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Università,
giovani e scienza
Milano corre
e stacca l'Italia
di Dario Di Vico

llano corre. Sì, corre.
E stacca decisamente

il resto d'Italia. Attrae i
giovani, in controtendenza
rispetto al resto del Paese,
e il livello dell'export ha
raggiunto e superato le
quote precrisi. La produttività
media perle imprese
eccellenti risulta superiore a
quella delle aziende con le
migliori performance in
regioni come il Baden
Württemberg. Ma quanto
dista adesso Milano dal resto
d'Italia? Tanto, viene da
rispondere e la stessa
percezione la deve aver avuta
ieri il premier Matteo Renzi
dopo aver ascoltato in
Assolombarda la relazione di
Gianfelice Rocca. Mentre
dunque il presidente degli
industriali milanesi
sciorinava i numeri che
fotografano lo straordinario
balzo in avanti compiuto
dalla città, molti in sala hanno
avuto la sensazione di leggere
la carta d'identità (aggiornata)
di una delle grandi capitali
terziarie d'Europa.
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«Milano prenda per mano il Paese»
11 premier all'Assolombarda. Rocca: la metropoli attrae i giovani, università fattore di successo

Per Milano è l'ora dell'orgoglio. La
città della Madonnina mantiene e raf-
forza il ruolo di traino dell'economia
del Paese. A certificare questa realtà è
stata ieri l'assemblea di Assolombar-
da, l'associazione degli industriali di
Milano, Monza e Lodi.

Viavai di auto blu. Al centro con-
gressi in zona Fiera è arrivato anche il
premier Matteo Renzi. Insieme con il
presidente di Confindustria, Vincen-
zo Boccia. In platea l'eccellenza del-
l'industria del Paese. Il presidente di
Assolombarda ha fatto un punto della
situazione che è anche un'eredità:
Gianfelice Rocca è a fine mandato,
questa è stata la sua ultima assem-
blea. Nessun cedimento alla retorica
e alle citazioni. Rocca ha segnalato gli
obiettivi raggiunti. Produttività me-
dia per le imprese eccellenti superio-
re a quella delle aziende con le mi-

gliori performance del Baden Wtirt-
temberg o della Cataluña. Capacità di
attrarre giovani talenti, in controten-
denzarispetto al resto del Paese: aMi-
lano nel 2015 31 mila residenti in più
tra i 25 e i 34 anni. Export che ha già
raggiunto e superato i livelli precrisi.

Ma... In effetti un ma ci sarebbe.
Anzi tre, secondo Rocca. Milano e la
Lombardia devono recuperare di-
stanze su innovazione, capacità delle
start up di resistere sul mercato, di-
soccupazione giovanile. Per il futuro,
poi, ci sono le grandi sfide del dopo
Expo. Il decollo del Human Techno-
pole, la contesa in Europa per portare
l'Ema, agenzia europea per i medici-
nali, a Milano. Rocca ha detto che la
città conta sul governo per vincere
questa battaglia. Ma Renzi ha ribalta-
to la prospettiva: è l'Italia che conta su
Milano. Su quella Milano che con

Expo ha dimostrato di saper sfidare le
previsioni , diventando per il premier
paradigma di ottimismo operoso e fi-
ducia nel futuro . Milano dovrebbe
«prendere per mano il Paese» e por-
tarlo verso lo sviluppo . Il presidente
del Consiglio ha strappato applausi
alla platea quando ha esaltato le doti
dell' imprenditore come uno che non
lavora per il profitto - o almeno non
solo per quello-ma soprattutto per
la soddisfazione di creare e ricchezza
e opportunità per la comunità. Renzi
ha ribadito che l'Ires scenderà al24°
(un punto sotto la Spagna). E il fondo
di Garanzia per le imprese sarà rifi-
nanziato con go0 milioni come s'era
detto, ma parte di questi saranno
messi già dall'anno prossimo.

Renzi ha dipinto l'Italia come un
Paese che attraversa un momento de-
licato perché diviso tra «chi crede che
siamo un grande Paese per il nostro
passato e chi invece crede in un futu-
ro pieno di cose positive». Prima di
R.enzi già l'intervento del presidente
di Confindustria Vincenzo Boccia
aveva puntato sulla necessità di «su-
perare la dimensione dell'ansietà e
della sfiducia» perché «i destini delle
imprese sono legati a quelli dell'Ita-
lia». Per Boccia le Regioni devono es-
sere acceleratori della politica econo-
mica . Sottinteso : spingendo nella
stessa direzione del governo perché
in questa fase non ci possiamo per-
mettere conflitti . Boccia ha chiesto a
Renzi di non intervenire in materia dï
riforma dei modelli contrattuali
«perché preferiamo farlo noi con il
sindacato». Renzi ha risposto con un
perentorio «Fate presto».

I numeri della Lombardia
Brevetti (2015 su 2014):

+13% -5%
Lombardia Baden-Württemberg

L'export (dati in miliardi di euro)

Rita Querzé
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6,9
percento
il tasso di
disoccupazione
in Lombardia.
Dal 2013 più
170 mila
occupati al
netto della Cig
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Il paradosso della città
che si avvicina all'Europa
e distacca (ancora) l'Italia

di Dario Di Vico
Quanto dista Milano dal re-

sto d'Italia? Tanto, viene da ri-
spondere e la stessa percezione
la deve aver avuta ieri il premier
Matteo Renzi dopo aver ascolta-
to in Assolombarda la relazione
di Gianfelice Rocca. Mentre il
presidente degli industriali mi-
lanesi sciorinava i numeri che
fotografano lo straordinario
balzo in avanti della città, molti
in sala hanno avuto la sensazio-
ne di leggere la carta d'identità
(aggiornata) di una delle grandi
capitale terziarie d'Europa. Il
guaio è che mentre si riduceva il
gap tra Milano e le Londra, le
Parigi, le Francoforte, si andava
ampliando quello tra la città di
Ambrogio e il resto dell'Italia. Il
motivo è doppio: da una parte
Milano si è messa a correre ma
dall'altra il Paese - preso nella
sua media - non solo non ha fat-
to altrettanto ma nel complesso
è rimasto fermo. Da qui Fappel-
lo di Renzi al milanesi «a pren-
dere per mano l'Italia», non per
una breve stagione ma addirit-
tura per i prossimi 20 anni.

Sia chiaro, la straordinaria ri-
partenza di Milano ha sorpreso
tutti, non siamo ancora riusciti
a ricostruirne molti dei passag-

gi che l'hanno resa possibile, la
chiave del mutamento però
non sembra proprio risiedere
dentro la dimensione politica.
Anzi. È il grado di apertura in-
ternazionale della città, la capa-
cità delle sue classi dirigenti di
essere dentro le reti globali del-
le competenze che paiono aver-
le permesso non solo di attra-
versare i sette anni difficili della
Grande Crisi ma addirittura di

settori della vita economica che
le esprimono e anche nei valori
che le animano. A partire dalla
reputazione internazionale che
oggi pesa più della ricchezza
tradizionale. E a proseguire con
piazza Gae Aulenti che è diven-
tato il simbolo di questa rina-
scita, ïl posto in cui portare gli
amici che vengono da Roma o
da Palermo per strappar loro un
ooh d'ammirazione. Tutto ciò
ha permesso a Milano di torna-

linvestilimentili
Milano può candidarsi
a essere un crocevia
degli investimenti
asiatici in Europa

uscirne più forte e motivata. Un
miracolo che nessuno onesta-
mente aveva previsto. E altret-
tanto evidente come durante
questa trasformazione, che via
via la sta facendo diventare un
hub della conoscenza e della
creatività, molte cose sono
cambiate «dentro» la città. Le
stesse élite hanno subito e stan-
no subendo una trasformazio-
ne nella loro composizione, nei

Scenari

Dall'assem-
blea generale
di
Assolombarda
è emersa una
«visione di
futuro»
condivisa, che
mostra
un'unità di
intenti tra
politica,
istituzioni e
mondo
dell'economia
a suo modo
unica in Italia

re attrattiva e di poter vantare
persino una folta comunità di
espatriati di altri Paesi che vivo-
no e lavorano in città. Manca al
quadro - e non è un dettaglio -
un robusto ciclo di mobilità so-
ciale che consentirebbe di met-
tere in circolo ulteriori energie
e di rivalutare le ragioni del me-
rito, soprattutto agli occhi di
quei giovani di tante professio-
ni che non riescono a usufruire
del dividendo della Milano
«speciale» e anzi segnalano
una crescente difficoltà a tenere
il campo. È possibile che la
chiave di volta di questa rinno-
vata scommessa in favore del-
l'uguaglianza delle chance stia
«nel cambio di paradigma» che
Rocca ha chiesto a Renzi: «Por-

cento,percento,
il tasso di
disoccupazione
della Provincia
di Milano

per cento,
il tasso di
disoccupazione
a livello
nazionale

tare il sistema universitario ita-
liano fuori dal sistema pubblico
perché non c'è Google senza
Stanford». Il capitalismo italia-
no dunque ripartirà dalle uni-
versità? Nell'attesa e con un po
di coraggio forse sarebbe il caso
di prendere di petto la questio-
ne cinese e, al di là delle querel-
le sul riconoscimento di Pechi-
no come economia di mercato,
pensare che in virtù dei gemel-
laggi industriali (Pirelli) e calci-
stici Milano possa candidarsi a
rappresentare in Europa un
crocevia degli investimenti
asiatici. Tornando al premier,
davanti agli industriali ambro-
siani - che lo hanno applaudito
caldamente - ha preferito
schiacciare il tasto dell'antropo-
logia positiva che l'Italia tutta
deve recuperare per pensare di
riprendersi il posto che le spet-
ta nel mondo. Era la platea giu-
sta per diffondere quel messag-
gio, ma anche per parlare della
prossima legge di Bilancio.
Renzi non lo ha fatto: per non
appesantire il discorso, ha det-
to. E così una domanda è rima-
sta inevasa e ha a che fare an-
ch'essa con la grande distanza
che separa Milano e il resto
d'Italia. Non pensa il premier
che questo gap si sia allargato
anche per responsabilità di una
politica economica à la carte
che passando dalle leggi di Sta-
bilità a quelle di Bilancio ha
prodotto molte misure e poche
certezze?
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"liUniversità offre know how40alle città dell'innovazione„
campo della comunicazione e
nuovi modelli di gestione del
prodotto. Il tema dell"'econo-
mia circolare" è il caso più con-
creto di applicazione del nuo-
vo modello, in un'ottica di cre-
scita più sostenibile, piuttosto

Università ha
tutte le compe-
tenze che servo-

no allo sviluppo dei territori
e intendiamo metterle a di-
sposizione dei decisori politi-
ci. La stessa industria 4.0, su
cui punta anche il governo, è
una sfida che si può vincere
solo col contributo di tutta la
ricerca che possiamo mette-
re a disposizione».

Rettore Gianmaria Ajani, Tori-
no è molto attenta all'innova-
zione, ma l'ultimo rapporto
Rota ci vede indietro per Pii e
competitività . Come se lo
spiega?

«Il problema di fondo è la dif-
ficoltà di produrre nuovi po-
sti di lavoro, come emerso
anche giovedì, con il presi-
dente Renzi, all'Unione Indu-
striale. Ma è l'innovazione la
chiave di volta: dobbiamo far
cooperare le istituzioni ed è
per questo che abbiamo invi-
tato gli assessori all'innova-
zione di Roma, Milano, Tori-
no. Come ha detto la sindaca
Appendino, questa coopera-
zione deve creare un conte-
sto per attirare imprese in-
novative. Allo stesso tempo
dobbiamo accompagnare le
aziende che già ci sono a in-
novarsi».

Quali competenze servono?
«Torino ha vissuto una fase
di forte industrializzazione
focalizzata sulla produzione,
oggi la capacità manifattu-
riera tecnologica ha bisogno
di competenze per disegnare
il prodotto su misura del con-
sumatore. Ecco che servono
economia digitale, analisi de-
mografica e dei bisogni, riuso
degli scarti, competenze nel

Tutte le «scienze
umane e sociali»
impattano sulle
capacità produttive
di un territorio

che di decrescita».
Non servono solo ingegneri,
dunque?

«Anche nella fabbrica "intelli-
gente", verso cui andiamo, c'è
bisogno di economisti, psicolo-
gi, sociologi del comportamen-
to, demografi, statistici. Tutte
le "scienze umane e sociali"
impattano sulle capacità pro-
duttive di un territorio. E la ri-
cerca nelle varie aree discipli-
nari in qualunque luogo del
mondo è il fattore che abilita la
capacità dei territori di cre-
scere, generare nuove oppor-
tunità di lavoro e di migliora-
mento della qualità della vita».

Quali sono le strade da percor-
rere?

«Una è il progetto Open for Bu-
siness del Comune, che vede
uniti Università, Politecnico,
Ceip e Ministero dello sviluppo
economico per una semplifica-
zione normativa che riduca le
fatiche di chi investe».

Altri progetti?
«Il nostro #hackUniTO for
Ageing dedicato all'invecchia-
mento sano e attivo lavora con
30 Università italiane che in-
sieme hanno proposto oltre
270 progetti di ricerca per le
imprese e le amministrazioni
che realizzano prodotti e ser-
vizi per la popolazione che in-
vecchia. In questo progetto ab-
biamo lavorato per un nuovo
modello di partnership con gli

investitori e i finanziatori fi-
lantropici che collaborano per
finanziare la nostra ricerca».

Tra i temi del BarCamp c'è la
"sharing economy", ma visti i
problemi dei taxisti con Uber e
la denuncia dei dipendenti sot-
topagati di Foodora non è un
settore di luci e ombre?

«Quei casi non sono vera inno-
vazione, non aggiungono valo-
re. È solo una modalità diversa
di vendere il prodotto. Dal Bar-
camp ci aspettiamo che gli as-
sessori comprendano che ab-
biamo un patrimonio di cono-
scenze e capacità che può es-
sere loro utile per uscire da
inerzie di gestione dei servizi».
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Hit e non solo
Biologia e robot,
i c' per ricercatori

Cercasi scienziati e di alto li-
vello e per l'Italia. L'Istituto ita-
liano di Tecnologia(fit) per le
sedi di Genova, Torino, Napoli
e Roma ha appena lanciato
una call internazionale per 4
«top scientist». La selezione è
svolta mediante bando di re-
clutamento internazionale sul
modello Tenure Track, adotta-
to dall'Università di Harvard,
rivolto a Principal Investigator
nelle aree di ricerca riguardan-
ti la biologia sintetica e dei si-
stemi, la locomozione in cam-
po robotico, l'ingegneria tissu-
tale e lo studio multidiscipli-
nare dei biosistemi. I
candidati sono valutati dal Co-
mitato tecnico scientifico del-
l'Istituto. I ricercatori selezio-
nati hanno da 5 a io anni per
dimostrare di condurre in au-
tonomia un programma di ri-
cerca di alto livello nel loro set-
tore. «Chi fa ricerca è abituato
a spostarsi da un Paese all'al-
tro, uno dei problemi del no-
stro Paese è che molti cervelli
fuggono, ma pochi rientrano.
Quasi metà del nostro staff
proviene dall'estero; con que-
ste nuove posizioni, riusciamo
a diventare attrattivi per i top
scientists a livello internazio-
nale, cercando così di bilan-
ciare il flusso dei ricercatori
tra l'Italia e il resto del mon-
do» spiega Roberto Cingolani,
direttore scientifico dell'Iit.

Roberto Cingolani,
direttore scientifico deli lit

Sul portale lit sono poi aperte
altre 32 posizioni per ricerca-
tori sempre nel nostro Paese.

I ricercatori vengono sele-
zionati anche dalle Università
italiane che si danno da fare
per tenere i propri cervelli e at-
tirarne di stranieri. Ecco alcuni
casi. La Ca' Foscari di Venezia
quest'estate ha lanciato una
cali internazionale on line per
altri quattro studiosi e ne do-
vrebbe lanciare una anche

l'estate prossima. Anche la Bi-
cocca ogni anno delibera l'en-
trata di ricercatori a tempo de-
terminato, a breve sarà aperto
il bando per 4 posti per medi-
cina e chirurgia, psicologia,
scienze della formazione e
matematica, ma all'inizio del-
l'anno aveva già programmato
1,5 nuovi ingressi per il 2017.

Numerose le opportunità
offerte anche dall'Università
statale di Milano: a luglio sono
stati deliberati 29 posti di ri-
cercatore a tempo determina-
to di tipo A e a breve saranno
deliberati una cinquantina di
posti di ricercatore a tempo
determinato di tipo B, che sa-
ranno poi banditi entro la fine
dell'anno. Tre i bandi aperti al
momento per 2 posti per Bio-
chimica clinica e biologia mo-
lecolare clinica (scadenza 20
ottobre), i posto per diagnosti-
ca per immagini e radioterapia
(scadenza 27 ottobre).

Irene Consigliere
IreConsigliere
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Camp al Campus Eînaudî

Il nostro futuro
tra big data, riuso
e servizi condivisi
Confronto tra assessori di tutta Italia

Come cambiano, con la mole
di dati che produciamo ogni
giorno, le decisioni della poli-
tica? Cosa resta della privacy?
Come progettare un'auto o un
edificio interamente riciclabi-
li? Le piattaforme come Air-
bnb sono davvero un servizio
«condiviso», tenuto conto che
ci sono gruppi auto organizza-
ti che cercano di bypassarle?
Sono alcune delle domande
attorno a cui oggi discuteran-
no assessori all'innovazione di
Torino, Roma, Milano, e città
minori come Livorno, Lecce,
Empoli. «Le città dell'innova-
zione» è il tema dell'incontro
organizzato dall'Università di
Torino con la media partner-
ship della «Stampa», dalle 11
alle 18 nell'aula magna del
Campus Luigi Einaudi di Lun-
go Dora Siena 100.

Modalità nuova
Innovativa è anche la modali-
tà: si tratta di un BarCamp,
una non-conferenza. 1 temi so-

no dibattuti in grup-
pi di lavoro infor-
mali, per favori-
re lo scambio di
idee. Sono in-
vitati a parte-
cipare univer- Economia circolare, Titolarità
sitari, ricerca- culturale, Big data, Servizi
tori, politici, as- Condivisi, Amministrazione
sociazioni, im- aperta
prenditori e sem-
plici cittadini.

«Torino è arrivata sul
podio come città europea del-
l'innovazione - spiega il socio-
logo dell'Università Germano
Paini - e con questo BarCamp
conferma la sua centralità sul
tema». Per Torino saranno
presenti gli assessori Paola Pi-
sano (innovazione), Francesca
Leon (cultura), Marco Giusta
(università) con Flavia Marza-
no, assessore all'innovazione
di Roma e la corrispettiva di
Milano Roberta Cocco. L'ini-
ziativa rientra nel progetto
«Innovazione e competitività»,
che l'ateneo porta avanti col

sostegno della Compagnia di
San Paolo, per sviluppare idee
d'avanguardia per l'industria e
il territorio.

I temi
Ognuna delle città parlerà delle
sue buone pratiche nell'ambito
dell'innovazione. L'ateneo met-
te sul piatto le sue competenze,
chiedendo alla politica di batte-
re un colpo e di mettersi in gio-
co per combattere la crisi inno-
vando. Cinque i temi, i gruppi di
lavoro. Il primo è l'economia



circolare, che riguarda un ridi-
segno della produzione per fa-
vorire un miglior utilizzo e riu-
tilizzo delle risorse. C'è poi la
«titolarità culturale», in pratica
sta cambiando il concetto di au-
dience e bisogna passare da
una idea del pubblico passivo
alla capacità anche dei cittadini
di produzione culturale, con
tutti i nuovi mestieri ipotizzabi-
li. C'è poi il tema, controverso,
dei servizi condivisi, da BlaBla-
car a Tobike ad Airbnb, che i
cittadini mettono in campo per

battere la crisi. Un quarto tema
è quello dell'amministrazione
aperta e trasparente. I dati e le
informazioni pubblici «sono un
patrimonio della collettività.
Ma come garantire la loro cor-
retta interpretazione?» è una
delle domande poste ai parteci-
panti. Infine, i big data, la mole
di informazioni che generiamo
ogni giorno. «Oggi non si può fa-
re politica - dice Paini - senza
analizzare la realtà con gli stru-
menti della ricerca». [F. Ass.]
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Sul tema dell'innovazione la nostra città continua ad affermarsi e lo fa anche
con l'iniziativa odierna



Stato innovatore
vero venture ca ital
che costruisce i turo

are capitalismo nell'economia del-
l'innovazione, come direbbeWilliam
H.janeway, diventato ricercatoredo-

po un'esperienza (fortunata) da venture ca-
pitalist, richiedeall'inizio un approccio an-
ti-economico. O meglio: l'innovazione di-
pende da fonti di finanziamento sulle qua-
li non pesi la preoccupazione per il ritorno
e la massimizzazione del profitto. L'esatto
opposto del dogma neoclassico: l'efficienza
non è una virtù di un'economia di merca-
to. Perché la virtù più importante, quando
si parla di avanzamento tecnologico, «è la
capacità di tollerare gli inevitabili sprechi
nell'evoluzione dell'economia dell'innova-
zione». Non ci sarebbero quindi infrastrut-
ture-dalle autostrade alla banda larga -se
non fossero state le Nazioni a investirci per
prime. Lo Stato, cioè, ha assunto negli ulti-
mi decenni una posizione centrale nelle di-
namiche dell'economia innovativa Sia per
finanziare la ricerca a monte, quella che dà
luogo a scoperte e invenzioni, sia per pre-
servare la continuità nell'economia di mer-
cato quando scoppia la bolla in grado di a-
limentarne, con l'effetto leva, la trasforma-
zione. janeway si spinge fino ad affermare
che l'economia dell'innovazione «partedal-
lascopertafavoritadagli investimenti pub-
blici, e culmina nella speculazione della fi-
nanza». Proprio l'interazione fra investi-
menti dello Stato e capitali privati specula-
tivi, anzi, ne avrebbe rappresentato in que-
st'ottica la variante più produttiva.
Che sia «lo Stato» a essere il vero «innovato-
re» lo pensa anche l'economista italo-ame-
ricana Mariana Mazzucato. La quale di-
mostra nell'omonimo lavoro come - da In-
ternetal Gps, dalle batterieal litio allo scher-
mo touch-senza la ricerca pubblica l'iPho-
ne non sarebbe mai nato. Steve Jobs, cioè,
«ha integrato tecnologie già prodotte dallo
Stato in un oggetto commercialmente ap-
petibile, evitando il rischio di investimenti
senza un chiaro ritorno immediato». Ë lo
Stato, dunque, nelle economie più avanza-
te, a farsi carico del rischio d'investimento
iniziale all'origine delle nuove tecnologie. E
senza investimenti pubblici, ci sarebbero po-
chi passi in avanti.

Marco Gerardo
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Noi, falliti
di successo

di Anna Meldolesl

tutti è capitato di
fallire e tutti abbia-
mo desiderato na-
sconderlo. E se in-
vece iniziassimo a

raccontare di quella volta in
cui il concorso non l'abbiamo
vinto, la promozione è toccata
a un altro, la nostra idea è stata
bocciata?

A dare l'esempio è un'istitu-
zione che può essere conside-
rata l'emblema stesso del suc-
cesso: Harvard. L'università
americana è in cima alle clas-
sifiche dei migliori posti al
mondo per studiare e fare ri-
cerca, ma ci tiene a insegnare
che fallire è normale. Il suo si-
to web esplora le dinamiche di
successo e fallimento nella se-
zione del «Success-Failure
Project» e documenta le storie
dei tanti allievi che sono in-
ciampati e si sono rialzati.

La parabola più bella è quel-
la del genetista George Chur-
ch, che unisce una delle menti
più geniali dei nostri tempi al
gusto per la provocazione.
Nella sua biografia alla voce
premi dichiara: «Nessuno,
davvero». Non si vergogna di
dire che ha ripetuto il primo
anno delle superiori e ha reso
pubblica la lettera con cui la
Duke University nel 1976 lo ha
allontanato per un pessimo
voto. Il ragazzo era troppo pre-
so dalla passione per il labora-
torio e non seguiva le lezioni,
per fortuna IIarvard capì il va-
lore delle sue attività extra-
curriculum e lo accettò nel
1977- Mentre gli dava il benser-
vito il rettore della Duke gli au-
gurava di avere successo altro-
ve ed è andata proprio così. Da
allora Church ha lasciato la sua
impronta in tutti i campi in cui
si è cimentato, dalla genomica
allo studio del cervello alle
nuove biotecnologie di preci-
sione. «Se non stai fallendo
forse non ti stai mettendo alla
prova davvero», è il titolo scel-
to dalla IIarvard Gazette che

Sul sito dell'ateneo di Harvard
docenti e grandi scienziati
raccontano le loro sconfitte
Il punto non è essere bocciati
ma avere tenacia nelle difficoltà

lo ha intervistato. La paura di
fallire è nemica delle grandi
imprese, perché impedisce di
giocare le partite difficili e di
correre rischi. «Se non avete
mai perso un volo, avete spre-
cato troppo tempo in aeropor-
to. Se non siete mai stati re-
spinti in amore, non avete
amato abbastanza», concorda
Andrew Gelman, professore di
Statistica alla Columbia Uni-
versity.

La tenacia di fronte alle dif-
ficoltà consente di prevedere
le chance di successo delle
persone meglio del loro quo-
ziente intellettivo, sostiene an-
che la psicologa dell'Università
della Pennsylvania Angela Lee
Duckworth nel suo libro sulla
grinta. La vita è dura ma gli
ostinati non si scoraggiano. I
talentuosi incapaci di accetta-
re gli insuccessi, invece, pos-
sono finire per arrendersi. Il
segreto è insistere: fallire an-
cora, fallire meglio, per citare

una frase celebre
di Samuel Bec-
kett.

Nella raccolta
di riflessioni sul-
le bocciature
pubblicata da
IIarvard trova

In Rete
Il sito

dell'Università
di Harvard
dedica
una sezione
ai temi
dei successo
e del
fallimento:
«The Success-
Failure Project»
(successfailure
project.bsc.har
vard.edu/)

La pagina
è una sorta
di piattaforma
dove discutere,
raccontare
esperienze
ed esplorare
le relazioni
tra fallimento
e riuscita.
Gli studenti
sono invitati
a riflettere
sul significato
dei due termini
e su come la
paura di fallire
e il desiderio
di riuscire
influenzino
le loro vite

posto un trattato
ironico sulla sta-
tistica dei falli-
menti, firmato
da Xiao-Li Meng,
preside della
Graduate School
of Arts and
Sciences. Ë una
serie di teoremi
che smontano
una dopo l'altra
tutte le scuse che

accampiamo di fronte a un in-
successo. La premessa è che,
per ogni posizione per cui val-
ga la pena competere, la pro-
babilità che un candidato scel-
to a caso venga bocciato è
maggiore di quella che venga
promosso. Inoltre, la probabi-
lità di essere accettati tutte le
volte che si compete è uguale a
zero. La conclusione è che
«statisticamente sarete re-
spinti e probabilisticamente
sarà giusto così».

Post scriptum: l'augurio suo
(e del Corriere) è che l'espe-
rienza di vita di ciascuno di
noi bocci sonoramente questa
teoria.
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Oltre a saggi
accademici, la
sezione ospita
testimonianze
di ex alunni
o professori
che raccontano
i loro fallimenti
e come li
hanno superati
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Samuel Beckett
scrittore, 1906-1989

Tenti sempre. Fallisci sempre
Non io a. Tenta di nuovo
Falli sei di nuovo. Fallisci meglio

I casi celebri
George

Church: nel'76
fu allontanato
dall'università

Alison
Levine: nel
2002 mancò
l'Everest, poi
raggiunto nel
2010 Steve
Jobs: cacciato
dalla sua Apple,
se la riprese
dopo 12 anni

Steven
Spielberg:
respinto dalla
scuola di
cinema



riconoscimenti 2016 i
a liv r Holmstróm
che índagano il rapporto tra

obiettivi e incentivi aperseguirli

1 premio Nobel per l'econo-
mia quest'anno è andato a
Oliver Hart e Bengt Holm-

ström, due sofisticati econo-
misti teorici che hanno contri-
buito in modo fondamentale
alla teoria dei contratti.

Il nome è riduttivo. Non si
tratta di studiare le proprietà
di specifiche forme contrat-
tuali. La teoria dei contratti è
piuttosto lo studio generale
di rapporti sociali ed economi-
ci tra individui e!o istituzioni
qualora le parti abbiano stru-
menti e informazioni specifi-
ci, ma obiettivi non allineati.
Esempio classico è il rapporto
tra i manager e gli azionisti di
una impresa. I primi possiedo-
no informazioni e capacità
per gestire l'impresa ma, sen-
za appropriati incentivi, lo fa-
ranno a proprio vantaggio,
non nell'interesse degli azio-
nisti. L'analisi degli incentivi
appropriati in situazioni di
questo tipo è uno degli obiet-
tivi della teoria dei contratti.
Le applicazioni sono innume-
revoli, al di là dei rapporti
d'impresa: dal mercato del la-
voro, alla politica economica,
ai mercati di assicurazione,
ai sistemi scolastici, fino ai
rapporti di coppia o di amici-
zia.

Hart e Holmström hanno

studiato in modo particolare
modelli in cui gli obiettivi del-
le parti sono vari ed eteroge-
nei e!o difficilmente osserva-
bili (o addirittura difficilmen-
te definibili). L'analisi di que-
sti modelli porta ad identifica-
re le fondamentali luci e om-
bre dei sistemi di incentivi.

Alcuni esempi renderanno
l'idea. Si pensi allo sviluppo
educativo di un bambino a
scuola, un obiettivo con tali e
tante dimensioni da essere
appunto impossibile da defi-
nire. Legare però gli incentivi
degli insegnanti ad una sua
dimensione facilmente osser-
vabile, ad esempio il successo
in una serie di test, li può por-
tare a privilegiare in modo de-
leterio alcuni aspetti dell'in-
segnamento (quelli più diret-
tamente connessi ai test)
piuttosto che altri. È chiaro al-
lora che il problema è estre-
mamente complesso, che gli
incentivi sono necessari per
garantire la qualità del siste-
ma educativo, ma che incenti-
vi troppo specifici possono es-
sere inefficienti. Allo stesso
modo, nel contesto di una pri-
vatizzazione di un servizio
pubblico, incentivi specifici
offerti all'impresa privata
possono tendere a favorire
troppo la riduzione dei costi,

che è facilmente osservabile,
a scapito della qualità del ser-
vizio stesso, che non lo è. Più
in generale, situazioni di que-
sto tipo si hanno in molti rap-
porti di impresa, ma anche in
relazioni sociali come i rap-
porti di coppia, dove gli inve-
stimenti delle parti al bene co-
mune sono specifici e difficil-
mente definibili, ad esempio
perché composti da tutta una
serie di comportamenti quoti-
diani.

La complessità di queste si-
tuazioni rende difficili solu-
zioni univoche. Ma è la preci-
sione concettuale ed analiti-
ca dell'analisi a valere il pre-
mio Nobel. Aver compreso il
problema, non averlo risolto.
Ciononostante, alcuni ele-
menti generali che caratte-
rizzano incentivi ottimali si
possono dedurre dall'analisi.
Ad esempio, incentivi specifi-
ci relativamente poco defini-
ti devono essere abbinati a
una appropriata distribuzio-
ne del potere contrattuale e
decisionale tra le parti. In ter-
mini degli esempi preceden-
ti, è cruciale definire chi ab-
bia potere decisionale sui pas-
saggi di carriera degli inse-
gnanti e quanta flessibilità
abbia nell'esercitarlo; o a qua-
li condizioni il rapporto tra le
istituzioni pubbliche e l'im-
presa privata possa essere ri-
solto.

In conclusione, un ottimo
premio, che ci si aspettava da
tempo: un esempio virtuoso
che porta munizioni a chi vo-
glia sostenere il valore intel-
lettuale e la rilevanza della di-
sciplina economica.



Gli interessi dei dirigenti
devono essere allineati
a quelli di tutti gli azionisti

Le applicazioni della teoria
dei contratti vanno dalla
scuola fino ai matrimoni



Ricerca, brevetti e innovazionelo 09a in rimonta sull'EuropaL'Itali
High - tech e svilupp o anche al Sud , ma il gap resta forte

MASSIMO TONDINI
MILANO

gli italiani l'inventiva non è mai man-
cata. La fiducia in se stessi e in chi li
governa invece sì. Un'altra cosa che

non è mai mancata agli italiani è l'eccessivo
carico fiscale. E una certa capacità organiz-
zativa invece sì. Potrebbe essere anche il po-
co opinabile quadro sullo stato dell'innova-
zione tecnologica nel nostro Paese, tra inve-
stimenti insufficienti e fughe di cervelli, an-
che se poi qualche volta qualcuno ritorna. Un
quadro in chiaroscuro, tra cronici e annosi
ritardi e improvvise impennate di orgoglio e
inaspettata efficienza. Con eccellenze spar-
se un po' qua e là sul territorio, a macchia di
leopardo, ma sullo sfondo una strutturale
incapacità di fare sistema, a partire dalla
sconnessione del mondo del lavoro e im-
prenditoriale da quello della scuola, univer-
sità in testa. Su tutto ciò, la persistenza di u-
no storico gap con l'Europa del Nord. Una
distanza che però si sta
via via riducendo, no-
nostante il Belpaese re-
sti molto al di sotto del-
la media europea e an-
cora lontano dagli o-
biettivi di Europa 2020.
Stando all'ultimo Rap-
porto Bes 2015, la spesa
totale in ricerca e svi-
luppo ammontava nel
2013 a circa 21 miliardi
di euro (+1,1% rispetto
all'anno precedente),
ma tuttavia l'investi-

turali in molti altri ambiti sociali. La Cam-
pania nell'high-tech si posiziona così a Il-
vello delle regioni ciel Centro-Nord al pari di
Veneto e Toscana e ben sopra il Friuli-Vene-
zia Giulia. Certo, a livello nazionale a fare la
parte del leone c'è la solita Lombardia, l'u-
nica regione italianafrale top 20 europee. Po-
sizione che non consente però all'Italia di
collocarsi al di sopra del misero ventesimo
posto nella classifica degli occupati nei set-
tori ad alta tecnologia, dove siamo seguiti
soltanto da Grecia, Portogallo e dai Paesi del-
l'Europa orientale.
Un'altranota dolente è quella dei brevetti, un
chiaro indicatore di capacità innovativa. I
dati forniti dall'European Patent Office, l'or-
ganismo europeo che registra e tutela i bre-
vetti a livello nazionale, dicono che lo scor-
so anno gli italiani hanno presentato 3.979
richieste di brevetto, con un aumento di 330
rispetto al 2014 (+9%0). Un balzo che ci con-
sente di superare la Svezia e di agganciare
l'ultimo posto della top ten mondiale, che

vede in testa con 42.692
brevetti applicati gli U-
sa, seguiti daGennania,
Giappone, Francia, Pae-
si Bassi, Svizzera, Corea
del Sud, Cina e Regno
Unito. In pratica l'Italia
è al sesto posto europeo,
ma se si considera il rap-
porto brevetti/popola-
zione risultiamo molto
indietro in classifica. Tra
le nazioni della nostra
dimensione, la Germa-
nia vanta 3,02 brevetti

L'attività innovativa
e commerciale italiana
è all'avanguardia in tre
macrosettori: chimica,

elettronica e meccanica.
Nell'ultimo siamo al top

anche perle registrazioni

mento in R&S è ancora lontano dal target
nazionale dell' 1 ,5% di Europa 2020, con un
gap di 0,7 punti percentuali rispetto alla me-
diaUe, pari al 2%. In aumento anche la spe-
sa privata in R&S ( 12,1 miliardi , +3,4%) che
sale dal 57,1 al 57,7% sul totale, ma solo un
quarto delle imprese investe nei nuovi pro-
dotti , soprattutto tra le industrie di grandi
dimensioni.
Un fronte ancora piuttosto problematico in
Italia è soprattutto l'insufficiente interazio-
ne tra università e mondo imprenditoriale.
Anche se proprio ieri è cominciata a Napoli
l'esperienza dei primi cento cervelloni del-
la Apple Academy nel nuovo polo universi-
tario tecnologico, dove i duecento ragazzi
che hanno superato i test verranno cresciu-
ti a pane e algoritmi per diventare esperti di
informatica grazie alla los Developer Aca-
demy, la prima scuola europea per svilup-
patori di app sorta dalla partnership tra il co-
losso di Cuperlino e l'Università Federico II.
Un segnale positivo e incoraggiante, soprat-
tutto per unaregione che scontaritardi strut-

registrati ogni I0milaabitanti, laFrancia 1,73,
il Regno Unito 0,82 e l'Italia 0,65. In pratica
superiamo soltanto la Spagna con 0,33.
Ma perché fatichiamo a brevettare, nono-
stante un'indiscussa genialità e consideran-
do che l'Ego tiene conto della nazionalità
dell'inventore, a prescindere dal Paese in cui
il brevetto è stato registrato? Pur esistendo il
cosiddetto «privilegio accademico» (che at-
tribuisce al ricercatore universitario la fa-
coltà esclusiva di realizzare l'invenzione e di
trarne i relativi profitti), il ricercatore deve
vedersela con una burocrazia ostile e con
costi proibitivi. Oltretutto le università han -
no spesso regolamenti differenti in materia
e questo scoraggia le imprese a mettere in
campo progetti di collaborazione con gli a-
tenei. Nonostante questo, ci sono tre macro
settori nei quali l'attività innovativa e com-
merciale italiana è all'avanguardia: chimica,
elettronica e meccanica. In quest'ultimo poi
l'Italia è al top (e in controtendenza) anche
per quanto riguarda ì brevetti.
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Scuo[a Scienze Aziendat
Un boom di iscrizioni
Boom di iscrizioni alla scuola di
Scienze Aziendali di Confindustria.
Dopo la fusione tra scuola Scienze
Aziendali e Tecnologie Industriali è
nato un polo formativo più forte e di
qualità. Le iscrizioni sono salite del
40% sul 2015. «Risultato enorme,
frutto di un gran lavoro di squadra»
dice il presidente Giacomo Lucibello



Scadono i contratti dei giovani scienziati del Pascale

di Napoli. Edecine di studi con farmaci innovativi salteranno. Con conseguenze gravi per
i malati. Così va in panne un grande istituto. Colpa del rosso fisso ella regione Campania

UN GRANDE E PRODUTTIVO istitu-
to di ricerca. Accoglie migliaia
di pazienti da tutto il sud. Ed è
uno dei più apprezzati punti di
riferimento scientifico. In Italia

e nel mondo. Eppure, oggi il valore che gli è
riconosciuto rischia di precipitare. Stran-
golato, come quello di qualsiasi altra strut-
tura sanitaria regionale, da un Piano di
rientro che blocca in parte anche la ricer-
ca. Uno stop rischioso, non solo per la perdi-
ta di tanti posti di lavoro che potrebbe in-
crementare la fuga di cervelli, ma anche
per le conseguenze che avrebbe sugli stes-
si malati. La situazione è questa. Tra meno
di un mese scadono i contratti di circa 250
giovani ricercatori. Si tratta di rapporti di
lavoro Co.Co.Pro, collaborazioni a proget-
to. Quando scadono - in genere durano un
anno- dovrebbero essere prorogati. Ma sta-
volta, responsabile il Jobs Act annunciato
a giugno del 2015, la procedura diventerà
off-limits già dal prossimo gennaio. E se i
vertici del Pascale non si assumeranno la
responsabilità di fare qualcosa subito, la
paralisi sarà inevitabile. Certo, non ci sa-
ranno ripercussioni sull'attività assisten-
ziale di routine, ma il blocco delle ricerche
in corso avrà comunque risvolti negativi
per i pazienti. Parliamo dei protocolli speri-

mentali, quelli che rappresentano per mol-
ti malati di tumore la possibilità di essere
curati con i nuovi farmaci. «Senza il fonda-
mentale supporto di questi giovani, per l'
Istituto sarà la fine della ricerca», avverte
Sandro Pignata, direttore del dipartimen-
to uro-ginecologico del polo oncologico par-
tenopeo e tra i firmatari dell'appello finito
sulla scrivania del ministro della Salute e
del presidente della Regione Vincenzo De
Luca. Ultima chance in cui il personale (e
non solo) confida è il governo nazionale.
Che potrebbe adottare un'iniziativa di sal-
vataggio, prima che sia troppo tardi. Sia-
mo al paradosso, spiegano dall'Istituto, an-
che perché i fondi della ricerca necessari
per i contratti sono disponibili.

Ma quali protocolli il Pascale ha già av-
viato? «Circa 250 gli studi clinici aperti - ri-
sponde Gennaro Ciliberto, il direttore
scientifico in procinto di assumere lo stes-
so incarico al Regina Elena di Roma - e di
questi, ogni anno ne vengono attivati un
centinaio della durata media di 12 mesi. I
pazienti coinvolti sfiorano quota 3000. In
gran parte della Campania ma, visto che le
sperimentazioni rappresentano un'attrat-
tiva, c'è anche una percentuale che arriva
da altre regioni». Ad assicurare la realizza-
zione dei progetti sono ovviamente i finan-
ziamenti che, solo per il Pascale, ammonta-
no a 10 milioni l'anno. Primo sponsor è il
ministero della Salute che contribuisce at-
traverso fondi di ricerca corrente per 4 mi-
lioni. A seguire, le quote che provengono
dai Por regionali, da altri enti, come Miur,
Comunità europea e Airc.

«Le conseguenze di un'interruzione del-
le sperimentazioni sono ovvie - aggiunge
Ciliberto-i pazienti non potrebbero giovar-
si delle molecole sempre più innovative
che per molti di loro spesso rappresentano

l'ultima speranza».
Esemplare il caso della genetica. Il suo

ruolo, ormai riconociuto per lo sviluppo di
nuove terapie, ha consentito l'avvio di mol-
teplici studi clinici anche a Napoli. Spiega
Nicola Normanno, direttore del diparti-
mento di ricerca del Pascale e membro del-
la Translational Research Working Group
dell'Esmo: «Uno dei trial riguarda la valuta-
zione delle alterazioni genetiche che rive-
lano se un determinato tumore risponderà
o meno a specifici farmaci. E questo vuol di-
re che ci sono pazienti ai quali queste mole-
cole vengono somministrate sperimental-
mente. Se si ferma la ricerca, i malati per-
deranno questa opportunità terapeutica.
Che spesso è anche l'ultima».

I contratti in scadenza non coinvolgono
solo il Pascale, ma tutti gli Irccs nazionali.
Secondo recenti stime, a rischio disoccupa-
zione ci sono 4mila ricercatori in tutta Ita-
lia. Ma la condizione del Pascale è partico-
larmente delicata, proprio per il Piano di
rientro che, insiste Pignata «si rivela assur-
do quando intacca anche un istituto dei tu-
mori».

È il maggiore IRCCS
Oncologico
dei Mezzogiorno
ed è Centro
di Riferimento
per la rete oncologica
nazionale e regionale



Lo hanno definito
"Effetto Angiolina
Jolie". In aumento del
20 per cento le
richieste. È così da
quando l'attrice
americana, dopo
avere saputo di essere
suscettibile a
sviluppare un cancro,
si è sottoposta alla
chirurgia "preventiva"
ricorrendo ad una
mastectomia
bilaterale. A segnalare
il trend in salita di
donne interessate a
consoscere se sono a
rischio o meno di
ammalarsi, sono le
stesse aziende che
producono il kit. In
questo caso, si parla
di neoplasie della
mammella e
dell'ovaio: grazie a
un'indagine genetica
oggi i tecnici possono
identificare mutazioni
dei geni BRCA1 e
BRCA2. Quelle che ne
sono portatrici
presentano un rischio
molto elevato di

sviluppare un tumore
nell'arco della loro
vita. Secondo recenti
dati, in quasi il 10 per
cento dei casi questo
tipo di cancro è
associato alla
mutazione,
prediligendo in
particolare soggetti
giovani under40.
«Un esame del genere
andrebbe consigliato
però - mette in
guardia Francesco
Perrone-a una donna
sana solo se il medico
individua un profilo di
rischio familiare
rilevante. E cioè sulla
base del numero di
parenti già colpiti e
sulla loro età». Diversa
invece è la condizione
delle pazienti
ammalate di tumore
dell'ovaio.
In questo caso infatti
l'esecuzione
dell'esame di
laboratorio è utile a
identificare quali
sono le pazienti
candidate a un
trattamento con un
farmaco di ultima
generazione
(olaparib) indicato
soltanto in presenza
della mutazione
genetica. «Anche in
questo caso il test -
aggiunge l'oncologo -
va eseguito solo su
indicazione dello
specialista».

Chi è colpito da
tumore ed è in
difficoltà economica è
a maggior rischio. A
confermarlo sono i
risultati dello studio
"Financial toxicity"
condotto dall'istituto
tumori di Napoli con
la cattedra di Statistica
sanitaria del II Ateneo.
La ricerca, guidata dal
direttore di
Sperimentazioni
cliniche del Pascale
Francesco Perrone, e
presentata ieri al
congresso europeo di
Oncologia (Esmo),
rivela i dati delle 16
sperimentazioni
condotte tra il'99 e il
2015 su 3670 pazienti
affetti da cancro del
polmone,della
mammella o
dell'ovaio. «Già
all'inizio dello studio,
un quarto dei pazienti
che riportava
difficoltà economiche
presentava un rischio
del 35% in più di avere
un peqqioramento

della qualità di vita
rispetto a pazienti
senza problemi
finanziari - rivela
Perrone - inoltre, per
un altro 22% di malati,
i disagi economici
aumentavano
durante il
trattamento. I I
peggioramento lo
abbiamo definito
"tossicità finanziaria",
un elemento che ha
determinato un
rischio di morire dei
20% in più rispetto a
chi non aveva
problemi». L'effetto
negativo
dell'impoverimento
sulla sopravvivenza è
simile a quello
benefico di alcuni
nuovi farmaci. Ci ha
sorpreso, aggiunge il
coordinatore, «un
rischio di morte
aumentato per i
pazienti che durante il
trattamento
registrano un
peggioramento della
loro condizione
economica. E, in parte,
ci consola osservare
che, a differenza degli
americani costretti a
pagarsi parte dei
farmaci anticancro,
nei nostri malati il
rischio aumenta solo
del 20%, grazie a un
servizio sanitario che
paga per intero il
costo dei farmaci».



,,.
rigenerato dopo ,/,i ,íi ,/.ore' n infinfartoii ivi/l, l.,

Sta rr ioa nuova 19 l

Un cuore che aveva subito un infarto
è stato rigenerato e ha ripreso
a contrarsi grazie alte cellule staminati:
è accaduto nell'esperimento condotto
sui macachi e descritto sulla rivista
Nature dal gruppo dell'università
giapponese i Shinshu. Le staminati
hanno riparato Le lesioni e si sono
integrate perfettamente.















1 La proposta della Cassa

Ragionieri, altern
tra studio e ateneo

La Cassad i previdenzade i
ragionieri prepara l'ingresso
degli esperti contabili attra-
verso l'alternanza tra studio
professionale e università. La
proposta è stata presentata ie-
ri, dal presidente della Cassa
Luigi Pagliuca, durante un
convegno a Milano dedicato
alla riforma del lavoro.

«Giudico positivamente la
collaborazione manifestata
dai professionisti in materia
di alternanza studio-lavoro.
In particolare -ha commenta-
to il ministro del Lavoro Giu-
liano Poletti - il percorso pro-
fessionalizzante proposto
dalla Cassa ragionieri è valido
einteressante».

L'impegno del ministro,
dunque, è studiare lapossibili-
tà di una norma che consenta
ai ragionieri di accogliere nei
loro studi quanti vogliono pre-
pararsi allaprofessione coniu-
gando università e tirocinio.

«La nostra idea - ha evi-
denziato Pagliuca- è consen-
tire ai giovani di frequentare
gli studi professionali all'ini-
zio del percorso universita-
rio. Ciò permetterebbe un
collegamento diretto tra teo-
ria e pratica».

Occorre però una norma
per inquadrare questi rappor-
ti,visto che non si tratta di pra-
ticantato, possibile di norma
solo dopo la laurea. Anche
l'anticipo della pratica previ-

sto da convenzi onitra Ordini e
università non basta, visto che
l'ingresso negli studi - secon-
do la Cassa ragionieri - do-
vrebbe avvenire in contempo-
ranea all'avvio del percorso
accademico. Il progetto deira-
gionieri si colloca nel quadro
delle iniziative di alternanza e
non può neppure essere "co-
perto" da un contratto di ap-
prendistato, poiché l'obietti-
vo è formare un professioni-

L'Ente sollecita
una disposizione
per coniugare
iltirocinio e la frequenza
all'università

sta, non un dipendente.
«L'Italia - ha concluso Po-

letti - ha perso 20 anni perché
non è stata in grado di mettere
in collegamento l'istituzione
scolastica con il mondo del la-
voro. Abbiamo bisogno di una
collaborazione molto ampia:
scuola e università devono es-
sere pronti, le famiglie degli
studenti devono comprende-
re l'importanza di questa op-
portunità,le imprese e gli studi
professionali si devono attrez-
zare per sviluppare l'attività di
formazione».
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