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MARIA CRISTINA CAR TU

LA scienza e i beni culturali. La
ricerca e la tecnologia più avan-
zate, e il patrimonio (culturale
e naturale) che richiede sem-
pre più conoscenza, protezio-
ne, valorizzazione. Un connu-
bio indispensabile a cui Firenze
potrebbe esser presto chiama-
ta a dare il suo contributo al più
alto livello, come sede del quar-
tiere generale del primo proget-
to europeo sotto egida comuni-
taria per il coordinamento di
tutti i centri più avanzati di ri-

cerca in questo campo, il pro-
getto E-RIHS (European Re-
search Infrastructure for Heri-
tage Science). E mettendo a di-
sposizione uno dei suoi immobi-

li più prestigiosi, la Caserma Re-
di di via Venezia, con il bellissi-
mo chiostro di San Domenico
del Maglio affacciato su Via
Cherubini. Un complesso di
4.560 metri quadrati, fondato

All'Ue serve uno spazio
dove far nascere il più
importante hub
internazionale di ricerca

nel 1297, ex convento di suore
domenicane, poi fabbrica, poi
lazzaretto, poi Caserma dei Ber-
saglieri, e quindi Ospedale mili-
tare, tuttora occupato, ma solo
per un terzo, dal Dipartimento
di sanità militare con il Centro
di medicina legale e il Museo di
sanità. Già messo sul mercato
dal Demanio (per circa 10 milio-
ni) tramite il portale Investini-
taly promosso dallo Sblocca Ita-
lia per la vendita di immobili
pubblici. Un gioiello architetto-
nico che, se tutto andrà a buon
fine, potrebbe essere acquista-
to dall'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze (il cda ha già delibe-
rato) e messo a disposizione di
quello che si presenta come il
più importante hub internazio-
nale a sostegno delle attività di
ricerca, conservazione, docu-
mentazione, gestione e innova-
zione del patrimonio, da parte
sia delle scienze umane che
dell'hard science (fisica, chimi-
ca, biologia). E che possono ri-
guardare il restauro dei monu-
menti e la messa a punto di nuo-
vi prodotti, la prevenzione dei
terremoti e l'organizzazione
dei musei, il monitoraggio am-
bientale e l'orientamento del
turismo. Il tutto, attraverso la
messa in rete, e l'inserimento

in un sistema 'aperto' di comu-
nicazione, di tutte le più impor-
tanti comunità di ricercatori e
scienziati, delle infrastrutture
(laboratori, strumenti, archivi,
fisici e digitali, ecc), degli enti,
pubblici e privati, impegnati in

Europa (e non solo) su questo
fronte. Obiettivo: il superamen-
to della frammentazione degli
interventi, della dispersione di
risorse, del rischio di isolamen-

to dei piccoli gruppi di ricerca, e
la nascita di una nuova comuni-
tà Internazionale di scienziati,

operatori, imprese.
Varato lo scorso marzo ad

Amsterdam, e parte della road-
map di un altro grande proget-
to europeo mirato sulle grandi
infrastrutture di ricerca
(ESFRI), E-RIHS coinvolge 18
paesi della Ue (tramite i rispet-
tivi ministeri) come membri
fondatori, più altri 11 stati e 80
istituti di ricerca. L'Italia (con i
tre ministeri dell'Università e
della ricerca, dei beni culturali,
e dello sviluppo economico) è
capofila tramite il Cnr, ma par-
tecipa anche con enti e universi-
tà (fra cui l'Istituto nazionale di
fisica nucleare, l'Agenzia per le
nuove tecnologie, l'energia, e
lo sviluppo sostenibile Enea, il
Consorzio interuniversitario
nazionale per la scienza e la tec-
nologia dei materiali Instm, l'O-
pificio delle pietre dure). E una
convinta attività di lobbying
condotta negli ultimi anni a
Bruxelles, soprattutto da parte
dei referenti toscani del vari en-

ti scientifici, le ha consentito di
candidarsi, con Firenze, a titola-
re della sede logistica della nuo-
va infrastruttura, cui faranno
capo stabilmente un centinaio
di funzionari dei diversi paesi e
varie attrezzature scientifiche.
A quanto pare con ottime chan-
ce. Venerdì scorso, infatti, la
Commissione europea ha espli-
citamente assegnato i 4 milioni

di euro necessari all'istruttoria
sulla sede di E-RHIS, proprio al-
la candidatura di Firenze, uni-
ca con questo privilegio fra tut-
te le altre città europee interes-
sate ad ospitare l'hub. A gioca-

re a suo favore, oltre al suo indi-
scusso rango culturale, anche il
fatto di avere già un immobile
disponibile, come appunto la
Caserma Redi. Già in via di di-
smissione, con la giusta desti-
nazione d'uso (direzionale e at-
tività private di servizio), e che
ha già qualcuno disposto a com-
prarla per offrirla "in regalo" (è
ancora da decidere se in affitto
o in comodato, e a che condizio-
ni economiche) al grande pro-
getto europeo. L'Ente Cassa,
che per il momento non rilascia
alcuna dichiarazione, ha co-
munque subordinato l'acqui-
sto della caserma alla definiti-
va assegnazione a Firenze del
ruolo di base logistica di questa
nuova avventura della ricerca,
da cui è inevitabile che tragga
impulso l'intera economia loca-
le. La decisione di Bruxelles è at-
tesa per il 2019.
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L'OBIETTIVO
La Ue cerca una sede
che ospiti il centro di
coordinamento di
istituti di ricerca

LE MATERIE
L'hub internazionale
sosterrà la ricerca e
innovazione nel campo
dei beni culturali

IL PROGETTO
Firenze ha candidato la
caserma Redi di via
Venezia, un complesso
di 4.560 metri quadrati

L'ENTE CASSA
La Fondazione
acquisterà la caserma
se Firenze avrà
l'assegnazione





di Elisabetta Soglio sone a vivere più a lungo e
meglio. Mentre già si evoca-

-1 aveva chiuso l'ul-
timo cancello da me-

- no di dieci giorni. Il
iprem er Matteo Ren-

zi tirò fuori dal cilin-
dro il titolo a effetto: «Human
Technopole. Italy 2040» e an-
nunciò la nascita di un centro
di eccellenza mondiale che si
sarebbe occupato della ricer-
ca sulle scienze della vita: dal-
la genomica alle tecnologie
mediche passando per l'ali-
mentazione corretta. Tutto
quello che può aiutare le per-

vano fantasmi di precedenti
esposizioni finite con lande
desolate e conseguenti pole-
miche su pacchi di soldi pub-
blici buttati via, da Milano vo-
leva partire il segnale in con-
trotendenza. Come dire: «Ab-
biamo tutto chiaro in testa e
non perderemo tempo».

Il governo gioca parte della
sua immagine in questo in-
tervento. E il premier è torna-
to altre volte nella sede del
Piccolo Teatro Grassi: dove,
in novembre, aveva dato il via
all'operazione. In febbraio ha
presentato il progetto e ieri
ha garantito che a gennaio,
febbraio massimo sarà la vol-
ta della prima pietra: un mo-
do simbolico per anticipare
che all'inizio del 2017 sarà
inaugurato un avamposto di
HT. Magari la parte ammini-
strativa e dirigenziale, se i la-
boratori non saranno ancora
in funzione, e magari in Ca-
scina Triulza, cioè nella parte
dell'esposizione che è rima-
sta funzionante. Ma si comin-
cerà a vedere qualcosa.

Il cammino non è stato
semplice. Intanto perla inevi-
tabile levata di scudi di parte

ConfP
Serve la lungimiranza
eretica che portò
il Politecnico a unire
architetti e ingegneri

del mondo della ricerca e del-
la scienza, che aveva criticato
il metodo scelto da Renzi affi-
dandosi direttamente all'Iit di
Genova. Manca un bando,
non si sono coinvolte le eccel-
lenze milanesi e lombarde,
serve un'Agenzia della Ricer-
ca che gestisca i finanziamen-
ti, è stato detto e ripetuto. Os-
servazioni sacrosante alcune,
un po' strumentali altre. Ma il
premier e il governo sono ri-
masti sul pezzo, come anche
Roberto Cingolani, il diretto-
re scientifico dell'Iit divenuto
suo malgrado bersaglio di pe-
santi polemiche.

La rotta iniziale è stata giu-
stamente corretta e vedremo
se questo sarà sufficiente per
convincere tutto il mondo
della scienza che, certo, sul
tema della ripartizione dei
fondi il Paese ha bisogno di
una riflessione profonda. Ma
intanto non si può buttare via
quest'occasione: governia-
mola e miglioriamola, come
aveva suggerito in tempi non
sospetti il professor Silvio Ga-
rattini. Per fare si che con IIT
il nostro Paese si doti di un
centro di avanguardia al livel-
lo di analoghi centri europei
e mondiali. Questo centro fa-
rà bene anche a Milano. La
città potrà riappropriarsi del
ruolo di protagonista del
mondo scientifico che aveva
acquisito nel 1863, quando fu
fondato il Politecnico unendo
insieme architetti e ingegne-
ri: pareva un'eresia ma era
una visione lungimirante.
Oggi in HT si faranno parlare
le sensibilità scientifiche con

quelle mediche e anche que-
sto significa saper guardare
lontano.

Se il governo vuole conti-
nuare questa sua battaglia,
ora, deve inserire Human Te-
chnopole nel complesso più
ampio del masterplan del-
l'area. Bisogna sostenere il
trasferimento delle facoltà
scientifiche della Statale e re-
alizzare un campus: senza
giovani nessuno spazio può
essere vivo. E sarebbe utile
anche rispondere all'appello
delle imprese e candidare
l'Italia, Milano, questi terreni,
a ospitare la sede dell'Agenzia
europea del farmaco che do-
vrà presto lasciare Londra. Un
contesto così valorizzerebbe
anche HT. E dimostrerebbe
che il Paese può contare su un
sistema politico, scientifico,
universitario, imprenditoria-
le che su un grande progetto
sa fare squadra. E vincere.
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Il calo dei laureati (e degli iscritti) all'università
A proposito del calo dei laureati e degli iscritti all'università

(Corriere, 11 settembre), sono convinta che oltre a essere una
grave ombra per il futuro del nostro Paese, l'Italia non sappia che
farsene dei propri laureati. Che sia dovuto a dimensioni troppo
piccole delle imprese? A scarsa propensione al rischio degli
imprenditori? Non so. Ma di sicuro, da persona di 48 anni, con
laurea, conseguita a 23 anni, in Economia aziendale all'Università
Bocconi e poi un Master in business administration conseguito
negli Stati Uniti, non ho mai sentito che ci fosse interesse in Italia
perla mia professionalità e per le mie capacità e ho capito di
avere trovato lavoro nonostante la laurea. E infatti, la differenza
di stipendio, cumulato su tutto l'arco del percorso lavorativo, è
decisamente minimo e non giustifica -ancora di più per
le donne - l'investimento fatto. Difficile quindi comunicare ai
giovani che: 1) vale la pena studiare; 2) vale la pena di restare
in Italia.

Luisa A. Rubino , Milano
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Il cda delibera la chiamata per 33 ricercatori
Via libera all'arrivo di nuovi ricercatori all'Alma Mater.
Il cda dell'Ateneo ha approvato la proposta di chiamata
per 27 ricercatori di tipo B e sei ricercatori di tipo A.
Per quattro di loro sono stati utilizzati anche
finanziamenti esterni all'Università. Si tratta di posti
che fanno parte del pacchetto di nuove assunzioni
deciso al suo insediamento dal rettore che, entro il suo
primo anno di mandato, conta di reclutare in tutto 158
nuovi ricercatori. «il percorso continua, ci saranno
altre chiamate - assicura Ubertini - è un fatto
importante, in un momento in cui si parla della
rilevanza della ricerca e delle opportunità che può
offrire il nostro Paese ai giovani ricercatori. In un
sistema che soffre molto per la mancanza di
finanziamenti e di ricambio generazionale, questa è
una nota positiva». E ancora: «Molti giovani bravi non
riusciamo a trattenerli - ha osservato la guida

dell'Alma Mater - e vanno all'estero: dobbiamo
cercare di essere più attrattivi, di creare opportunità
per i nostri migliori qui. Noi lo stiamo facendo con
grosso impegno». Un riferimento alle osservazioni
sollevate da Raffaele Cantone sul collegamento
tra fuga dei cervelli e corruzione all'interno del sistema
universitario italiano.
Sempre ieri, il cda ha approvato l'attivazione di un
nuovo master in Didattica e psicopedagogia
per alunni con disturbo autistico, finanziato dal
ministero con 30.000 euro. Visto il valore sociale del
corso, l'Alma Mater ha deciso di azzerare gli oneri
amministrativi e le spese vive in genere relativi ai
master. Una forma di co-finanziamento del corso, che
vedrà anche i docenti insegnare gratuitamente. Il
master avrà 8o posti.



Si è tenuta a Firenze,
nell'ambito del Forum delta
Leopotda sulla sostenibitità
in sanità, la conferenza
regionale Scienze
Infermieristiche delta
Toscana. «R mondo ci chiede
di partire dalla persona e dai
suoi bisogni - ha detto Danilo
Massai, presidente del
Collegio Ipasvi di Firenze -
quelli del paziente, ma anche
quelli dei professionisti».
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"HumanTechnopo
1
le, il via a gennaio 55

Il governo annuncia che i primi uffici apriranno a inizio anno alla cascina Triulza, I cantieri attesi perla fine 2017
Sala: "Sarà strategico il campus della Statale e non abbandoneremo Città Studi". Maroni: " Renzi metta le risorse"
ALESSIA GALLIONE

1rI ADESSO che è stata approva-
5-4 governance (transito-

ria) e sono stati stanziati i

primi ottanta milioni, tocca al mi-
nistro per le Politiche agricole
Maurizio Martina dare il via a Hu-
man Technopole. Disegnando il
momento in cui il progetto scien-
tifico voluto dal governo per l'a-
rea di Expo uscirà dalle carte e
conquisterà un avamposto a
Rho-Pero: «Il mio sogno è di vede-
re la prima pietra a gennaio del
prossimo anno». Tre mesi o poco
più che serviranno per organizza-
re un primissimo trasloco. Uffici,
inizialmente. Che, in attesa dei
cantieri che dovranno trasforma-
re alcuni padiglioni in laboratori
(sono attesi per la fine del 2017)
e dei ricercatori (servirà un anno
per trovarli con procedure inter-
nazionali) potrebbero anche es-
sere ospitati negli spazi della ca-
sa delle associazioni a Cascina
Trlulza.

Ma il futuro dell'area e del par-
co dell'innovazione che Arexpo
vuole costruire non si esaurisce
nei 30mila metri quadrati che sa-
ranno occupati dai sette centri
(dalla genomica ai big data) de-

Cingolani, capo dell'Iit
promette i bandi per il
direttore scientifico del
progetto e i capi settore

dicati alle scienze della vita. An-
che Beppe Sala dice che «la chia-
ve di volta è il campus della Stata-
le». Per questo il sindaco spera
«che si riesca a velocizzare i tem-
pi» e che dal governo «arrivi cer-
tezza dei fondi». Perché l'idea ha
«due significati importanti: ri-
guarda la presenza di giovani e
rientra nella strategia di promo-
zione internazionale di Milano».
Più velenoso l'intervento di Ro-
berto Maronl, Che su Human
Technopole dice: «Adesso biso-
gna passare dalle parole ai fatti».
Ma anche il presidente della Re-
gione, in fondo, punta a veder de-
collare il piano dell'ateneo: «Sul
campus il governo non ha ancora
messo risorse. Solleciterò Renzi a
mantenere gli impegni presi».
Nel decreto legge che ha fatto
partire Human Technopole, in-
fatti, c'è un riferimento esplicito
all'importanza strategica del pia-
no, ma non sono ancora previsti
fondi. Pensare al trasloco delle fa-
coltà scientifiche della Statale,
però, vuole anche dire svuotare
gli edifici a Città Studi. Con l'im-
pegno del Comune a studiare un
ridisegno urbanistico alternati-
vo: «Città Studi è un quartiere
straordinario e il rischio di abban-
dono sarebbe una iattura per Mi-
lano. E uno dei dossier caldi su
cui lavoreremo», assicura Sala.

È toccato ancora una volta a
Matteo Renzi (ri )lanciare l'ambi-

zione Human Technopole. Un
progetto strategico, per il pre-
mier. Che guarda ai prossimi de-
cenni. E parla al mondo. Parten-
do, però, da Milano. Una città, ha
ribadito il presidente dei Consi-
glio alla sua terza visita nel giro
di pochi giorni («Ormai è stal-
king», ha scherzato. «Prometto a
Sala di non tornare la prossima
settimana, ma tra due sì»), «che
può prendere per mano il Paese e
portarlo verso il futuro». Un mo-
dello. Perché, ha continuato, «for-

tunatamente abbiamo anche
qualche città» che non «rifiuta la
sfida e non dice sempre "no"». E
il riferimento al gran rifiuto della
candidatura olimpica di Roma è
sembrato voluto. Sui confronti,
però, Sala taglia corto: «Capisco
che Milano possa essere un esem-
pio, ma rifiuto l'idea di fare para-
goni con Roma. Lasciamo lavora-
re Virginia Raggi».

A tracciare la rotta di Human
Technopole è stato Stefano Cin-
golani, il direttore scientifico
dell'Istituto italiano di tecnolo-
gia di Genova che per i primi due
anni avrà il compito di accendere
il motore insieme a un Comitato
di esperti allargato che si insedie-
rà il prossimo mese. A gennaio,
verranno anche lanciati i bandi
per trovare il direttore scientifi-
co dei progetto e i "capi" dei sette
centri: «Dal punto di vista tecni-
co e scientifico non ci sono ostaco-
li ad avere i primi ricercatori ope-
rativi tra dodici mesi». A disposi-
zione ci sono i primi 80 milioni.
Per il secondo anno, ne serviran-
no altri 124, poi 140 all'anno a re-
gime. Il governo promette 150
milioni l'anno per un decennio.
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Febbraio 2016
consegna dei progetto
Human Technopole

Settembre 2016
decreto legge che istituisce
Human Technopole
e assegnai primi 80 milioni

I Centri

Marzo - luglio 2016
valutazione dei progetto
da parte dei Miur con
esperti internazionali

Luglio -agosto
aggiornamento
dei progetto

Ottobre 2016
si insedia il Comitato
di garanzia con 13 membri

Gennaio 2017
bandi peri lavori
perla ricerca internazionale
dei direttori scientifici

7
(Medical genomics,
Neurogenomics, Agri-food
and nutrition genomics,
Data science, Computational
fife sciences, Analysis,
decision and society,
Nano science
and technology)

laboratori
Agosto -settembre Febbraio 2019 30mila
verifica dei Mef piena autonomia operativa metri quadrati
dei fabbisogno finanziario di Human Technopole dopo

i 24 mesi di start up

Ricercatori, tecnici
e personale a regime

1.500

L'INVESTIMENTO

2016 Dal 2017 al 2027
,rrmmetn



Industria 4.0, De Toffi VUole il P o Fvg
il rettore dell'ateneo di Udine: collegato a quello Nordest, può mettere insieme Lean factory di Pordenone e Lama di Udine

1 UDINE

L'università di Udine non in-
tende perdere il treno della
costituzione dei centri di
competenza per l'attuazione
del piano del Governo che
prevede importanti sostegni
ai progetti della cosiddetta In-
dustria 4.0 e accoglie l'invito
lanciato dal presidente di
Unindustria Pordenone, Mi-
chelangelo Agrusti, che l'altro
giorno ha incontrato il re-
sponsabile nazionale confin-
dustriale per la svolta digitale
Elio Catania che sta seguen-
do le iniziative.

Il Governo ha presentato
oggi a Verona il piano: am-
mortamenti superaccelerati
per gli investimenti in innova-
zione e il centro di competen-
za veneto al quale hanno ade-
rito i 4 atenei di quella regio -
ne.

«L'ateneo di Udine - affer-
ma De Toni - in totale accor-
do con le altre università del
Friuli Venezia Giulia auspica
che si possano trovare le for-
me più opportune per lancia-
re un progetto che coinvolga

d
II rettore dell ' università di Udine Alberto De Toni

l'intero Nordest e che colga le
opportunità del piano Indu-
sty 4.0 per valorizzare le no-
stre capacità mettendole sia a
servizio del territorio, sia per
la promozione di iniziative in-
ternazionali». Il piano, ricor-
da De Toni, prevede investi-
menti innovativi per lo svilup-
po delle imprese attraverso
un processo di sinergia tra

pubblico e privato, da un lato
il Governo, dall'altro le impre-
se, i sindacati, i centri di ricer-
ca e le università.

«Udine - continua De Toni
- si fa forte dell'esperienza in-
terateneo avanzata di alcuni
progetti già avviati e consoli-
dati nel corso di questi anni,
come ad esempio il Laborato-
rio di meccatronica avanzata

del Friuli Venezia Giulia (La-
ma Fvg), centro internaziona-
le di eccellenza per l'innova-
zione industriale, nato dalla
collaborazione tra le tre uni-
versità regionali, finanziato
dalla Regione e dal Ministero
dell'Istruzione e della ricar-
ca».

Industry 4.0 realizza una
sorta di mappa dell'innova-
zione italiana. Tra i compe-
tence center già individuati
dal governo figurano l'Uni-
versità di Bologna, i Politecni-
ci di Milano, Torino, Bari, la
Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, le università del Vene-
to, la Federico II di Napoli e le
università del Nordest.

«Il progetto Industry 4.0 del
Nordest - conclude De Toni -
potrebbe articolarsi su base
regionale e basandosi per la
regione Friuli Venezia Giulia
sul citato Laboratorio Lama e
su altre esperienze industriali
quali la Lean factory di Porde-
none, cogliendo anche l'ap-
pello degli industriali del Friu-
li Venezia Giulia e del Vene-
to».
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Il governo taglia le stime di crescita. Una variazione del Pii tra lo 0,8 e lo 0,9%
MoscoAci: le multe, se applicate, sono controproducenti e non aiutano le riforme

Manovra fino a quota 25 miliardi
ROMA Un taglio alle previsioni
sulla crescita per quest'anno:
non più l'1,2% fissato ad aprile
ma un valore compreso tra lo
o,89 .-o,99 .. E un aumento del
deficit, che dovrebbe essere
intorno al 2,4 del Pil, il prodot-
to interno lordo. Doveva co-
minciare alle 9 di sera il consi-
glio dei ministri per il via libe-
ra alla nota di aggiornamento
del Def, il documento di eco-
nomia e finanza che traccia la
strada per la legge di Bilancio,
da presentare entro il 20 otto-
bre. Ma la riunione è iniziata
con quasi un'ora e mezza di ri-
tardo, ed è andata avanti fino a
tardi. Segno di quanto il lavoro
sia complesso e di come ci sia-
no diversità di vedute non solo
con Bruxelles ma anche all'in-
terno dello stesso governo.

Il documento entrato in
consiglio dei ministri e prepa-
rato dal ministero dell'Econo-
mia ipotizza una manovra per
il 2017 di 20-22 miliardi di cu-
ro, in gran parte (15 miliardi)
assorbita dalla sterilizzazione
dell'aumento dell'Iva, che al-
trimenti scatterebbe a partire
dal primo gennaio dando il
colpo di grazia a una ripresa
già troppo timida. Lo stop al-
l'aumento dell'Iva, insieme al
taglio dell'Ires già previsto dal-
l'anno scorso, è a questo punto
l'unica certezza.

Il presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, vorrebbe riusci-
re ad arrotondare il valore del-
la manovra a 25 miliardi, per
finanziare tutte le iniziative
annunciate nelle ultime setti-
mane. Dalla flessibilità dell'età
di pensione, al rinnovo con-
trattuale del pubblico impie-
go, al sostegno alle fasce più
deboli della popolazione, fino
ai nuovi incentivi per le impre-
se. Una lunga lista di interventi
che lo stesso Renzi considera
essenziali non solo per la sua
linea di politica economica ma

anche, e forse soprattutto, in
vista del referendum sulla ri-
forma costituzionale del 4 di-
cembre.

La strada, però, non è sem-
plice. Il quadro economico è
difficile, e per di più in peggio-
ramento. Il prodotto interno
lordo, quest'anno e il prossi-
mo crescerà meno del previsto
(0,8-0,9 nel 2017 e 1-1,1% nel
`18) , ed il deficit pubblico, di
conseguenza, sarà superiore
alle attese (intorno al 2,4 sia
quest'anno che il prossimo),
rendendo più complicata la ri-
duzione del rapporto tra il de-
bito pubblico e il Pii, obiettivo
promesso a Bruxelles per que-
st'anno, e che probabilmente
slitterà. Dalla commissione
europea smentiscono che sia
in corso una trattativa con il

Le tappe
• Ieri sera il
Consiglio dei
ministri ha
varato la Nota
di aggiorna-
mento al Def
(Documento di
programma-
zione
economica
finanziaria),
che definisce i
contorni della
legge di
Bilancio

governo italiano ma confer-
mano l'esistenza di un «dialo-
go positivo» con Roma e la di-
sponibilità a considerare le ri-
forme volte a spingere la cre-
scita. «Le sanzioni se applicate
sono addirittura controprodu-
centi visto che visto che non
incentivano a fare le riforme»
ha sottolineato il commissario
agli Affari economici Ue Pierre
Moscovici. Sanzionare i Paesi
inadempienti sarebbe una
«cattiva decisione».

L. Sal.
<^.R'PRCDUEONER,SERVA`A

II bilancio
Per recuperare spazi
il governo punta
a escludere dal bilancio
le spese «eccezionali»

• Il governo • L'esame
disegnerà un della Nota di
quadro aggiornamento
macroecono- al Def è
mito meno previsto in Aula
promettente di al Senato nella
quanto stimato settimana che
in primavera, va dall'11 al 13
profondamen- ottobre
te influenzato
dalla frenata
del Pii. Con
ogni probabilità
la crescita
2016 si
fermerà
appena sotto
l1%, a cavallo,
secondo le
ultime
indiscrezioni,
tra lo 0,8 e lo
0,9%



Le misure allo studio

Assegni li il taglio del 6%
Nel disegno di legge di Bilancio ci sarà un corposo pacchetto per
chi e in pensione eper chi sta per andarci. II costo complessivo
dovrebbe essere di 1,5 miliardi. L'Ape, l'anticipo pensionistico,
consentirà di lasciare il lavoro tre anni prima dei previsto ai nati
t r i il 1951 e il 1953. Chi deciderà di usarlo volontariamente
aubirà un taglio dell'assegno netto pari a16 % per ogni annodi
ar ticipo. Perle categorie tutelate (disoccupati, disabili e altre in
v a di definizione) la penalizzazione sarà più bassa, al massimo il

9b l'anno. La 14esima. l'assegno supplementare fino a 500 euro,
ara estesa a un altro milione di pensionati, alzando la soglia

m.issi ina di reddito: da 750 a 1000 euro lordi al mese

Per i lavoratori dipendenti del settore privato saranno potenziati
gli incentivi al salario di produttività , in sostanza i premi aziendali.
nazi la tassazione agevolata al 10% si applica a chi guadagna

odi 50 mila euro lordi l'anno e sui premi fino a 2 mila euro.
3017 dovrebbero salire tutte e due le asticelle , comprendendo
alti fino a 80 mila euro lordi l'anno e i premi fino a 5 mila euro.

sso tempo di mini ra lo sconto ai contributi per i nuovi
stabili, quelli a tutele crescenti : nel 2015 lo sconto era il
r36 mesi, nel 2016 R40% per 24 mesi . Nel 2017
scendere al 20% per 12 mesi. II governo potrebbe

lettere fine allo sconto generalizzato

Scende lires per le imprese
Perle imprese c'è una misura già decisa per l'inizio dei 2017 e che
nella manovra dovrebbe essere confermata : la riduzione dal
275% al 24% dell'hres, l'imposta sul reddito delle società.
fil nn?vo possibile anche per il super ammortamento, la
ir oçsl tr lïtà di ammortizzare fiscalmente al 140% del loro valore i
beni strumentali nuovi acquistati dalle aziende . La misura
potreble essere estesa ai beni immateriali. E potrebbe prevedere
una eoglia ancora più alta ( il 200%), per alcune categorie di beni
si n: mentali, come gli investimenti ad alto contenuto tecnologico
e3 tari. Allo studio, ma de definire, ce poi una revisione del] Ace,
l ncent vo fiscale per la capitalizzazione delle imprese

I

Statali, lo sblocco del contratto
Per i dipendenti pubblici dovrebbe arrivare lo sblocco del
contratto , fermo da sette anni. E un aumento delle risorse da
mettere sul piatto, rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati. È

_, ' .ile che si arrivi al miliardo. II punto e come distribuire i soldi.
II govzmo è intenzionato a fissare una soglia al di sopra
deil:i quale non ci saranno aumenti per lo stipendio base.

l poi I  di una cifra intorno agli 80 mila euro, che escluderebbe i
d riáenti Per gli altri gli aumenti non dovrebbero essere a pioggia
ma ,,,l i alla produttività . Una scelta che punta a rendere più
efficiente la pubblica amministrazione e a evitare che chi è sotto i
26 mila euro lordi all'anno perda il bonus da 80 euro al mese

1 t ° t il
Un pacchetto di interventi dovrebbe riguardare anche i lavoratori Sul piatto dell'esecutivo. i n vista della manovra peri[ 2017, c'è
autonomi, Perle partite [va non iscritte alla gestione separata anche una nuova rottamazione, ben più spinta di quella varata

che non fanno parte di un ordine professionale, ci legge di Stabilità del 2014, delle cartelle di Equitalia. Non si
)due punti in meno di aliquota contributiva: dal 27 al .- -be di una sanatoria, perché il piano prevede il
enza un nuovo intervento la stessa aliquota salirebbe al unto di tutte le imposte dovute, ma con la cancellazione di

ner effetto di una norma contenuta nella Riforma Fornero .si di mora, sanzioni e aggio di riscossione. La differenza
sedeva un aumento progressivo nel tempo. La misura il passato è la rateizzazione. Allora si potevano evitare

riguardare circa mezzo milione di persone. Allo stesso a sanzioni solo pagandole cartelle in unica soluzione.
ero, dovrebbe salire il contributo per le spese ., i Dita si pensa alla loro rateizzazionesu un periodo
zial ì, che copre dalla malattia alla maternità. Dallo 0,72% )di tre anni. Oggetto dello sgravio sarebbero anche le

;so si dovrebbe passare all'1 %, forse ai l' 1,25% 1 già rateizzate e incorso di pagamento

L'anL.JL. Jl Fondo rnonetarìo

«La deflazione è una trappola»
Pericolo deflazione. Una trappola per
l'economia perché «impedisce ai tassi reali di
decrescere a livelli in linea a una piena
occupazione». Nel terzo capitolo del World
Economie Outlook il Fondo monetario
internazionale spiega che la politica monetaria
dovrà continuare a giocare un ruolo
importante nell'influenzare le aspettative
sull'inflazione. Sostiene l'istituto guidato da
Christine Lagarde la necessità di una politica
ancora accomodante, accompagnata da una
politica fiscale a favore della crescita.
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« %,' concorsï

RIMINI. Stefano Pivato,
storico e saggista italia-
no, già rettore dell'Uni-
versità degli Studi di Ur-
bino "Carlo Bo" ed ex as-
sessore alla Cultura del
Comune di Rimini, è in-
tervenuto ai microfoni
della trasmissione "Open
Day", condotta da Misa
Urbano e Alessio Moriggi
su Radio Cusano Cam-
pus, emittente dell'Uni-
versità Niccolò Cusano.
In merito alle dichiara-
zioni di Raffaele Cantone
che ha definito l'universi-
tà corrotta e familistica.
«Mi sono fatto qualche
nemico all'interno dell'U-
niversità - ha affermato
Pivato -. Ma era normale.
Così come molti nemici,
molti di più di me, se li è
fatti Raffaele Cantone.
C'è stata una battuta di
Cantone che è stata frain-
tesa, anche dall'ex mini-
stra Gelmini. Cantone si è
chiesto: è mai possibile
che serva una legge per
regolare il nepotismo? Al-
trove, in Inghilterra, ne-
gli Usa e in Francia non si
pone neanche il proble-
ma. Non esiste l'assunzio-
ne di parenti e nipoti. Qui
da noi si deve regolare e
viene continuamente sca-
valcata. Io dico sempre
che il professore univer-
sitario è un camaleonte,
ha una capacità incredi-
bile di adattarsi alle si-
tuazione e di superare le
regole. Questa è l'univer-
sità, non deve sorprende-
re. L'università in Italia è
una corporazione. Questo
non avviene solo all'in-
terno dell'università, ma

• aic r/o docenü»

«Mi sono fatto nemici
ma il sistema deve
cambiare per forza»
all'università avviene
meglio perché dopo la
chiesa l'università è l'i-
stituzione più antica in I-
talia, quindi è un'istitu-
zione perfetta anche nelle
sue perversioni, per cui
queste manovre riescono
molto bene».

Concorsi universitari.
Cambierà qualcosa con la
nuova abilitazione nazio-
nale? «Sono molto scetti-
co - ha dichiarato Pivato -,
perché sono circa 40 anni
che sto nell'università e
ogni volta il meccanismo
dei concorsi è cambiato.
Io spero che questo nuovo
sistema possa riuscire,
ma sono scettico. La mia
proposta è abolire i con-
corsi, che non esistono
praticamente da nessuna
parte nel mondo. Negli al-
tri Paesi in Europa e negli
Stati Uniti si viene assun-
ti attraverso curricula,
rispondendo ad annunci
sui giornali. Sono solu-
zioni spesso in prova e se
uno dimostra di essere ca-
pace poi viene aggiunto.
Se ci sono i concorsi ci sa-
ranno anche i baroni uni-
versitari che cercheran-
no di manipolarli e trove-
ranno il modo per farlo».

Riguardo l'Anvur, l'A-
genzia nazionale di valu-
tazione del sistema uni-
versitario e della ricerca.
«Si tratta - ha osservato
Pivato - di un primo espe-
rimento al quale io sono
assolutamente favorevo-
le. Ci sono cose da emen-
dare e da correggere, re-

«Gestiscono denaro
pubblico: i professori
devono risponderne»

sta il fatto che è la prima
volta che nell'università
italiana viene introdotto
un sistema in base al qua-
le al professore si chiede:
in questi 3 anni ha prodot-
to qualcosa? Si tratta di u-
na ricerca di carattere
quantitativo. Credo che
quella del docente univer-
sitario sia una delle po-
che professioni in cui non
si timbra il cartellino.
Questo sistema è un pri-
mo momento di certifica-
zione. Non si capisce per-
ché non debba essere cer-
tificata la produzione.
Penso sia corretto sotto-
porsi ad un giudizio, che
in questa fase è solo di ca-
rattere quantitativo. An-
che la qualità va assolu-

Stefano
Pivato,
docente di
Storia e
saggista, è
stato
Rettore
all'università
di Urbino e
assessore
alla Cultura
dei Comune
di Rimini

tamente certificata. Un
medico, se durante un'o-
perazione compie un er-
rore, ne paga le conse-
guenze. Non si capisce
perché se un docente uni-
versitario è scarso oppu-
re fa assumere giovani
docenti scarsi non debba
pagare. Ê denaro pubbli-
co questo e va speso al me-
glio». Ci sono docenti u-
niversitari «che sono eva-
sori morali - ha concluso
Pivato -. C'è stato un al-
lontanamento dall'etica
in questi ultimi decenni
all'interno dell'universi-
tà. Si è badato più alle car-
riere che alla qualità del-
la ricerca o dell'insegna-
mento. E qui è tornato ad
imperare il nepotismo. Io
ritengo che abolendo i
concorsi si farebbero già
dei passi in avanti, è una
delle vie per risolvere il
problema».







APPELLO DEL RETTORE FRANCESCO UBERTINI: «DOBBIAMO UNIRCI PER TROVARE UNA SOLUZIONE»

«Degradc)? non V
® _ c1 dafl ' a] ,m Ora un passo avantí»

- BOLOGNA -

«SU PIAZZA Verdi sono state
spese tante parole ma non è cam-
biato nulla. Quindi è venuto il
momento di fare passi avanti: sia-
mo tutti stanchi di parlare di que-
sto argomento». Suona la sveglia
il rettore dell'Alma Mater di Bolo-
gna Francesco ertini che ieri,
in una conferenza durante la pau-
sa dei lavori del Cda d'Ateneo, ha
affrontato il tema della gestione
della zona universitaria. «L'idea -
ha detto - che la soluzione sia la-
sciare tutto così, non esiste. E'
un'opzione che non c'è. Altrimen-
ti è un fallimento di tutti». Uberti-
ni ha assicurato che anche le altre
istituzioni la pensano nello stesso
modo. «Bisogna solo capire come
muoversi - ha precisato -. Ma è

giunto il momento in cui tutti si
prendano l'impegno di affrontare
questo problema. L'Alma Mater
continuerà a fare la sua parte con
più energia perché anche l'Ate-
neo è danneggiato da questa situa-
zione». L'Alma Mater riceve spes-
so personalità di livello interna-
zionale in visita al rettorato in via
Zamboni. «Valorizzare così poco
la zona universitaria non è un bel
biglietto da visita per la città - ha
detto il rettore -. Tante sono inol-
tre le segnalazioni dei dipendenti
dell'Ateneo che temono per la lo-
ro incolumità. Il servizio di vigi-
lanza messo in campo dall'Ate-
neo nei mesi scorsi è servito ma
era sperimentale ed è stato sospe-
so. Stiamo valutando di riprender-
lo». Ubertini condivide poi le pa-
role del questore Ignazio Coccia.

«Tanti sos dei dipendenti
dell'Ateneo che te mono
per la loro incolumità»

«E' un errore declinare il tema so-
lo in termini di ordine pubblico -
ha affermato - o solo in termini di
degrado o di criminalità. Ma l'er-
rore più grande è dire che il pro-
blema sono gli studenti, perché
senza di loro il problema si aggra-
va. La soluzione non viene solo
da un'azione di ordine pubblico -
ha detto -. Bisogna fare uno sfor-
zo per avere un progetto di svilup-
po dell'area, poi le regole vanno
fatte rispettare». Entro ottobre do-
vrebbe arrivare la risposta della
Ue al finanziamento chiesto da
Comune e Ateneo per il progetto
di riqualificazione e rilancio della
zona universitaria. «Via Zamboni
è piena di storia e di arte - ha ag-
giunto il rettore - deve diventare
un centro di attrazione della cit-
tà». Di certo per Ubertini la solu-
zione non è spostare l'Università
e i suoi studenti. «Non immagino
una via Zamboni in silenzio e do-
ve non c'è nessuno - ha messo in
chiaro -. L'Ateneo deve rimanere
qui, anche perché senza studenti
il problema peggiorerebbe». An-
che i collettivi secono Ubertini,
non sono un problema. «Colletti-
vi e associazioni studentesche fan-
no anche attività culturali positi-
ve - è dell'avviso il rettore -. Dob-
biamo trovare un punto di equili-
brio, in cui poche regole di convi-
venza valgano per tutti».

IL RETTORE
Francesco Ubertini







L'università di Bologna

Sanzioni ai prof
per plagio
Il rettore:
«C'e la privacy»

Perché nulla si sa dei profes-
sori accusati di plagio? Per la
privacy, sostiene il Rettore
dell'Università di Bologna,
Francesco Ubertini. «Da quan-
do sono in carica (i novembre
2015) non ho ricevuto
segnalazioni, nel 2010-2015
sono state 5 e tutte concluse
con un esito: un non luogo a
procedere, due archiviazioni,
una censura, e 9 mesi di
sospensione». Si, ma per cosa
e a chi? «Non voglio
personalizzare»: così, stil
titolo di «emerito» a un prof
al centro di un caso di plagio
16 anni fa, il Rettore rifiuta
anche solo un giudizio di
opportunità, trincerandosi
dietro «le procedure seguite»,
«la mia ampia illustrazione al
Senato accademico», e
l'auspicio di «modifiche al
Regio decreto» in materia.
«Non mi sembra il caso di
entrare nel merito», ripete su
altri casi, né di «discutere a
mezzo stampa» con Lucio
Picci, il docente che per
protesta contro «l'impunità
dei prof» autodenuncia di
non voler più punire gli
studenti che copino. Poi,
però, il Rettore pronuncia la
parola magica: privacy.
«All'esito del procedimento,
l'interessato è ovviamente
informato». Ma gli studenti,
gli altri prof, gli editori, la
comunità? «Noi non siamo,
diciamo, l'evidenza mediatica
per segnalare questi casi: c'è
un limite, un confine in cui si

U docente
«lo punito per un
incidente involontario
Ma non coinvolgiamo
istituzioni serie»

confrontano la sfera legata
alla privacy dei singoli con
quella della trasparenza delle
istituzioni. Certamente non
diamo evidenza pubblica, in
futuro valuteremo». Assume
invece una posizione pubblica
proprio uno dei tre prof (Pier
Giorgio Ardeni) nel mirino di
Picci perché nominato
presidente dell'Istituto
Cattaneo nonostante voci di
plagio. Ardeni rivela di aver in
effetti subìto una censura per
un «incidente non
intenzionale»: un
«semilavorato working paper
che avevo presentato a un
convegno, che andava ripulito
ed "editato"» e invece «con
mio grande dispiacere non lo
era stato» ma «era andato in
Rete. Ammisi l'errore, ma la
frittata era fatta. E una colpa
veniale di cui è giusto che
risponda e per la quale sono
stato sanzionato», ma
«nessuna istituzione ha
insabbiato». E perché non si
era saputo? «Se poi la
Commissione etica
dell'Ateneo ha ritenuto di non
procedere con una
pubblicizzazione, è decisione
in cui non sono intervenuto in
alcun modo». Invece, rimarca
Ardeni, «non accetto si faccia
di tutta un'erba un fascio,
accomunando questa mia ad
altre vicende distinte e
coinvolgendo istituzioni serie
e prestigiose (Cattaneo e il
Mulino, ndr) che per quanto
mi riguarda hanno agito in
trasparenza e con cui ho avuto
rapporti sempre specchiati».

Luigi Ferrarella
lferrarella@Dcorriere.it
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ROMA
II 30 la Notte dei ricercatori
Eventi e laboratori in trtt'italia
Conto alla rovescia per l'undicesima
edizione della Notte europea dei ri-
cercatori , manifestazione promossa
dalla Commissione europea per faci-
litare l ' incontro tra la comunità scien-
tifica e il grande pubblico , che si svol-
gerà il 30 settembre in tutti i Paesi del-
l'Unione. Molti gli enti e le città italia-
ne coinvolte nell'edizione 2016 dal ti-
tolo "Made in Science", con protago-
nista assoluto il Consiglio nazionale
delle ricerche. Visite guidate ed even-
ti sono stati organizzati a Torino, Mi-
lano, Parma, Bologna , Pisa, Lucca e
Palermo . L'Agenzia spaziale italiana
anche quest'anno aprirà al pubblico
la sede di Roma-Tor Vergata con un
ricco programma : seminari , labora-
tori, attività per i bambini e le famiglie,
mostre espositive e osservazioni al
telescopio.



Il futuro dell'energia? L'Italia punta sul carbone al bando
Niente nucleare, ma siamo trai primi per centrali a gas. Ne ha discusso al Corriere il Forum degli innovatori

S

i cresce con meno ener-
gia. O meglio: per la pri-
ma volta nella storia a una

diminuzione nell'utilizzo di
fonti fossili non corrisponde
un periodo di recessione. A
provarlo i dati dell'Internatio-
nal Energy Agency, che con-
fermeranno il trend anche nel
2016. Ma qual è il futuro del
comparto energetico? Corrie-
re innovazione lo racconterà
nel prossimo numero, che
uscirà il 20 di ottobre e sarà
dedicato alla Nuova energia.

Perché di energia «c'è e ci
sarà sempre bisogno», sottoli-
nea Fabio Inzoli, direttore del
dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano, durante

come Enel si stanno muoven-
do nel mondo della mobilità,
un big tech come Apple co-
struisce impianti eolici, e Te-
sta venderà l'energia generata
dalle sue auto e stoccata dagli
utenti.

Il futuro è dunque rinnova-
bile? «La realtà - prosegue il
docente - è che siamo ancora
vincolati ai combustibili fossili
e che le rinnovabili costitui-
scono appena il 16% dell'ener-
gia a livello globale».

Quello dell'energia pulita è
un mercato governato dai sus-
sidi pubblici: «L'Italia stanzia
ogni anno lo milioni di euro. -
commenta Simone Lo Nostro,
direttore mercato & Ict di Sor-
genia - ma questo è un busi-

ca». Basti pensare che colossi

ced energy economics della
Bocconi - la distribuzione
sempre più locale (ognuno
può costruire un impiantino
fotovoltaico o produrre e riuti-
lizzare energia grazie a un'auto
elettrica) e soprattutto la con-
vergenza di tre industrie: ener-
getica, mobilità e tecnologi-

il Forum degli innovatori, che Relatori
si è tenuto al Corriere della Se- Da sinistra:
ra. Sono tre i trend che stanno Matteo
rivoluzionando l'industria Di Castelnuovo,
energetica: «La corsa alle rin- Simone
novabili - spiega Matteo Di Ca- Lo Nostro,
stelnuovo, docente di Advan- Fabio Inzoli

II Forum
0 Organizzato
da Corriere
Innovazione,
e un
appuntamento
di dibattito sui
temi caldi

Vi prendono
parte gli atenei
partner,
Politecnico di
Milano e
Bocconi, e i
nostri partner
di progetto

ness che non si regge in piedi
da solo e che è sostenibile sol-
tanto in aree in cui i cavi non
possono arrivare». Questo
perché le energie rinnovabili
non sono a ciclo continuo e i
metodi di storage sono ancora
troppo costosi: «Non a caso -
spiega Inzoli - La ricerca attua-
le si concentra sullo stoccag-
gio energetico, l'obiettivo è
trovare un modello sostenibi-
le». Solo un cambiamento cul-
turale colossale potrebbe con-
durre l'Italia, unico paese sen-
za nucleare, a un enorme van-
taggio competitivo: «Se si
giungesse alla decarbonizza-
zione globale - prosegue Inzo-
li - l'Italia arriverebbe ad
esportare energia prodotta
con ciclo combinato a gas, in
cui siamo specializzati». Ma,
visto l'interesse per le fonti
fossili di colossi come Germa-
nia, Russia e Stati Uniti, il pas-
so non è affatto semplice.

Giulia Cimpanelli
R I PRO DUZIONF RiR RVA'A



L'azienda 0 cia alla fo azione di qualità
Confermata l'Academy che "sforna" tecnici di alta specializzazione. «Siamo un ambiente multiculturale»

I UDINE

Nonostante il «new normal pe-
riod» in cui il settore dell'accia-
io, secondo Danieli, è già entra-
to, gli investimenti non possono
fermarsi. Magari non quelli in
nuovi impianti, ma quelli desti-
nati alla formazione dei giovani.
Mai sufficiente, secondo la filo-
sofia del Gruppo, così come non
bastano nemmeno come nume-
ro. Lo aveva detto recentemen-
te Il ceo Giampiero Benedetti a
Trieste Next, quando aveva ri-
cordato la classifica recente dei
migliori atenei al mondo e la po-
sizione dell'Italia in quella gra-

duatoria: fatte salve le eccezioni
(la Normale di Pisa e la Sant'An-
na) le altre università italiane si
rintracciavano al di sotto del
300° posto. In assenza di una
formazione superiore d'avan-
guardia, la Danieli investe in
proprio. il motto che guida que-
ste strategie è "A step ahead"
«che ha l'obiettivo di definire un
nuovo modello organizzativo
del gruppo favorendo la crescita
intellettuale e multiculturale e
sviluppando soluzioni per ri-
spondere in modo più efficace
alle attuali esigenze dei merca-
ti», ricorda l'azienda nella rela-
zione di bilancio. In particolare

per consolidare queste strategie
«è previsto il potenziamento
della Danieli Academy per lo svi-
luppo dei Juniors, l'aggioma-
mento dei Seniors e la valorizza-
zione dei giovani talenti. Nella
convinzione che il "new normal
period" avrà una durata di alme-
no 5 anni, abbiamo considerato
come un dato di fatto il calo de-
gli investimenti in nuovi im-
pianti, che sarà compensato dal
revamping di quelli esistenti e
servizi. Ma ciò non è sufficiente:
serve più innovazione e su que-
sto stiamo elaborando una vi-
sione per il medio-lungo perio-
do». (e. d. g.)

Un'immagine della Danieli Academy creata dalla società di Buttrio
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ITALIA-GERMANIA/Scienziati del Centro perla Spe-
rimentazione agraria e forestale Laimburg, insieme ai centri
di ricerca tedeschi Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee,
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf e Obstbauversuch-
sanstalt Jork), a due Op tedesche: Marktgemeinschaft Bo-
denseeobst e Wúrttembergische Obstgenossenschaft, e alla
società di It Internetagentur Bodensee stanno lavorando
alla messa a punto di un'app che consenta d'individuare e
prevenire i danni cui sono soggette le mele in post raccolta.
La soluzione, progettata persmartphone, tablet e pc, dovrebbe
essere rilasciata nel 2018.

ITALIA-IRAN/ La ricercatrice italiana Assunta Bertac-
cini dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, in
collaborazione con ricercatori iraniani degli Agricultural
and Natural Resources Research and Education Center
di Fars e Yazd, ha scoperto che un fitoplasma della fillodia
del sesamo è la probabile causa della malattia delle piccole
foglie riscontrata in melograni coltivati della zona di Fars.
E la prima volta che s'individua un fitoplasma del gruppo
16SrII su melograno

FRANCIAIScienziati dell'Ima hanno stabilito che l'espo-
sizione cronica, anche indiretta, a dosi minime al neonicoti-
noide imidacloripid in presenza di nosema cernae, parassita
molto comune nelle comunità d'api, ha conseguenza letali
per il 90-100%  delle api regine. E ciò proprio oggi che, in
presenza di una maggiore mortalità delle operaie, la fertili-
tà delle regine è di massima importanza . Lo studio è stato
condotto per un anno su quattro gruppi di dieci api regine:
uno alimentato da api operaie esposte al neonicotinoide, uno
esposto al parassita, unoespostoa entrambi e un q uarto esen-
te da entrambi. Le api regine sono state collocate in piccoli
alveari all 'aperto in modo che potessero volare , accoppiarsi
e deporre le uova. Ed è risultato che un'esposizione minima
all'imidaclopird , in presenza del parassita, cambia la loro
fisiologia portandole alla morte nel90-100%dei casi nell'arco
di 45-90 giorni.

UKI Un team di archeologi dell'università di Cambridge,
diretto dalla ricercatrice italiana Emanuela Cristiani
(ec484Ccam.ac.uk), ha fatto fare un balzo all'indietro di
quasi mezzo millennio, da 8.200 a 8.600 anni fa, all'origine
dell'agricoltura . Nel condurre un progetto di ricerca volto a
ricostruire la dieta vegetariana dei cacciatori -raccoglitori
che popolavano l'Europa 10 mila anni fa , nel Paleolitico e
nel Mesolitico, ha individuato microfossili di cibi a base di
grano e orzo nel tartaro dei denti d'un gruppo di cacciatori-
raccoglitori vissuti 8. 600 anni fa.

SPAGNA-BRASILEIRicercatori delle università di Jean
e di San Paolo propongono un metodo innovativo per sani-
tizzare i punti più difficilmente accessibili dei macchinari

per le produzioni alimentari . Invece d'utilizzare sanitiz-
zanti chimici, suggeriscono il ricorso a biofilm ottenuti
da batteri lattici latenti , nello specifico due lattococchi e

sei tipologie di lattobacilli, che s 'attivano nel momento in cui
entrano in contatto con patogeni come listeria , salmonella ed
escherichia coli. Questi batteri lattici hannopropr ietà probio-
tiche, come la capacità d'aggregarsi. Sono inoltre in grado di
produrre sostanze antimicrobiche e idrorepellenti , che qu indi
impediscono agli altri batteri d'aderire ai macchinari.

CILEI Due giovani imprenditrici cilene hanno dato vita
alla start -up DiagnoCrome che a fine anno avvierà la

commercializzazione d'un inno-
vativo kit per la determinazio-

ne della presenza di botrite
nel terrena ?est realizzabile
in loco direttamente dagli
agricoltori . Il kit avrà un
costo di circa 95 giuro e in
circa 40 minuti Il ora darà

il verdetto della presenza o
meno del fungo, evitando così
d'effettuare trattamenti anti-
botriticiprecauzionali, a tut-
to vantaggio dell'ambiente e
dei costi di produzione.

Luisa Contri



S'accende la Notte della ricerca
Venerdì c'è Bright: tante le iniziative delle Università che si svolgono in città
1 PISA

Luce sulla ricerca. Venerdì si
accende "Bright-La Notte della
ricerca" con centinaia di eventi
in tutta la città che si animerà
di incontri, dibattiti elaborato-
ri aperti al pubblico. Il rettore
Massimo Augello tira le fila del-
le iniziative di Bright dicendo
che Pisa sarà percorsa da una
"metropolitana ideale dei sape-
ri". Ecco ora alcuni eventi sele-
zionati mentre il programma
completo può essere scaricato
da: http://www.bright-tosca-
na.it/pisa/. La Normale aprirà
il laboratorio di linguistica e fa-
rà scoprire i segreti della voce e
del linguaggio umani con una
postazione in piazza dei Cava-
lieri e la possibilità per il pub-
blico di partecipare a giochi ed
esperimenti (dalle 16 alle 22).
In questo contesto, alle 19, nel-
la chiostra del Palazzo della Ca-
rovana, il Coro Galilei eseguirà
alcuni brani per un concerto "a
cappella". Il laboratorio di ar-
cheologia e antichistica Saet,

Un'iniziativa della passata edizione della Notte dei ricercatori (Muzzi)

presso il Palazzo della Canoni-
ca, sarà aperto dalle 15 alle 20
con la possibilità per i visitatori
di toccare con mano i reperti e
conoscere le metodologie di
studio dei ricercatori. Il Ca-
ve3D all'ultimo piano del Pa-
lazzo della Carovana è disponi-

bile dalle 14 alle 17 per vere
"immersioni" in realtà altri-
menti non percepite. La Scuo-
la Sant'Anna ha numerose atti-
vità in programma nel proprio
chiostro: ci sarà la palestrina
smart per nati prematuri; la ro-
botica soft, con Octopus, il pri-

mo robot "soffice" ispirato dal-
la destrezza del polpo; "Coltiva
la tua pianta", piante e inqui-
namento a cura dell'Istituto di
Scienze della Vita. E poi chi
"Chi vuol essere cardiopati-
co?", un gioco interattivo del
professor Vincenzo Lionetti
per sensibilizzare sugli stili di
vita sani. Senza dimenticare gli
stand sul pomodoro nero e sul-
la super cioccolata. Al Cnr di
San Cataldo, collegato dal cen-
tro cittadino con una navetta,
ci sarà "Il cuore stampato in
3D" dell'Istituto di Fisiologia
Clinica (Ifc-Cnr) che organizza
una sessione di visita presso il
laboratorio dove si potrà pren-
dere visione "in diretta" della
stampa 3D di un modello pla-
stico di cuore umano. Ed ecco-
ci ai tartufi con l'evento "Sulle
tracce dei tartufi" voluto dall'
Istituto di Biologia e Biotecno-
logia Agraria che mette a dispo-
sizione microscopi e computer
che mostreranno i diversi me-
todi di identificazione e carat-
terizzazione dei tartufi. Poi " Io



ti controllo, tu mi controlli". È
un evento organizzato dall'Isti -
tuto di Neuroscienze (In-Cnr)
e dirnostrerà come captando
un segnale nervoso del cervel-
lo umano attraverso dei senso-
ri si possa arrivare a muovere
con il solo pensiero un arto di
un'altra personalizzazione.
Peri nati vi digitali arriva la Lu-
doteca, internettopoli e giochi
per nativi digitali. Il Registro .it
con la sua Ludoteca organizza
diversi giochi per i nativi digita-
li per una navigazione sicura
nel web. Il Cnr di Pisa organiz-
zerà "Un'Amatriciana per
Amatrice", una spaghettata di
solidarietà a offerta libera a fa-
vore delle popolazioni colpite
dal sisma dello scorso agosto.
Lo Infn partecipa aprendo le
porte della propria sede nell'
Area Bruno Pontecorvo con
conferenze, visite a laboratori
e alle Sale di Alta Tecnologia e
una visita virtuale al "Cern" in
collegamento "live" alle ore 22.

L'Ingv ha allestito uno stand
dedicato alla vulcanologia e al-
la sismologia. Nell'occasione
saranno presenti i ricercatori
che hanno preso parte all'
emergenza sismica di Amatri-
ce.

Carlo Venturini
C9RIPRODUZIONE RISERVATA



Villaggio per 18 mila ragazzi
con laboratori e centri sportivi
Il nodo dell'addio a Città studi
Crescono anche Cattolica, Bocconi, Humanilas e Iuhn

fa, dopo il sì dell'ateneo alla
manifestazione d'interesse
aveva presentato il progetto
della «nuova Città Studi» ba-
sato sullo studio di fattibïlità
di Boston Consulting Group,
costo stimato 340-38o milioni.
Aveva parlato di «opportunità
unica» e ipotizzato una data
«il via per l'anno accademico li
2021-22».

Questione di pochi anni e
Milano potrebbe avere un

Fra aule, laboratori, centri
di ricerca, infrastrutture e resi-
denze per gli studenti l'univer-
sità Statale occuperebbe 150
mila metri quadrati sull'area
che ha ospitato Expo. Nasce-
rebbe alle porte di Milano un
campus per diciottomila stu-
denti e quasi duemila ricerca-
tori perché l'ateneo trasferi-
rebbe tutti i dipartimenti che
oggi sono a Città studi eccetto
medicina e veterinaria.

A Rho andrebbero biologia,
biotecnologia, medicina spe-
rimentale, farmacologia, agro-
alimentare, le scienze della
terra e le scienze dure, chimi-
ca, fisica, matematica, infor-
matica e anche scienze moto-
rie. Attività dell'ateneo che og-
gi sono frammentate su 250
mila metri quadrati e nel nuo-
vo campus occuperebbero
un'area più ridotta.

«I costi sarebbero compara-
bili a quelli necessari per ri-
strutturare il nucleo storico di
Città Studi nato prima del
1930. Ma a fronte di condizioni
incomparabili, per infrastrut-
ture, posizione strategica, si-
nergie con Human Technopo-
le, con le imprese»: così il ret-
tore Gianluca Vago due mesi

nuovo campus sul sito del-
l'Expo. Non soltanto. Avanza-
no i lavori anche negli altri ate-
nei, dalla Cattolica alla Bocco-
ni a Humanitas University.

L'università Cattolica è
pronta per il raddoppio, anche
se la scelta è opposta: il cam-
pus si allarga lì dov'è nella
piazza Sant'Ambrogio con l'ac-
quisizione della caserma Gari-
baldi, operazione da 88 milio-
ni di euro per l'ateneo, cantie-

re da aprire subito almeno nel-
l'ala già libera dell'edificio.
L'annuncio del rettore Franco
Anelli un anno fa: «Sarà il più
grande campus urbano a Mila-
no. Operazione a vantaggio
anche della città per la siste-
mazione della piazza. E l'ate-
neo potrà riunire i corsi ades-
so distribuiti in più sedi, an-
che in via Carducci, Nirone,
Sant'Agnese».

Per il campus della Bocconi
fine lavori prevista nell'arco di
tre anni. Dopo il blocco di via
Roentgen aggiunto alla sede
storica di via Sarfatti sono
aperti i cantieri per il nuovo
polo di Castelbarco sui 36 mila
metri quadrati dell'ex Centrale
del latte, la torre di dieci piani
sarà pronta per il 2018, poi i
due edifici per la Sda, School
of management, il centro
sportivo con piscina, i par-
cheggi sotterranei: operazione
da 150 milioni per l'ateneo.

Tempo un anno invece per
l'apertura della nuova sede di
Humanitas University, che oc-
cuperà un terreno dietro
l'ospedale nel Parco Sud: su
un'area di 20 mila metri qua-
drati l'ateneo costruisce quat-
tro nuovi edifici, per aule, la-
boratori e residenze per stu-
denti e ricercatori, con un
Centro Simulazione per le
esercitazioni pratiche degli
studenti di medicina con sale
operatorie e ambulatori.

E lulm ha inaugurato due
settimane fa l'ultima parte del
campus di Romolo, la storica
Cascina Moncucco trasforma-
ta in residenze per studenti.

Federica Cavadini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a Expo, prima p iclra a gennaiTecnopolo o
«Ma mancano fondi per il campus Statale»
Distretto scientifico, l'annuncio di Renzi. Maroni: il governo non dà garanzie. Oggi vertice a Roma

L'unica novità è il prossimo
appuntamento: a gennaio, an-
che se poi ruba un mesetto e
dice «facciamo febbraio», ci si
rivede per la posa della prima
pietra di Human Technopole.
Matteo Renzi torna al Piccolo
Teatro, dove era stato a novem-
bre 201,5, per dare il primo an-
nuncio e poi ancora a febbra-
io, per presentare il progetto
di massima. Adesso quel dise-
gno è stato rivisto alla luce dei
pareri degli esperti internazio-
nali; il clima si è rasserenato
(dopo la levata di scudi per
l'affidamento diretto all'Iit di
Genova e grazie al coinvolgi-
mento delle Università mila-
nesi e alla nascita del comitato
di garanzia super partes che ha
in parte recuperato i dubbi e le
critiche di mezzo mondo della
ricerca); il decreto legge è sta-
to firmato. Renzi fa il punto
per ringraziare: «La vostra te-
nacia permette a questo pro-
getto di smettere di essere
progetto. Avete fatto un gigan-
tesco passo in avanti superan-
do anche gli elementi di diffi-
coltà». Che poi rientra nel con-
cetto di fondo: «Milano deve
prendere per mano il Paese»,
ripete Renzi affiancato sempre
dal ministro Maurizio Martina
che nella partita di IIT si sta
spendendo in prima persona.
E assicura che tornerà ancora
un paio di volte in ottobre, per
un incontro con gli industriali
e uno sul Terzo settore, ma poi

basta così , rassicura , «che vi
sto davvero stalkerizzando».

Tutto bene ? Non proprio.
All'evento non siede in prima
fila, con la altre istituzioni e
autorità , il presidente della Re-
gione Roberto Maroni, che
spiega: «Io alle sfilate non par-
tecipo e vorrei che si passasse
dalle parole al fatti perché qui,
ad esempio , stiamo rischian-
do che salti il progetto del
Campus universitario». Prego?
«Ne ho parlato con il rettore
Gianluca Vago e da Roma non
arrivano le garanzie chieste sui

fondi di un'operazione che al-
lo Stato costa 140 milioni di
euro. Domani (oggi, ndr) sono
a Roma per un incontro con il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Claudio De Vin-
centi. Abbiamo sul tavolo 6oo
milioni di opere infrastruttu-
rali per la Lombardia e chiede-
rò di destinarne Zoo al campus:
senza quel progetto non c'è
università e senza università
non c'e neppure II'I'».

Che ci sia qualche problema
è evidente anche dalle dichia-
razioni del sindaco Giuseppe



La k §nrnala

II tour
Il presidente
dei Consiglio
era ieri in visita
a Milano, per
la terza volta in
due settimane.
Al mattino,
poco prima
delle 10, tappa
al San Raffaele,
dove è stato
accolto dall'ad
Nicola Bedin,
dal presidente
Gabriele
Pelissero
e dal prefetto
Alessandro
Marangoni.
Renzi ha poi
proseguito
la giornata
alla Triennale,
per un evento
dedicato ai 110
annidi Salini
Impregilo
In teatro
Terza tappa
al Piccolo,
per l'avvio
dei progetto
di Human
Technopole
all'ex area
Expo. Qui ha
trovato il
sindaco Beppe

Sala
e il ministro
delle Politiche
agricole
Maurizio
Martina.
Assenti
all'incontro
invece
il governatore
Roberto Maroni
(foto in alto)
e il rettore
dell'università
Statale
Gianluca Vago
(foto sopra).
Sullo sfondo
ci sarebbero
dubbi sulla
copertura
finanziaria del
trasferimento
a Rho della
cittadella
universitaria

Sala: «Il campus dell'universi-
tà Statale di Milano sarà la
chiave di volta per l'avvio dello
Human Technopole. E fonda-
mentale ma c'è bisogno di cer-
tezza sui fondi». E il ministro
Martina rassicura dal palco: «Il
Campus sarà una parte fonda-
mentale dello sforzo del go-
verno». Certo, il problema è
complesso perché sul dopo
Expo Roma ha aperto diverse
partite economiche: per l'in-
gresso nella società Arexpo,
per Ht e appunto e poi per il
trasloco della Statale. «Stiamo
parlando con Cassa Depositi e
Presiti e con la Bei», ricorda
ancora Martina.

Comunque sia, l'appunta-
mento è fissato. Per mantene-
re l'impegno il presidente di
Arexpo Giovanni Azzone e l'ad
Giuseppe Bonomi sono anzi-
tutto concentrati sul master-
plan complessivo dell'area. Sul
fronte di HT nelle prossime
settimane si insedia il comita-
to di controllo la cui guida è
stata affidata al professor Ste-
fano Paleari. Dall'inizio del
2017 partirà la fase di start up e
,come ha ricordato il direttore
scientifico Roberto Cingolani,
nel febbraio 2019 il polo avrà
operatività autonoma. L'avvia-
mento sarà probabilmente
con gli uffici amministrativi:
magari dislocati in Cascina
Triulza. Un passo alla volta.

Elisabetta Soglio
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intesa Il direttore lit Roberto Cingolani con Matteo Renzi
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dirurgia vascolare da
TOSCANA è tra le regioni best praçtice per quanto riguarda le

performance di chirurgia vascolare. E emerso dal convegno na-
zionale del collegio dei primari di chirurgia vascolare che si è te-
nuto a Firenze. Al convegno sono stati presentati, da parte del
MeS, il Laboratorio management e sanità della Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa, i risultati relativi alle performance dei percor-
si assistenziali in chirurgia vascolare di 13 regioni. «Come si è già
verificato in altre occasioni - ha detto l'assessore alla salute Stefa-
nia Saccardi - sono i dati a parlare e a documentare l'alto livello
della sanità toscana. In questo caso, i risultati del confronto elabo-
rato dal MeS tra le performance di chirurgia vascolare di 13 regio-
ni. Un confronto che è sempre salutare».


