fi-
no a ieri sera oltre 750
repliche. P normale?

«Il numero impressiona -
spiega Andrea Tertulliani, pri-
mo ricercatore e direttore di
sezione dell'Ingv - ma rientra
nella norma. in questo caso si
è registrata una quantità leg-
germente superiore alla se-
quenza del terremoto del-
l'Aquila dopo la grande scossa
ma nella sostanza è equivalen-
te. Tutto dipende dalla natura
della faglia, da quanta energia
resta da liberare dopo la prima
scossa più violenta. La stima di
quanto possa durare nel tem-
po è impossibile. Può esaurirsi
rapidamente in alcune ore,
oppure richiedere giorni e in
alcuni casi anche degli anni
come è avvenuto in passato».

Una sequenza da record
quale è stata?

«Nel gennaio 1915 si scatenò
il terremoto della Marsica in
Abruzzo che fece oltre trenta-
mila vittime distruggendo
Avezzano e altri numerosi cen-
tri abitati. Raggiunse l'XI gra-
do della scala Mercalli equiva-
lente oggi al settimo della Sca-
la Richter. Ne seguì uno scia-
me sismico imponente che si
protrasse per circa tre anni, fi-

no al 1918 diffondendosi tra
Marche, Abruzzo e persino in
Toscana. Solo nei primi sei
mesi l'osservatorio di Rocca di
Papa registrava 1.300 scosse di
varia intensità che provocaro-
no danni in settecento località
coinvolgendo, alla fine, sei re-
gioni. Persino a Roma molti
edifici subirono lesioni e in al-
cuni casi dei crolli. Pure il ter-
remoto in Irpinia fu seguito da
una sequenza protrattasi per
oltre un anno».

Da cosa dipende una se-
quenza così lunga ?

«La causa è legata al modo
nel quale si diffonde la faglia e
alle caratteristiche del suolo
che incontra e che possono in-
fluenzare il cammino delle on-
de amplificando o rallentando
il fenomeno. Alcune similitu-
dini con il terremoto attuale si
riscontrano nel sisma del
1639, pur non disponendo per
allora di dati molto precisi. Un
elemento può essere l'influen-
za di una faglia su un'altra che
può essere silenziosa perché
non ha ancora raggiunto un
accumulo sufficiente di ener-
gia tale da scatenare il sisma.
In tal caso la rottura di una fa-
glia innesca un'altra, provo-
cando un aumento nel tempo
dell'evento».

C'è una classificazione
delle sequenze?

«Non esiste una nomencla-
tura delle sequenze. Si sono
registrate manifestazioni di-
verse e un caso che ha cambia-
to il modo di osservare il feno-
meno è quello del terremoto
di Colfiorito tra Marche e Um-
bria. Iniziò nella primavera del
1997 quando, in maggio, un si-
sma di 4,5 gradi della scala Ri-
chter rese inagibile il centro
storico di Massa Martana (Pe-
rugia). Le scosse continuarono
con un aumento di intensità in
settembre arrivando a 6 gradi
della scala Richter e prose-
guendo in modo altalenante
ma a livelli elevati non inferio-
ri ai 4 gradi sino al giugno del-
l'anno successivo».

Giovanni Caprara
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arriva Smooti,
il robot
che si sforza
per i lavoratoti

Per salvaguardare la salute dei lavoratori, la Scuola
Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con Tim, ha
sviluppato Smooti: un robot che aiuterà manovali,
cassieri, baristi, assistenti di persone anziane,
personale ospedaliero e chi, giornalmente, deve
movimentare carichi pesanti o compiere gesti ripetitivi
che, alla lunga, possono innescare patologie da sforzo
alle articolazioni del braccio. «Smooti non sostituisce
gli operai e non alleggerisce direttamente il carico di
lavoro ma, analizzando in tempo reale i movimenti e
gli sforzi muscolari, può essere utile per tutelare il
sistema muscolo-scheletrico perché consente di
individuare gli sforzi più pesanti e di conseguenza può
suggerire le posture più corrette» spiega Emanuele
Ruffaldi, ricercatore dell'istituto Tecip del Sant'Anna.
Come funziona?
«Smooti è un sistema robotico portatile e indossatile:
è costituito da una serie di sensori in grado di captare
i segnali elettrici emessi dai muscoli».
In che modo?
«Questi sensori, posizionati sugli arti superiori,
consentono di ricostruire i movimenti e gli sforzi
compiuti, quindi di analizzare le diverse fasi del lavoro
e il rischio biomeccanico associato, in modo da
individuare le attività più logoranti, che più di altre
possono portare a patologie muscolo-scheletriche.
A quel punto si possono valutare misure preventive,
come per esempio modificare alcune procedure
lavorative o gli strumenti utilizzati».
Quando arriverà sul mercato?
«Abbiamo già testato Smooti su personale ospedalie-
ro, cassiere e tecnici Telecom. Presumibilmente entro
un anno e mezzo sarà a disposizione delle aziende
per valutare più oggettivamente i rischi di alcune
attività lavorative e migliorare le condizioni
di sicurezza. Ora stiamo lavorando anche a un'appli-
cazione più ludica: monitorare lo sforzo muscolare
compiuto durante l'attività sportiva».



La responsabilità etica dei ricercatori
é un nodo che attende di essere ancora
sciolto . Parla Sheila Jasanoff direttric
del programma «Scienza, tecnologia,
scienza» alla Harvard Kennedy School
Luca Tancredi Barone

S

e oggi cercate un modo per guadagnarvi
qualche antipatia nel mondo della scien-
za, vi basterà seminare qualche dubbio

o sollevare qualche obiezione su Crispr, le tec-
nica di editing genetico ideata dalla francese
Emannuelle Charpentier e dalla statunitense
Jennifer Doudna, che promette di rivoluziona-
re il mondo della biomedicina grazie alla sua
economicità, versatilità ed efficienza, come so-
stengono le sue stesse inventrici.

Sheila Jasanoff, direttrice del programma
di scienza, tecnologia e società alla Harvard
Kennedy School, ha deciso di «rovinare» la
scoppiettante e interessante cerimonia di
apertura dell'incontro europeo biannuale
dedicato alla scienza e all'innovazione Esof
2016, tenutosi a Manchester il mese scorso,
proprio rispondendo a Charpentier con un
discorso non già critico sulla tecnica in sé,
ma sull'approccio che gli scienziati hanno
verso la scienza ,e la tecnologia.

Nata a Calcutta, trasferitasi negli Usa a 12
anni, Jasanoff ha studiato matematica a
Bonn e ha ottenuto un dottorato in linguisti-
ca a Harvard dove poi decise di dedicarsi al
diritto. Con questo backgrourid eterogeneo,
Jasanoff fonda nel 1990 un nuovo campo di
ricerca che prende il nome in inglese di
Science and Technology Studies (Sts), alla
frontiera fra sociologia, epistemologia, tec-
noscienza e diritto. Uno dei corsi che inse-
gna, ad esempio, si chiama «scienza, potere
e politica». La sua idea è che «comprendere
la relazione che esiste fra politica e scienza
ci rende migliori cittadini».

Ebbene, la tesi cui ha dato voce Jasanoff
ad Esof, e che spiega nel suo volume appe-
na uscito The Ethics of Invention: Technolo-
gy and the Human Future, è che la tecnolo-
gia non è mai neutrale, e le scelte che fanno
gli scienziati e poi la società sono sempre ca-
riche di ideologia, di credenze e pratiche so-
ciali, consapevoli o implicite. «Le invenzioni
cambiano il mondo, e il mondo reinventato

cambia noi», per dirla con le sue parole.
Avvolta in uno dei suoi eleganti sari, accet-

ta affabile di discutere in modo destruttura-
to con il manifesto, mentre la accompagnia-
mo in albergo.

II tema dell 'editing genetico è un buon
punto di partenza . Gli ha dedicato un sag-
gio recente , intitolato Democrazia Crispr,
la necessità di deliberazioni inclusive ed è
fra chi chiede esplicitamente una morato-
ria in cui si rifletta su come procedere...

Molti scienziati pensano ancora che per le
questioni più spinose l'importante è spiega-
re la scienza in maniera che la gente la pos-
sa capire. Se qualcosa suscita opposizione,
è facile dire che è perché non se ne capisce
la base scientifica. Ad esempio, qui a Esof
molti cercano di spiegare in maniera sempli-
cistica che ha vinto il Brexit perché la gente
non crede agli esperti. Ci sono ormai nume-
rosi studi che dimostrano che le ragioni alla
base della mancanza di fiducia del pubblico
sono molto comprensibili, e non c'entrano
nulla confa fiducia sul fatto che lo scienzia-
to sia capace di dimostrare alcuni fatti, Il
problema è che molti non credono che gli
scienziati dimostrino i fatti giusti, e cioè
quelli che li preoccupano. Il primo framing
che danno gli scienziati è sempre in termini
scientifici; l'idea che ci sia un passo prece-
dente alla spiegazione scientifica, e cioè ca-
pire qual è il problema, il contesto in cui si
muovono le persone, non lo considerano de-
gno di una riflessione.

La dt;;_iit° elir•tt
rli tm ;r'incipio



Tipico esempio è quando gli scienziati bol-
lano come «antiscientifico» qualsiasi d b-
bio sollevato sulle loro ricerche...

Ai miei studenti ricordo che hanno impara~
to in altri corsi a leggere le argomentazioni
in modo critico, e a trovare le debolezze per,
smontare una tesi. Ma nel mio corso ini
aspetto che imparino ad applicare quella
che chiamo «carità epistemica», il cercare
capire cosa davvero vuole dire l'altra pers -
na. Valutarlo criticamente, ma dal suo p -
to di vista, non dal nostro. E lo stesso consi-
glio che darei alla comunità scientifi a.
Quando qualcuno non è d'accordo con voi,
invece di pensare che non vi capiscono,
chiedetevi cosa li sta guidando, date loro il
beneficio del dubbio, assumete che siano a-
zionali. Altrimenti vi limitate a portarli fu ri

«L'editing dei geni non è
in discussione come tecnica.
La ricerca scientifica non pu
essere fermata, ma si impon
una riflessione sulle
,conseguenze impreviste
della manipolazione del Dna
dal dominio della razionalità condivisale
chiudete lá porta alla discussione.

Anche a Esof , come fa in molte intervis
la risposta di Charpentier alle doman e
sull'etica che deve guidare le scelte sul u-
turo della sua rivoluzionaria tecnica è s a
ta che devono essere «gli organismi re o-
latori internazionali» a decidere...
Questo punto di vista riflette una visi

ne molto semplicistica del concetto di
ganismo regolatore, non esiste un'auto
tà regolatrice della scienza unica per tut
il pianeta. Stati Uniti, Inghilterra e Germ
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nia sono tre paesi che hanno altrettanti
modi di gestire la ricerca sugli embrioni:) il
contesto socio-politico e gli organismi
caricati di prendere le decisioni in ciasc
paese (le corti, una commissione o un p
lamento) fanno sì che i regolamenti si
profondamente differenti.

Il presidente Obama ritiene che c'è
consenso tacito sul no alla clonazione ripr
duttiva. Anche se non tutti sono d'accor
supponiamo che sia così, magari ne esi
una analoga sul no all'alterazione dei ge
delle cellule germinali (una delle frontiere
applicazione di Crispr per la cura di mal
tie genetiche, n.d.a.). Alcuni scienziati pe
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sano che poiché la tecnica è così efficienÿe,
se la norma esiste è fuori moda bisogna c
biarla. Forse è così, ma di certo non toller
remino questa manipolazione per qualsiasi
scopo immaginabile. Per questo critico

non si può correggere un testo finché non
sai qual è quello giusto.

Così come critica nelle immagini che il-
lustrano la tecnica « la metafora delle
forbici...

Sono semplificazioni pericolose perché ali-
mentano una certa autocompiacenza su
quello che sappiamo davvero.

Jasanoff dice di non avere dubbi sul-fatto
che Crispr funzioni bene come tutti credo-
no. «Ma rilasciare nella biosfera un numero
incontrollato di organismi modificati attra-
verso Crispr penso sia una questione preoc-
cupante. Così come la manipolazione delle
linee germinali: prima di tutto come giuri
sta, credo che se c'è un consenso tacito simi-
le a una convenzione dei diritti umani su
questa questione, non credo dovremmo but-
tarlo a mare solo perché gli scienziati dico-
no che c'è molta fretta. Ci sono ragioni per
cui esiste questa norma che hanno a che ve-
dere su come intendiamo il concetto di auto-
nomia degli individui».

Ma gli studi sulla scienza e la tecnologia
non si occupano solo di Crispr, e si stanno
poco a poco guadagnando visibilità. Oggi
sono un campo di ricerca riconosciuto, di-
ce Jasanoff. Da non confondere con la bio-
etica, sottolinea, una disciplina «molto me-
no impegnativa», oggi accettata facilmen-
te dagli scienziati. Ma «non esistono Sts
importanti nei posti dove non c'è una
scienza consolidata, e dunque una tradi-
zione di riflessione su cosa sia la scienza»,
sostiene. E comunque ci sono molti paesi,
persino gli Stati Uniti, «dove l'idea che la
scienza e la tecnologia possano essere
messe sotto una lente e studiate loro stes-
se è ancora aliena a molte persone». Rico-
nosce che il campo ha ancora bisogno di
«consolidamento intellettuale» e di poter
distinguere fra buoni e cattivi ricercatori,
«come in qualsiasi campo».

L'ultima nota Jasanoff la dedica alla politi-
ca scientifica durante l'amministrazione
Obama. «Dal punto di vista degli scienziati è
.stata molto migliore della precedente per-
ché, non sono stati tagliati i finanziamenti,
ma soprattutto perché noi che lavoriamo in
università abbiamo tutti percepito un am-
biente più aperto e amichevole verso la ricer-
ca, senza vincoli da parte del governo.» E ov-
viamente, conclude, durante la prossima
amministrazione «la gente si aspetta che
non si torni indietro». Anche se ammette
che la paura rispetto a quello che potrà suc-
cedere a novembre si sta impossessando di
molti studiosi.

to la metafora dell'editing applicata ai ge



- JL..- i . Iffide Compromesso sulla «prima fascia»,
ma rimane la contrarietà degli interessati

Retribuzione fissa ridotta del 1o% l'anno a chi
resta senza mansioni, dopo 6 anni licenziamento

Alti dirigenti, «riserva» per 3 incarichi su 10
Renzi vara il decreto: «Focus sui risultati» - In caso di valutazione negativa tagli di stipendio, almeno il 30% legato agli obiettivi

Gianni Trovati
ROMA

Incarichi a tempo, deroghe
parziali in avvio per i dirigenti di
prima fascia e valutazione più
puntuale e più pesante sullo sti-
pendio finale. Dopo unagestazio-
ne complicataè arrivato ieri alpri-
mo via libera, al fotofinish rispet-
to alla scadenza di questa parte
della delega sulla pubblica ammi-
nistrazione, il decreto conlarifor-
ma della dirigenza pubblica, in-
sieme ai provvedimenti su came-
re di commercio ed enti diricerca.
«Un nuovo modello di dirigenza
pubblica, che insiste sulpremio di
risultato anziché sulla posizio-
ne», ha sottolineato il premier
Matteo Renzi al termine del Con-
siglio dei ministri.

Nella nuova architettura dise-
gnata dal decreto i dirigenti pub-
blici, e gli aspiranti tali dopo aver
superato un corso o un corso
concorso annuale, saranno in-
quadrati nei ruoli unici, dedicati
a Stato, regioni, enti locali e auto-
rità indipendenti. Le ammini-
strazioni sceglieranno iloro diri-

genti da questi ruoli, con selezio-
ni pubbliche, per incarichi qua-
driennali, rinnovabili una volta
sola se il dirigente in questione ha
ottenuto una valutazione positi-
vanello svolgimento del proprio
compito. Per chi non ottiene in-
carichi è invece prospettato un
parcheggio, che darà diritto alla
sola retribuzione di base (senza
quindi il trattamento accessorio,
che vale dal 40 al 7o% dello sti-
pendio a seconda dei casi) e che
può portare addirittura all'uscita
dal ruolo se il dirigente in stand
by non partecipa a un numero
minimo di selezioni oppure ri-
mane senzaincarico per sei anni.
Per evitare di uscire dallaPubbli-
ca amministrazione, il dirigente
potrà però rinunciare alle pro-
prie stelline e farsi inquadrare
nel ruolo di funzionario.

Oltre a cancellare le quote va-
riabili della busta paga, il par-
cheggio di chi è privo di incari-
chi limerà nel tempo anche lo
stipendio base, che sarà tagliato
dello% per ogni anno nel quale il
dirigente restaprivo di incarico.

Afrenare il decollo del decreto
è stata la levata di scudi dei diri-
genti di prima fascia, e inpartico-
lare dei direttori generali di alcu-

ni ministeri, ostili all'idea di par-
tecipare, apartire daiprossimiin-
carichi, a un "mercato" che li
metterebbe alla pari di tutti gli al-
tri aspiran ti, perché nei ruoli uni-
ci non sono più presenti le due fa-
sce in cui oggi è articolata la diri-
genz a statale (non quella di regio-
ni ed enti locali). Per loro, dopo
un complicato lavorio tecnico
che però non sembra aver più di
tanto migliorato l'accoglienza
della riforma, il testo esaminato
ieri dal Consiglio dei mini stri pre-
vede una corsia preferenziale
parziale (come anticipato nei
giorni scorsi su questo giornale).
La versione definitiva di questo
meccanismo prevede che le am-
ministrazioni, quando metteran-
no abando glifficarichi secondo il
nuovo regime, dovranno riserva-
re almeno il 3o%%% dei posti a chi ha
già ricoperto nell'amministra-
zione un ruolo di prima fascia.
L'altro 70% dovrà invece parteci-
pareaibandi senzariservadelpo-
sto, ma potrà comunque contare
sul proprio curriculum per spun-
tarla nella selezione.

L'altraparola chiave del decre-
to è quella della "valutazione", a
cui il testo esaminato ieri dal
Consiglio dei ministri dedica ani
pio spazio. Fissata nel provvedi-
mento una griglia dettagliata con
i vari aspetti dell'attività dirigen-
ziale che saranno sottoposti sva-
lutazione, e che dovranno far
parte del programma dell'incari-
co concordato all'inizi o con iver-

tici dell'amministrazione, il de-
creto prevede che la valutazione
ottenuta di anno in anno determi-
ni almeno il 30% dellabusta paga
del dirigente; nel caso dei diri-
genti generali, il peso della valu-
tazione dovrà salire al4o per cen-
to. In questo modo, si prova a su-
perare il difetto di fondo deimec-
canismi di valutazione attuali,
che spesso si basano su obiettivi
generici, talvolta fissati addirit-
tura afre periodo, e che finisco-
no per spalmare la retribuzione
di risultato in parti uguali fra tutti
trasformandola in una quota di
fatto fissa dello stipendio.

Ottenuto il primo via libera in
Consiglio dei ministri, ora larifor-
ma arriva in Parlamento, dove le
resistenze di tanta parte degli at-
tuali dirigenti pubblici torneran-
no con ogni probabilità a farsi s en-
tire pesantemente. L'approdo in
Gazzetta Ufficiale è comunque
previsto per novembre, dopo di
che ci saranno due mesi di tempo
per creare le commissioni chia-
mate agestire iruoli unici e seime-
si durante i quali le commissioni
dovranno fissare le regole proce-
durali perle selezioni.

L'avviovero eproprio del nuo-
vo sistema, quindi, è da mettere
in calendario per il settembre
dell'anno prossimo, sempre che
lariforma arrivi davvero allapro-
va sul campo senza essere azzop-
pata prima dai suoi tanti opposi-
tori interni allaPubblica ammini-
strazione.

In RI RD RIGA E RISERVATAPer reclutare i futuri
aspiranti alle posizioni
di vertice si svolgeranno
ogni anno un concorso
e un corso-concorso



Le regole del riordino per i vertici Pa

Addio alle due fasce, Incarichi di 4 anni Dalla valutazione
arriva il ruolo unico rinnovabili solo una volta dell'attività
Fuori giudici e militari Ogni anno un concorso fino al 30% di premio

1 decreto di attuazione della
riforma Madia interviene

modificando in modo sostan-
ziale l'organizzazione dei
vertici della pubblica ammini-
strazione. In particolare, scom-
paiono le due fasce attualmente
vigenti con l'istituzione di un
ruolo unico per lo Stato (in cui
rientrano tutti i dirigenti delle
amministrazioni statali, degli
enti pubblici non economici
nazionali, delle università e
delle agenzie governative), un
ruolo unico per le Regioni (in
cui confluiranno anche i diri-
genti della Asl ma non i medi-
ci), un ruolo unico degli enti
locali (dove finiscono anche i
segretari comunali) e uno perle
autorità indipendenti. Restano
fuori dal ruolo unico i soggetti
con contratto in regime pubbli-
co: i magistrati ordinari, ammi-
nistrativi e contabili, gli avvo-
cati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze
di polizia di Stato, il personale
della carriera diplomatica e
della carriera prefettizi c1.

1 decreto approvato ieri preve-
de che ai ruoli, in cui conflui-

ranno i dirigenti già in servizio (e
i segretari dei Comuni da 3mila
abitanti in su), si accederà attra-
verso un concorso o un corso-
concorso, chiamato ogni anno a
selezionare nuovi dirigenti per
sostituire quelli andati in pensio-
ne l'anno prima. La selezione
darà accesso a tre anni di prova
(riducibili a uno in caso di curri-
culaprestigiosi) al termine dei
quali l'aspirante dirigente di
ruolo sarà sottoposto a un esame
in cui si terrà conto dellavaluta-
zione della performance indivi-
duale ottenuta durante il lavoro.
Dai ruoli unici, tenuti dalla
Funzione pubblica con un censi-
mento online che per ogni
dirigente riporterà curriculum,
profili professionali, collocazio-
ne nella graduatoria di merito del
concorso e valutazioni ottenute
in ufficio, le amministrazioni
dovranno pescare per conferire
gli incarichi, di quattro anni
rinnovabili per ulteriori due a chi
ha ottenuto valutazioni positive.

7 stata definita nel provve-
dimento che ha ottenuto

ieri il via libera de] Consiglio
dei ministri una griglia detta-
gliata con i vari aspetti dell'at-
tività dirigenziale che saran-
no sottoposti a valutazione, e
che dovranno far parte del
programma dell'incarico
concordato all'inizio con i
vertici dell'amministrazione.
Il decreto prevede che la
valutazione ottenuta di anno
in anno determini almeno il
3o% dellabusta paga del
dirigente; nel caso dei diri-
genti generali, il peso della
valutazione dovrà salire al4o
per cento. In questo modo, si
prova a superare il difetto di
fondo dei meccanismi di
valutazione attuali, che spes-
so si basano su obiettivi gene-
rici, talvolta fissati addirittura
a fine periodo, e che finiscono
per spalmare la retribuzione
di risultato in parti uguali fra
tutti trasformandola in una
quota di fatto fissa dello sti-
pendio.
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