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Politecnico,
partita a tre
per la poltrona
di rettore
di Federica Cavadini

ancano due giorni
al termine per la
presentazione delle

candidature e sono tre i
professori del Politecnico
candidati alla guida
dell'ateneo dal 2017 al 2022.
Il mandato di Giovanni
Azzone scade, si vota dal 2
novembre e la campagna
elettorale è iniziata da mesi
nel campus Leonardo come
alla Bovisa. Si sono fatti
avanti per primi due docenti
di Ingegneria. In corsa c'è
Ferruccio Resta, direttore
del dipartimento di
Meccanica, già delegato del
rettore per la ricerca e
considerato da molti il
candidato della continuità,
che nel suo programma
presenta il Poli come «una
forte comunità scientifica
con un'ottima reputazione
internazionale». E c'è
Giorgio Guariso, ingegnere
del dipartimento di
Elettronica, «candidato di
rottura» dicono in ateneo,
che scrive: «La motivazione
di questa scelta è aumentare
la partecipazione alla vita
dell'ateneo che si era
affievolita». Nei giorni
scorsi è arrivata anche la
candidatura di Maria.
Agostina Cabiddu,
professore di Diritto
pubblico, nel fronte del no
all'inglese lingua di ateneo,
battaglia del rettore uscente.
«Un'impresa da far tremare i
polsi candidarsi alla guida
di uno dei più prestigiosi
atenei del Paese, tanto più
se a farlo è una donna e
cultrice di una scienza
diversa da quelle
maggiormente coltivate nel
nostro ateneo», scrive ai
colleghi. Al voto oltre 1.200
docenti fra ingegneria,
architettura e design,
altrettanti gli elettori del
personale amministrativo e
tecnico, e si esprimeranno
anche i 22 rappresentanti
degli studenti.
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Creare e innovare
Un talento italiano
che va sostenuto

APITA, a volte, che non ti
credano se racconti che al centro
',lla tua attività di ricerca c'è
'ari'usiamo dei laureandi, la

passione dei dottorandi e le alte
)mpetenze degli assegnisti di

ricerca. Si pc, -la di persone che costituiscono il
motore puicante del laboratorio sperimentale,
anche in Italia. Rappresentanti di un capitale
umano che produce innovazione per vocazione,
profeti del fatturo del prossimo che è stato loro
affidato. Ma il futuro non ha certezze per loro,
dopo anni di investimento.

Capita, infatti, che il voler garantire stabilità ai
profeti del futuro per lo sviluppo del territorio
diventi una fatica mitologica, mentre le imprese
private assumono s««rnpre più il ruolo di eroi
timer ci.

CAPITA, all'estero, che guardino con
imbarazzo alla tua abilità nel perseguire la strada
della ricerca competitiva non risparmiandoti pur
risparmiando su tutto, pur campando con poco.
Un'arte che alcuni italiani conoscono più di altri.
Perché i finan ziamenti sono pubblici ma non per
tutti, sono competitivi ma esclusivi, sono
abbastanza ma insufficienti. La verità è sempre da
un'altra parte ed il talento non è mai dello stesso
colore, anche quando la disponibilità di risorse
finanziarie dovrebbe incoraggiare ad osare,
futuro.
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Il miglior tratta ento?
Nel profilo proteomico

lasse 1973, nata a Genova, una laurea
in Chimica all'Università degli Studi
del capoluogo ligure e, sempre nello
stesso ateneo, un dottorato in Tec-

nologie e Processi Chimici, Barbara Cardi-
nali svilupperà il suo progetto alla Medical
University of South Carolina di Charleston,
Stati Uniti, in collaborazione con il San Mar-
tino-Ist di Genova.

«Il sostegno di Fondazione Veronesi non
è solo economico - sottolinea la scienziata
-, dà prestigio e visibilità al nostro lavoro e
ci offre un'esperienza in più: uscire dai labo-
ratori per spiegare alle persone l'importan-
za di quello che facciamo e il valore della ri-
cerca e della prevenzione contro il cancro».

Barbara Carcbnah Tra
Ci ee!eston e Genova

Nello specifico lei di
cosa si occuperà?

«In pratica - ri-
sponde - punto a ca-
pire quali donne con
tumore al seno hanno
maggiori rischi di ri-
cadute e a individuare
nuovi parametri im-
portanti per scegliere
il trattamento ottima-
le. Per capire quello
che faccio serve un
passo indietro -

spiega Cardinali -: il cancro al seno è una
patologia complessa, tanto che si parla or-
mai di numerosi sottotipi diversi che vanno
curati in modo differente. La scelta delle te-
rapie viene oggi fatta sulla base di specifici
marcatori biologici. Ciononostante, anche
nelle pazienti con caratteristiche simili, la
risposta alle cure e la sopravvivenza non so-
no le stesse. L'obiettivo del mio studio è
quindi analizzare una "nuova variabile": il
profilo proteomico di campioni di carcino-
ma mammario, che permette la valutazione
delle proteine effettivamente espresse dal
tumore, per avere una caratterizzazione più
precisa dei vari tipi di cancro al seno».
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L&..dr°a Conti

Tutto ' mio impegno
per l'immunoterapia

ono convinta che sia possibile inse-
gnare al nostro sistema immunitario
a difendersi dai tumori proprio come
fa con virus e batteri. Per questo dedi-

co le mie giornate all'immunoterapia». Così
Laura Conti, torinese classe 1979, spiega
l'obiettivo della sua ricerca: trovare nuove
cure efficaci contro il tumore al seno meta-
statico.

Nonostante i grandi successi ottenuti nel-
le terapie e una sopravvivenza che supera il
9o per cento, questa forma di cancro è anco-
ra la più letale fra le donne. «Da donna sento
particolarmente vicina la patologia al seno
- spiega Conti, laureata in Biotecnologie
Mediche all'Università degli Studi di Torino,

Laura Conti Nel lavoro
a ElisciplinO dello yoga

dove ha conseguito
anche un dottorato in
Immunologia e Biolo-
gia Cellulare -. Ser-
vono trattamenti vali-
di quando la malattia
arriva alle sue fasi
avanzate e credo che
l'immunoterapia (co-
me dimostrano gli
studi scientifici più
recenti) possa aiutarci
a vincere questa bat-
taglia, con minori ef-

fetti collaterali per i pazienti». Lo scopo del
progetto, che verrà sviluppato sempre a To-
rino, è mettere a punto una cura in grado di
colpire in modo specifico le cellule stamina-
li tumorali (responsabili della progressione
del cancro e dello sviluppo di metastasi) mi-
rando a un nuovo possibile bersaglio tera-
peutico: la proteina xCT, coinvolta nella so-
pravvivenza delle staminali mammarie e
nella resistenza alla chemioterapia.

«Metto nel mio lavoro la stessa disciplina
che sviluppo quando faccio trekking in
montagna e yoga - dice la ricercatrice
37enne -: educo mente e corpo a sopporta-
re fatica e situazioni difficili. E non mollo».
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e
'o il peso di un gene

sui fattori ereditari
rene Catucci è nata a Bari nel 1983 e al-
l'Università degli Studi Aldo Moro si è
laureata in Biotecnologie Mediche e
Medicina Molecolare. Poi ha fatto la

valigia: dal 2007 vive a Milano, ma si è con-
quistata anche un dottorato di ricerca in
Scienze Biomolecolari presso l'Open Uni-
versity di Londra. Sportiva e amante della
musica, racconta che deve molto del suo
carattere a io anni di carriera come arbitro
di calcio: «Nello sport come nella ricerca
scientifica ci vogliono costanza, tenacia e
pazienza per avere un risultato che, sep-
pur piccolo, seivirà a in entrambi i campi a
costruire il futuro». Irene da oltre 5 anni
lavora nella ricerca di fattori genetici che

rene Catucci La ; ice. ca.
i.:n m ppg no ungo anni

aumentano il rischio
di sviluppare il tu-
more al seno.
L'obiettivo finale?
Migliorare la preven-
zione nelle famiglie a
rischio.

Grazie al sostegno
di Fondazione Vero-
nesi svilupperà il suo
progetto all'Istituto
FIRC di Oncologia
Molecolare di Mila-
no: «In pratica -

spiega Catucci - studieremo il DNA di 8o
mila pazienti con un carcinoma mamma-
rio e di altrettante donne sane per capire il
ruolo che il gene FANCM ha sul rischio di
ammalarsi e misurare con precisione qual
è il rischio di sviluppare la malattia nei
soggetti portatori di mutazioni. Un ricerca-
tore ha delle idee, formula ipotesi - conti-
nua -. Poi, per poterle verificare, fa espe-
rimenti lunghi giorni interi. Legge e studia
continuamente. Condivide le proprie idee,
ascolta quelle altrui. Lavora ogni giorno,
per anni, sperando che tutto il lavoro fatto
possa contribuire ad aiutare altre perso-
ne».

Carcinoma mammario
Ora analizzo gli uomini

iera Rizzolo ha deciso di dedicarsi a
una patologia rara: il tumore alla
mammella nei maschi. «Ogni anno
in Italia ricevono una diagnosi di

cancro al seno circa 48mila donne e soltanto
40o uomini - spiega -. Spesso, nei ma-
schi, la patologia è scoperta in ritardo per-
ché la si considera come tipicamente fem-
minile». Ad oggi una cosa è chiara: la predi-
sposizione genetica gioca un ruolo fonda-
mentale nell'insorgenza del cancro al seno
nel sesso maschile. E identificare chi ha un
rischio più alto di ammalarsi può rappre-
sentare un mezzo utile per attuare una pre-
venzione mirata ed efficace. Ma le «ormai
note» mutazioni di geni BRCA1 e BRCA2 SO-

Piera Pizzoio Ten a io ie
fu a, fT!_ì  c"iCa ita ialYd

no responsabili solo
del io per cento di tut-
ti i carcinomi mam-
mari maschili.
«Obiettivo del mio
progetto è cercare al-
tri geni responsabili:
effettueremo il pri-
mo ampio screening
genetico su uomini
con questo tumore
utilizzando tecniche
di sequenziamento
di nuova generazio-

ne, che permettono di analizzare contem-
poraneamente molteplici geni».

Nata a Oliveto Citra, in provincia di Saler-
no, 37 anni fa, Piera è romana d'adozione: si
è laureata in Scienze Biologiche all'Universi-
tà La Sapienza, dove ha poi preso la Specia-
lizzazione in Patologia Clinica e dove resterà
per realizzare il progetto di ricerca sostenu-
to da Pink is Good. «Qualche anno fa avevo
preso in considerazione la "fuga all'estero"
- ammette -, poi ho deciso di restare per
dare continuità agli studi iniziati con la mia
tesi di laurea. A fatica, e con l'aiuto insosti-
tuibile di realtà come Fondazione Veronesi,
si riesce a fare ricerca anche in Italia».



GIOVANE SCIENZIATO RISANO
CANDIDATOAGLI AWARD USA
INIE Luca Argenti, giovane
scienziato classe 1976 laureato
in chimicaall'Universitàdi Pisae
che ha conseguito un dottorato
alla Scuola Normale Superiore, è
uno dei 3 finalisti del l'AnnaMaria
Molteni Award in Mathematics
and Physics IssnafAward 2016. II
riconoscimento sarà assegnato
al l'ambasciata italiana a
Washington nella giornata di
domani, durante l'evento
annuale di Issnaf, lafondazione
che raggruppa 4mila scienziati e

accademici italiani in Nord
America, e che premia ogni
anno i giovani italiani più
brillanti che lavorano in Usa e
Canada.
Oggi Argenti è docente
al l'Università della Florida
Centrale di orlando, dove
prosegue le ricerche sulla
dinamica elettronica: le nuove
tecnologie a laser im pu lsati
permettono di arrestare con
brevissimi flash di raggi
ionizzanti la danza degli
elettroni alla base della
reattività chimica. Orlando
detiene l'attuale record
dell'impulso più corto, 67
attosecondi, e aspira a divenire

centro di riferimento per l'intera
East Coast.
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dopo d : nnï conce:
UN concorso per professore ordi-
nario di ginecologia. E da decenni
che l'Università di Firenze non fa-
ceva un bando di livello nazionale
per questo ruolo, perché negli ul-
timi tempi erano stati scelti do-
centi interni oppure si era optato
per incarichi a chiamata diretta.
Così il via libera alla selezione na-
zionale che il consiglio di ammini-
strazione dell'ateneo fiorentino
darà ufficialmente nei prossimi
giorni assume un significato per
certi versi storico.

La volontà dell'Università è
quella di dare nuovo slancio alla
ginecologia di Careggi, che ha bi-
sogno di una svolta ormai da tem-
po. I problemi non riguardano so-
lo la maternità, dove negli ultimi
mesi ci sono stati vari casi di

mamme e neonati morti o con le-
sioni importanti. Per quel setto-
re, uno di quelli nei quali è divisa
la ginecologia, l'azienda ospeda-
liera ad agosto ha deliberato un
piano di riorganizzazione che pre-
vede la nascita di una unit specifi-
ca, affidata al dottor Federico Me-
cacci. In futuro potrebbe anche
arrivare un reparto dedicato. Si
spera così di migliorare tutto il
percorso di assistenza, ridisegna-
to anche sulla base delle indica-
zioni uscite da una valutazione
del Centro per il rischio clinico
dell'assessorato. Il nuovo ordina-
rio non dovrà occuparsi tanto di

ostetricia quanto , soprattutto di
rilanciare l'attività chirurgica,
nella quale l'ospedale fiorentino
a detta di tutti gli osservatori ha
ancora margini di miglioramen-
to ampi, in particolare nel settore
dell'oncologia . Bisogna produrre
di più e aumentare la qualità del-
la risposta per i problemi più com-

L'Univeisità così spariglia
le carte di alcuni dei
vecchi vertici che
speravano di dire la loro

Il posto sarà lasciato libero
da Guaschino, in pensione
da novembre, arrivato a
chiamata diretta

0/4, /W/0/111

L'OSPEDALE
La direttrice generale
Monica Calmai (foto)
aveva fatto un concorso
per il reparto ospedaliero

plessi delle pazienti. dell'Università. Il futuro uomo di
Una delle conseguenze della vertice della ginecologia arriverà

decisione di fare un concorso, tra dunque da fuori. Visto l'importan-
l'altro, è che vengono definitiva- za dell'ospedale fiorentino, è pro-
mente tagliate le gambe a tutti i babile che si presenterà un certo
candidati interni. Anche per que- numero di candidati ma questo si
sto si tratta di una presa di posi- saprà più avanti quando il bando
zione piuttosto forte da parte verrà aperto ufficialmente. Il ret-
dell'ateneo. Dentro l'Università tore Luigi Dei e i professori spera-
fiorentina infatti non ci sono pro- no che la domanda sia presentata
fessori ordinari, gli unici che po- da molti colleghi.
tranno partecipare alla selezio- Careggi da anni ha problemi
ne, ma solo associati, alcuni dei nel settore della ginecologia, tra-
quali legati al vecchi vertici del re- dizionalmente uno dei centri di
parto che sono ormai in pensione potere medico più significativi. Il
da anni ma non disdegnano di di- direttore generale Monica Cala-
re la loro riguardo a quali debba- mai appena arrivata nel 2013,
no essere le scelte dell'ospedale e aveva fatto un concorso per il ruo-

A Careggi si vuole rilanciare
la specialità con un bando
nazionale

La scelta taglia le gambe a tutti
i candidati interni, che non
sono professori ordinari

lodi primario ospedaliero. Quello
universitario non le dava fiducia
e ha così optato per rinforzare il
reparto non a direzione universi-
taria. Venne preso da Arezzo il
dottor Giuseppe Cariti, sul quale
si puntava molto per rilanciare
tutto il settore chirurgico. L'obiet-
tivo non è stato completamente
raggiunto ma si conta che cam-
biando adesso anche il responsa-
bile del reparto universitario tut-
ta la specialità venga rilanciata.
A novembre andarà in pensione
Secondo Guaschino, l'ordinario
arrivato a chiamata diretta da
Trieste che non ha lasciato il se-
gno a Careggi, dove lo vollero i
vecchi vertici della ginecologia.
Non ha operato molto lui stesso e
più in generale non ha rilanciato
il settore. La sua uscita rende pos-
sibile il concorso per il nuovo ordi-
nario, che ha avuto il via libera
già da due dei dipartimenti uni-
versitari nati dalla ex facoltà di
Medicina. Adesso manca soltan-
to quello del Consiglio di ammini-
strazione.

(mi.bo.)
(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA
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LA MATERNITÀ
Il reparto di Careggi,
che rientra sotto la
ginecologia, negli
ultimi mesi è stato al
centro di polemiche
e critiche



Il sogno amaro i s ii i

La diaspora dei nostri figli all'estero
"delitto perfetto" che lascia il vuoto
Marco Ventura

Mi sembrava una cosa nor-
male. Raccontare la mia
esperienza di padre di due
figlie, gemelle, al secondo

anno di Università all'estero.
Silvia a St. Andrews, in Scozia.
Elena all'University college di
Maastricht, in Olanda.

Continua apag. 24



I
La diaspora dei nostri
figli all'estero
Marco Ventura

segue dallaprima pagina

Raccontare in un post sul sito di "Panorama" come siano
trattate da regine, perché in Gran Bretagna e Olanda i giovani
sono visti come il futuro e gli stranieri che portano competen-
ze e sono un investimento del Paese nella propria capacità di
reggere la concorrenza globale. La sorpresa è che quel post ie-
ri pomeriggio aveva oltre 52 mila "mi piace" e migliaia di com-
menti e condivisioni.

Avevo scritto che a St. Andrews, appena arrivata, Silvia ave-
va indossato il mantello rosso che secondo la postura segnala
status e anno accademico, e si era cimentata come tutti nel
Pier Walk, la camminata rituale sul tratto stretto di molo a
strapiombo sul Mare del Nord, e aveva conosciuto la sua "fa-
miglia accademica" composta da allievi del 3° anno incaricati
di farle da guida nella vita universitaria e cittadina.

Ovunque, in Scozia, Silvia ha vantaggi e sconti, a comincia-
re da banca, supermercati e librerie. La retta è pagata da una
borsa del governo scozzese. Le classi tutoriali sono limitate a
una decina di studenti che si interfacciano direttamente con i
cattedratici. Anche i professori più quotati sono spesso poco
più che trentenni. Studenti e docenti si parlano chiamandosi
per nome e dialogano via e-mail. I saggi scritti (non esistono
interrogazioni orali) sono anonimi. Le strutture, dalla biblio-
teca alle aule, sono linde e perfette. Il rettore scrive di suo pu-
gnoper congratularsi e incoraggiare gli studenti migliori.

A Maastricht, idem. Il rettore va in biblioteca la domenica a
distribuire biscotti agli studenti che preparano gli esami. La
biblioteca è aperta anche la notte, vi si accede dopo una certa
ora da un ingresso secondario per non disturbare i nidi di uc-
celli e lucertole, e al mattino gli studenti corrono ad accapar-
rarsi le "bolle", i posti migliori con vetrate che guardano i
mandorli del chiostro (l'istituto occupa un monastero e una
chiesa sconsacrati). Nel tempo libero si passeggia nel parco
tra oche e cerbiatti.

Per i sei mesi di scambio con le università straniere, l'Ucm
toglie punti perché si considera una scuola migliore. Metà dei
laureati entrerà in diplomazia, molti nelle istituzioni europee.
Maastricht è per metà abitata da non olandesi, si parla inglese
ovunque, ci si muove in bicicletta. Concludevo dicendo che
aver costretto i nostri figli a cercare fortuna fuori dall'Italia,
probabilmente per non tornare più, è un "delitto perfetto".

Non l'avessi mai postato. Un mondo intero è emerso. Mi so-
no scoperto in nutrita compagnia. Migliaia tra genitori e figli,
ma anche professori italiani all'estero, e figli e genitori che,
all'inverso, in Italia combattono con una organizzazione uni-
versitaria che calpesta la dignità degli studenti e il loro diritto
allo studio. Mi hanno scritto genitori di figli che hanno dovuto

far lezione in tensostrutture nei giardini per mancanza di au-
le, che hanno dovuto aspettare due giorni prima di sostenere
un esame di venti minuti, che non riescono ad avere risposta
dai loro professori via e-mail, che perdono mezza giornata per
andare a lezione, che però salta secondo gli umori del docente.

A St. Andrews i prof sono valutati da esaminatori esterni,
studenti e accademici si confrontano sui contenuti, nell'edifi-
cio della Union, l'associazione studentesca, i giovani trovano
assistenza per tutto: dai party ai viaggi, dai libri al sabbatico
(un anno di giro del mondo per fare esperienza e curriculum).
E la tradizione comprende il May Dip, il tuffo nel gelido Mare
del Nord il 1 maggio: si cresce insieme per affermarsi indivi-
dualmente. I ricercatori del Phd insegnano ai più giovani co-
me prendere appunti o concepire un saggio o compilare una
bibliografia. Ci sono programmi per valutare la "impiegabili-
tà", le opportunità di lavoro, in base al corso di studi.

La diaspora degli studenti italiani dal liceo in poi è o no
qualcosa di cui dobbiamo parlare? Un'intera, futura classe di-
rigente sta emigrando per non tornare più. I nostri figli avran-
no un'opportunità in più di coronare i loro sogni. Ma resta un
vuoto nelle nostre case. Resta un vuoto nell'Italia di oggi e di
domani.
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CATTEDRE NATTA Il governo immetterà docenti con stipendi maggiorati, currucula stellari e selezionati da emissari
di palazzo Chigi. Corpi estranei in atenei dominati da professori a fine carriera, precari scoraggiati e cronica assenza di fondi

1500 super-prof di governo
non salveranno l'università

» RAFFA -L -

proposito dell'università cir-
colano in queste settimane
quattro o cinque frammenti
di notizia che sarebbe utile
comporre in un insieme. Ecco
il primo. A metà settembre, u-
na dichiarazione di Raffaele
Cantone, presidente dell'au-
torità anticorruzione, rim-
bomba quasi come una rive-
lazione: "C'è un grande colle-
gamento, enorme, tra fuga di
cervelli e corruzione". Natu-
ralmente il fatto è notissimo a
tutti quelli che frequentano
l'ambiente, ognuno dei quali
(o quasi) sarebbe in grado di
portare esempi. Tuttavia le
dichiarazioni suscitano bor-
date di proteste e di indigna-
zione. Il movimento Dignità
della Docenza, che si è segna-
lato per una quantità di ini-
ziative meritorie, organizza
su due piedi una raccolta di
firme per una lettera che dice
che no, l'università nonèilre-
gno della corruzione, anzi!
Cantone però scopre un'altra
carta, rincarando: "Siamo su-
bissatidi segnalazioni su que-
stioni universitarie, soprat-
tutto sui concorsi" con cui
vengono distribuiti cattedre
e incarichi. È certo troppo so-
stenere che l'università è il
regno della corruzione, ma
alzi la mano chi può dichia-
rare di non conoscere casi di
clientela o di avere attorno
solo colleghi attivi, seri, pre-
parati e soddisfatti.

SECONDO FRAMMENTO.
Qualche giorno fa sono pub-
blicati gli esiti della distribu-
zione degli attesissimi fondi
nazionali per la ricerca (ger-
galmente Prin). Stavolta non
solo indignazione, ma pianto
e rumor di denti. I finanzia-
menti tacevano da due anni, e
l'entità delle attese si misura
dalfatto che i progetti presen-
tati erano più di 4000, un in-
dicatore indiretto di vitalità.
Ma non c'è trippa per gatti: i
finanziati sono trecento, me-
no di un decimo, che si spar-
tiscono 95 milioni di euro. A
creare sconcerto non è solo la
sproporzione tra domande e
premiati, ma anche l'ammon-
tare del fondo disponibile. Fi-
no al 2004 i Prin potevano
contare su 165 milioni l'anno,
nel 2012 si è precipitati a 35.
Quest'anno un minimo di ri-
presa, ma dopo anni di so-
spensione. Le cifre non basta-
no a dire l'insoddisfazione e
l'irritazione dell'ambiente. I
commenti parlano di insuffi-
ciente trasparenza dei criteri
di distribuzione, bizzarrie
nelle attribuzioni (sono state
finanziate persino proposte
avanzate da una singola per-
sona), incertezza sul futuro.

Il terzo frammento, che è il
più grosso di tutti, è la pubbli-
cazione del decreto che regola
le cosiddette cattedre Natta,
apparso qualche giorno fa. Il
capo del governo aveva an-
nunciato l'anno scorso, con
parecchio risonanza, il lancio
di 500 cattedre fuori sacco,
destinate a riportare in Italia i
"cervelli" costretti alla fuga. Il
decreto di qualche giorno fa
rifinisce quest'idea, che in sé
per sé non è affatto male. I po-
sti sono davvero 500, ma non
tutti destinati a chi staall'este-
ro; in effetti vanno distribuiti
anche a chi sta in Italia e crea-

no posti di professori sia or-
dinari che associati. A prima
vista, dunque, tutto bene. Ma
il decreto contiene diversi
dettagli che hanno prodotto
sconcerto.

IL PRIMO È IL FATTO che i 500
fortunati non seguono le pro-
cedure di ammissione norma-
li, ma vengono scelti da com-
missioni designate ad hoc per
tre anni e, per la prima volta in
Italia, compensate per il loro
lavoro. I componenti di que-
ste commissioni inoltre devo-
no rispondere a requisiti tal-
mente formidabili che, appli-
cati tutti insieme, descrivono
una specie di Superman della
ricerca, con unavistosa defor-
mazione avantaggio delletec-
nologie, delle scienze applica-
tive e della bigscience. Inoltre,
i vincitori di questa selezione
fuori serie riceveranno uno
stipendio superiore a quello
deiloro colleghi "normali" già
in servizio. Ma a suscitare più
scandalo sta il fatto che i coni-



La
denuncia
di Raffaele
Cantone:
c'è un
grande
collega-
mento,
trafuga
di cervelli e
corruzione

Tutti ïn aula
Studenti alle
prese con il
test di ammis-
sione a Medi-
cina, Torino
Ansa

ponenti delle commissioni sa-
ranno scelti direttamente dal
capo del governo, una proce-
dura - è stato notato - che fu
usata per l'ultima volta da
Mussolini.

Malgrado la loro apparente
eterogeneità, i fatti che ho
menzionato qui sopraraccon-
tano un'unica storia. Il rac-
conto è il seguente: un'univer-
sità poco o nulla abituata alla
trasparenza e alla qualità co-
me regola assoluta, affollata di
personale anziano (età media
degli ordinari 60 anni; solo 15,
poco più di uno su mille, sotto
i quaranta) e precario, tor-
mentata da riforme cervello-
tiche, abbandonata dai giova-
ni migliori, ridotta alla pover-
tà... ebbene questa università
viene ora sottoposta a un'au-
dace cura di ringiovanimento,
che vi immetterà 500 persone
formidabili selezionate da al-
tre,persone eccezionali.

E una storia alieto fine? Chi
guarda l'insieme teme e so-
spetta che non sarà così. Da un

lato, i 500 superdotati, sele-
zionati con metodi singolari e
pagati più degli altri, finiran-
no per creare una razza supe-
riore, che non sarà facile a-
malgamare col semiproleta-
riato scontento che abita l'u-
niversità. Il modo della loro
selezione svilirà i procedi-
menti che seguono le persone
"normali". Le doti stellari ri-
chieste ai componenti delle
commissioni, per parte loro,
non garantiranno per nulla
che non si producano "effetti
Cantone". Dall'altro lato, il
peggio è che, benché fantasio-
sa e rutilante, questa misura
lascia intatte le piaghe della
nostra università, che forma-
no la cornice in cui i tanti veri
talenti operano e si battono:
mesta dequalificazione del
personale, modesta desidera-
bilità per i giovani, ridotta at-
trattiva internazionale, cre-
scente pauperismo, precaria-
to, senescenza, opacità delle
procedure...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

n DESERTO
PRIN I fondi
per i Progetti
di Ricerca di
Interesse
Nazionale
(Prin) sono
alla base della
ricerca
nazionale. e i
progetti
presentati
erano più di
4000, un
indicatore
indiretto di
vitalità. I
progetti
finanziati
sono
trecento, a
fronte di
4000
presentati,
che si
spartiscono
95 milioni di
euro
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Renzi all'assalto dell 'Università: c tZcZ arruolati
presidenti di comm issione scelti da Palazzo Cb Igi

di Pier Francesco orgia
Rnma

università nuovo ter-
reno di conquista del
governo? Un dubbio

che assale molti di coloro che
sanno cosa sia il cosiddetto
«Decreto Natta» e che soprat-
tutto hanno a cuore le sorti dei
nostri atenei, della ricerca
scientifica e dell'insegnamen-
to universitario. Ma andiamo
per ordine. Il governo presiedu-
to da Matteo Renzi ha inserito
nella legge di stabilità dell'an-
no passato un «Fondo Natta»
(dal nome di Giulio Natta, che
nel 1963 vinse il Nobel per la
Chimica insieme con Karl Zie-
gler) che permette l'assunzio-
ne di 500 cattedratici di chiara
fama (sia italiani che stranieri)
da arruolare nei nostri atenei.
Il Fondo ha una dote di 36 mi-
lioni per il 2016 che diventeran-
no 75 quando tutti i ruoli acca-
demici saranno selezionati. A
scegliere i docenti saranno 25
commissioni (per altrettante
aree di ricerca). Ognuna delle
quali formata da tre commissa-
ri (un presidente e altri due
membri). Il presidente di ognu-
na di queste 25 commissioni
viene scelto da Palazzo Chigi
sulla scorta di una lista di venti
noni presentata dal ministero
dell'Istruzione e della Ricerca.
Una volta individuato il presi-
dente, quest'ultimo farà altret-
tanto scegliendo di persona gli
altri due membri per giudicare
e vagliare i curricula dei poten-
ziali «superprofessori». A un
mese e mezzo dal voto referen-
dario sono in tanti a chiedersi
se questa non sia un'altra mos-
sa per allargare la sfera di in-

fluenza del governo. D'altron-
de se passasse il Sì, il «Fondo
Natta», così come è stato conce-
pito, potrebbe venir superato
da altre iniziative non solo ana-
loghe nia altrettanto libertici-
de. Gli accademici evitano que-
ste malizie, cui sono usi soprat-
tutto i cronisti politici. Essi si
concentrano, però, sul dato di
fondo di questo «Decreto Nat-
ta»: l'autonomia universitaria
blicato sul sito dell'associazio-
ne Roars, impegnata sul fronte
della valutazione della ricerca
accademica - è una scelta total-
mente eccentrica nel panora-
ma internazionale, non ha pa-
ragoni nei sistemi democratici,
e lede principi essenziali della
democrazia liberale, quali l'au-
tonomia dell'insegnamento e
della scienza, che i costituenti
non a caso vollero tutelare nel-

75
Sono i milioni che saranno
stanziati a regime per il
fondo Natta quando tutti i
ruoli saranno assegnati

verrebbe depressa e minata pe-
santemente. E da sabato sera
la categoria dei professori uni-
versitari e dei ricercatori è sce-
sa sul piede di guerra con il
«lancio» di un manifesto che at-
tacca pesantemente la scelta
del governo. «Dare alla presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri la facoltà di selezionare i
presidenti di quelle commissio-
ni - si legge nel manifesto pub-
la prima parte della nostra Co-
stituzione, all'articolo 33. Una
società liberale necessita di
un'Università libera e con que-
sta iniziativa e l'imposizione di
commissari "governativi" si in-
via invece il messaggio che
quella libertà può essere vinco-
lata dalle preferenze di chi è al
potere di volta in volta». Tra i
tanti accademici che hanno
già firmato l'appello (oltre 700
in meno di venti ore) c'è anche
la politologa Sofia Ventura.
«C'è molta demagogia in que-
sto tipo di intervento governati-
vo - spiega - Non so se c'è da
parte del governo l'intenzione
di arruolare professori "amici".
Temo comunque ci sia incon-
sapevolezza sui danni che una
simile scelta possa provocare
dal momento che il mondo ac-
cademico resterebbe escluso
da questo sistema di selezio-
ne».





Ai sindaci 5 D ,r imigrante
onttìontnbuti per riïversï

Fondi anche per le mate me paritan*e. stabilizzare 25mila docenti`
IL governo ha deciso di stanziare una cifra considerevole per
l'accoglienza dei rifugiati, lo 0,2% del Pii. Beneficieri i sindaci
che hanno accolto i migranti. «Sarà fuori dal Patto i sindaci
avranno un contributo specifico di 500 euro una tantum a
migrante, che permetterà di dimostrare che lo Stato è
riconoscente» a qeusti Comuni, ha detto il premier Matteo
Renzi. Altra novità importante è costituita dai fondi per la

scuola. «Un miliardo in più su scuola e università e un
intervento a favore delle scuole non statali, materne e per gli
insegnanti di sostegno nelle paritarie ». Con 200 milioni di euro
l'organico di fatto (cioè chi viene chiamato per le supplenze
lunghe) verrà trasformato in organico di diritto, cioè insegnanti
assunti a tutti gli effetti (anche durante i mesi estivi). La
stabilizzazione potrebbe riguardare fino a 25.000 docenti.

Bonus ristrutturazioni
Ora anche per gli alberghi

Il pacchetto casa , secondo le tabelle del
governo, vale tre miliardi. Dentro ci
sono il bonus per i lavori di
ristrutturazione e l'ecobonus, che
saranno prorogati ed estesi anche a
condomini e alberghi. Si proverà
a renderli più appetibili , dando un ruolo
importante alla parte dedicata
all'antisismica . Per Casa Italia, poi,

per il contrasto al dissesto
idrogeologico : sette miliardi
nel giro di sette anni

visto che partivano
da una richiesta di almeno
3 miliardi (ben 7 in origine)

Per la competitività 20 miliardi
Industria 4.0: soldi a chi investe

Il capitolo dedicato alla competitività è
uno dei più robusti della manovra,
come già annunciato nei giorni scorsi.
Al grido di «soldi a chi investe»,
arriveranno ben 20 miliardi tra
Industria 4.0 e iperammortamento.
Scende al 24% dal 27,5% l'Ires, mentre
i piccoli artigiani avranno a disposizione
una tassazione Ori) al 24%, via l'Irpef

agricola e arrivano interventi
dedicati alle partite Iva. Al fondo

di garanzia per le Pmi, infine,
un miliardo per aiutare

it l'accesso al credito

decolleranno la ricostruzione post
sisma (4,5 miliardi) e il piano

Statali, coperture per contratti
Settemila assunzioni in Sanità

Arrivano i soldi anche per l'atteso
rinnovo del contratto degli statali.
Al pubblico impiego sono destinati 1,9
miliardi. Una cifra che sarà anche
impiegata per il comparto di Polizia e
Forze armate e per le nuove assunzioni
di medici (3.000 unità) e infermieri
(4.000), attraverso i concorsi annunciati
da Renzi . Sulle cifre è già battaglia

coi sindacati , che hanno definito
«insufficienti» queste risorse,



Student act per i cervelli in fuga
Borse agli universitari meritevoli

Per scuota e università sono pronti
più di un miliardo di fondi. Nel menù
il completamento detta 'Buona scuota'
e lo 'Student act', per incentivare il
rientro dei cervelli in fuga e sostenere
ricercatori e studenti: no tax area
per i redditi più bassi, borse
per gli universitari meritevoli. Inoltre,
sostegno alle scuote non statati

e paritarie 'che hanno insegnanti
di sostegno e un numero

rilevante di disabili'. Infine,
saranno potenziati i servizi
per i bimbi fino a 6 anni

Per il Fondo povertà 500 milioni
Contributi a nidi e neomamme

Sui nuclei famigliari la manovra punta
600 milioni di euro, tra premi
per le neomamme (800 euro
nell'attesa), per il nido (1.000 euro
all'anno per tre anni) e per i bebé dei
nuclei indigenti (80 euro al mese).
Solo un anticipo, promette il premier,
del «grande investimento» sulla
famiglia che il governo farà nel 2018

con il taglio Irpef (che non è riuscito

Premiato chi aiuta i profughi
Incentivi ai Comuni che accolgono

L'impegno per l'immigrazione vale
lo 0,2% del Pil, circa tre miliardi,
da tenere rigorosamente fuori
dal patto di Stabilità.
Buona notizia per i Comuni: ai sindaci
che accolgono i migranti verrà
riconosciuto un contributo dallo Stato,
pari a 500 euro a persona, ma 'una
tantum'. Soldi che si inseriscono

di Bilancio, prevede 3 miliardi
di euro totali a favore degli
enti territoriali

Il premier
ha annunciato

un'infornata
di concorsi

anche
per polizia e

Forze armate

in un quadro di stanziamenti
che, all'interno delta legge

Queste risorse
sono fuori
dal Patto

di Stabilità: la
responsabilità

va condivisa
in tutta la Ue

ad anticipare quest'anno). Poi,
50 milioni destinati al fondo
per la non autosufficienza
e 500 al fondo povertà

Istruzione/2

Confermati 500 euro

Viene rinnovato il bonus
cultura per i maggiorenni,
chi raggiungerà il 18esimo
annodi età nel 2017, con
uno stanziamento di circa
270 milioni. Gli studenti
universitari commentano
positivamente le misure ma
avrebbero preferito un
confronto con il governo

Per le imprese
sarà decisivo
il Fondo
centrale di
garanzia e
strumenti
per le start up



icerc svii o, bando
da 200 milioni per il S

Stanziati dal Mise 200 milioni di euro per il bando
grandi progetti di ricerca & sviluppo - Pon I&C 2014-
20 rivolti alle sole regioni meno sviluppate (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). La domanda di age-
volazioni e la documentazione devono essere redatte e
presentate in via esclusivamente telematica a partire dal
13 dicembre 2016 utilizzando una delle due procedure
disponibili nel sito internet del soggetto gestore (fon-
docrescitasostenibile .mcc.it) a seconda che intendano
richiedere le agevolazioni a valere sull'intervento agenda
digitale o a valere sull 'intervento industria sostenibile.
E con il decreto direttoriale dell '11 ottobre 2016 prot.
n. 0005721 che lo sviluppo economico ha definito il ter-
mine di apertura e le modalità per la presentazione delle
domande di agevolazioni, le modalità di determinazione
e rendicontazione dei costi ammissibili e gli eventuali
ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazio-
ne dell'intervento agevolativo. Le attività inerenti alla
predisposizione della domanda di agevolazioni e della
documentazione da allegare alla stessa possono essere
svolte dal soggetti proponenti anche prima dell 'apertura
del termine di presentazione delle domande. A tal fine la
procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel
sito internet del soggetto gestore a partire dall'1 dicem-
bre 2016 . Le domande di agevolazione accedono alla fase
istruttoria sulla base dell 'ordine cronologico giornaliero
di presentazione . Le domande presentate nello stesso
giorno sono, pertanto , considerate come pervenute nello
stesso istante indipendentemente dall'ora e dal minuto di
presentazione . L'attività istruttoria è svolta dal soggetto
gestore , anche tramite visite in loco ed ispezioni, sulla
base della domanda e della relativa documentazione
allegata presentata dal soggetto proponente . Il sogget-
to beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di
progetti congiunti , è tenuto , a comunicare al soggetto
gestore l 'avvio del progetto , che deve intervenire, pena
la revoca delle agevolazioni , non oltre tre mesi dalla
data del decreto di concessione.

Cinzia De Stefanis



2 -1i Wanci I diciottenni possono investire i 500 euro in biglietti
per cinema, teatro, concerti, ma anche per libri scolastici

«Bonus giovani» pronto al bis
Conferma in vista per i 2017 - Imminente debutto della prima fase

Valeria Uva
Con la legge di bilancio è in

arrivo una nuova edizione del
bonus per i diciottenni. I 50o eu-
ro da spendere in cultura saran-
no disponibili anche per chi di-
venta maggiorenne nel 2017.

Su questo capitolo nel disegno
di legge di bilancio sono stati ap-
postati altri29o milioni (lo stesso
importo dell'anno scorso). E
dunque il bonus si appresta a es-
sere confermato, alle stesse con-
dizioni di quello in essere, anche
per i ragazzi nati nel 1999.

La decisione - anticipata dal
premier Matteo Renzi - arriva a
poche ore dalla partenza effetti-
va della web app dedicata a chi i
18 anni lihacompiuti quest'anno.

Anche se prevista dalla legge
di Stabilità 2016 in vigore dal pri-
mo gennaio, infatti, i primi vou-
cher per i maggiorenni saranno
disponibili solo a partire da que-
sta settimana. Salvo slittamenti
dell'ultima ora, infatti, sulla Gaz-
zetta Ufficiale dovrebbe essere
pubblicato già oggi il decreto con
i criteri di utilizzo della carta
elettronica. Senza questo prov-
vedimento, atteso in realtà da fi-
ne gennaio, il portale (una vera e
propriaweb app) è rimasto aper-

to da settembre solo invia speri-
mentale per le registrazioni di
esercenti e giovani, ma non con-
sente ancora di cominciare a
"comprare" gli eventi culturali.
Nelle prossime ore, invece (pro-
babilmente già da domani) i ra-
gazzi potranno cominciare lo
shopping.

Le offerte
Il sito (www.i8app.italia.it) fun-
ziona come un marketplace, un
catalogo da sfogliare online per
selezionare teatri, cinema, con-
certi, libri e altri eventi culturali.
Cosa si troverà da subito? Sicu-
ramente tutta l'offerta museale
statale. I Beni culturali infatti
hanno inserito tutto il circuito
dei propri musei a pagamento,
che sono più di3oo in tutta Italia,
i parchi archeologici e le gallerie
d'arte. Pronte anche le grandi ca-
tene di librerie e cinema. Anche
se qualche punto vendita po-
trebbe mancare visto che si de-
vono accreditare uno ad uno.

L'accesso
Per poter cominciare a scaricare
ibuoni ènecessariounpassaggio
preliminare: i ragazzi devono
prima iscriversi, anche tramiteil

sito, aSpid (sistema pubblico per
l'identità digitale).

Per ottenere Spid bisogna già
aver compiuto 18 anni e avere un
documento di riconoscimento,
codice fiscale, indirizzo e-mail e
un numero di telefono.

Il primo passo è rivolgersi a
uno dei quattro gestori accredi-
tati: Poste, Tim, Sielte e Infocert.
Alcuni con l'avvio di 18app, han-
nomodalitàpensate proprio per
i giovani. Sielte, ad esempio, of-
fre lapossibilità di fare il ricono-
scimento tramite videochiama-
ta su Facebook. In altri casi, in-
vece, è necessario accreditarsi
di persona, operazione questa
che inevitabilmente richiede
più tempo.

Le limitazioni
Mentre è consentito l'acquisto di
buoniper libri (anche scolastici)
sia di carta che in formato elet-
tronico, non è possibile utilizza-
rei5oo europeracquistaremusi-
ca (Cd o in formato elettroni-
co) o film non dal vivo (in Dvd,
ad esempio). L'unica forma di
fruizione a distanza ammessa è
quella editoriale. Peraltro con al-
cune limitazioni, visto chelerivi-
ste non godono dell'agevolazio-

ne. Così come ilbuono non èvali-
do per acquisti multipli. Un solo
biglietto per ogni evento quindi,
non estendibile aparentio amici.
Il voucher generato dalla piatta-
forma online (sia stampato su
carta che scaricato con Qr sul
proprio smartphone) non può
mai essere convertito in denaro.

I tempi
Per "compensare" l'avvio solo a
fine anno si allungano i tempi di
spesa: il "gruzzoletto" può es-
sere utilizzato fino al 31 dicem-
bre 2017 (ma Spid va richiesto
entro il 31 gennaio). Ovviamen-
te non è necessario scaricare in-
sieme tutto il valore del buono.
Ogni giovane con identità Spid
ha una sorta di portafoglio elet-
tronico con un contatore che si
aggiorna man mano che si scari-
cano voucher.

Per quanto riguarda l'anno
prossimo, sarà la legge di bilan-
cio a definire il calendario. Nulla
ovviamete sarà possibile prima
del primo gennaio 2017, ma in
questo caso la partenza dovreb-
be essere molto più facilitata
perché il meccanismo è final-
mente rodato.

El RIPRODUZIONE RIS ERVATA



Cultura a portata di voucher

Delle oltre 3.200 sale cinematografiche
italiane del ci rcuitoAnec, circa la metà ha
completato l'accredita mento. Già
presenti tutti gli schermi delle multisale
(tra questi Uci cinemas e The Space)

Già in catalogo le grandi catene di
rivendite (Mondadori, Feltrinelli e Ibs)
con diverse centinaia di librerie
pronte a ricevere il buono spesa.
L'aggiornamento è continuo

All'apertura sono già presenti tutte le 14
Fondazioni lirico-sinfoniche pubbliche
(La Scala o ilTeatro dell'Opera di Roma,
per esempio). Registrazioni in corso per
le sale private sulterritorio

Iscritti tutti i musei statali, le gallerie, i
monumenti con ingresso a pagamento e
i parchi archeologici. Si va dal Colosseo
alla Pinacoteca di Brera: in tutto più di
300 siti, tutti geolocalizzabili

Oltreallel4 Fondazioni lirico sinfoniche
pubbliche già pronte sta completando
l'iscrizione anche il circuito di biglietteria
on li ne Ticl<etone. Si possono accreditare
anche singoli gestori di eventi musicali

L'ultima legge di Stabilità è stata
quella approvata lo scorso anno (la
legge 208/2015) e, sulla scia di
quanto già accaduto spesso in
passato come conseguenza dei
maxi-emendamenti presentati dal
Governo d urante il dibattito
parlamentare , si compone di un
solo articolo e di 999 commi

Ilvoucherda presentare alle casse
riguarda un solo biglietto nominativo,
destinatoaldiciottenne. Non valide
tessere nè abbonamenti multipli. Non
ammesso l'acquisto di film in dvd

Il buono può essere utilizzato anche per
i libri scolastici, mentre non èvalido per
l'acquisto di riviste anche a carattere
culturale. Ammesso lo shopping
elettronico, dunque l'acquisto die-book

Il buono può riguardare qualsiasi
spettacolo teatraleodi danza dalvivo
(sempre con un solo biglietto nominativo
perl8enne), acquistabile singolarmente.
Non può essere esteso ad amici e parenti

Il buono spesa dà diritto a un solo
ingresso nominativo . I diciottenni
possono generare il voucher e
stamparlo oppure scaricare il Qr Code
e mostrarlo alle biglietterie

Il bonus èvalido per l'acquisto di un solo
biglietto per concerto. Attenzione: sono
ammessi solo spettacoli da [vivo. Noa Cd,
strumenti musicali e musica in formato
elettonico

A maggio di quest'anno
arrivano i decreti legislativi 90
e 93, che tengono conto delle
novità imposte dalla riforma
costituzionale del 2012 sul
pareggio di bilancio e
introducono nuove procedure
contabili di cui la prossima
manovra dovrà tener conto

Quanti biglietti per un concerto
si possono acquistare con il
bonus dei 500 euro?
® Per ogni evento (concerto,
cinema oteatro) si può
scaricare un solovoucher, che
dà diritto a un ingresso
nominativo
E ammesso l'acquisto di
abbonamenti a riviste mensili
a carattere scientifico?
® 1500 euro non sono
utilizzabili peri periodici,
né comprati singolarmente
né in abbonamento
Quanto tempo resta a chi ha
già compiuto 18 anni per
spendereilbonus?
Occorre avviare la registrazione
a Spid al più presto (entro il 31
gennaio). Pergli acquisti c'è
tutto il prossimo anno
Chi cambia idea sull'acquisto di
un libro odi un biglietto può
ottenere i soldi indietro?
® No. 11 buono spesa non può
mai essere convertito in
denaro.Altre modalità possono
essere negoziate con
l'esercente, ma sempre
scegliendo tra beni ammessi

I
Matteo Renzi . Presidente del
consiglioin carica

Afine luglio scorso il Parlamento
ha approvato la legge 163, che,
sulla base delle indicazioni
fornite dalla legge 243 del 2012,
riforma la contabilità statale
secondo criteri che saranno
applicati a partire dalla manovra
chesta per arrivare in
Parlamento

La nuova legge di bilancio deve
arrivare in Parlamento entro i120
ottobre, preceduta, entro i127
settembre,dalla presentazione
alle Camere della nota di
aggiornamento al Def. Non
cambiano, invece, i temi di
approvazione della manovra,che
va licenziata entro il31dicembre



L'occupazione dei giovani non decolla
l'Europa paga la crisi dell'apprendistato
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In Francia il dieci per cento dei senzatetto e laureato
DI ANGELICA RATri alla perdita della pro-

pria abitazione, ha
specificato a Le Mon-
de François Riou che
dirige l'Osservatorio
parigino Samu.

Un quarto dei
senza fissa dimora
ha un lavoro , secon-
do i risultati dell'in-
dagine di Cordazzo e
Sembel. I senzatetto
che hanno fatto i loro
studi all'estero (5%)
sono più frequente-
mente in coppia o in
famiglia (il 47% sono
donne) e dunque sono
alloggiati in hotel.

Appartengono generalmente alla
classe media del loro paese, ma non
hanno risorse vicine cui attingere.
Il loro impoverimento dipende dal
fatto che hanno lasciato i loro paesi
di origine. L'arrivo in Francia, con
la difficoltà di far valere il proprio
diploma di istruzione, li spinge verso
la povertà. I francesi, o i francofoni
nati all'estero e che hanno studiato
in Francia (in genere uomini tra i 30
e i 49 anni) parigini, stanno un po'
meglio, e in un caso su due possono

beneficiare di risorse e aiuti da par-
te di parenti, amici, vicini, anche se
il 25% di loro dichiara di non averne
bisogno.

Che siano laureati o no, un
quarto dei senzatetto ha un impie-
go. Un elemento che corregge in ma-
niera sensibile la figura classica del
clochard, che tradizionalmente era
un vagabondo, senza lavoro. E tra i
laureati il 41% ha regolarmente la-
vorato prima di finire sulla strada.

Non meno del 14% dei sen-
zatetto ha fatto il liceo o
altri studi superiori e il
10% sono laureati. Lo dice

uno studio dell'Insee (l'istituto fran-
cese di statistica) condotto insieme
all'istituto superiore di demografia
(Ined) pubblicato a fine settembre e
ripreso la Le Monde. I lavori si basa-
no su un censimento realizzato tra
gennaio e febbraio 2012 nei centri
di accoglienza, alberghi, scuole ma-
terne, centri di distribuzione pasti, e
il banco alimentare.

All'epoca, le persone senza un
domicilio fisso erano all'incirca
143 mila, delle quali 30.100 bambini.
Un numero già aumentato del 50%
rispetto alla precedente rilevazione
del 2001, con una presenza molto im-
portante di famiglie straniere. Ades-
so il loro numero è ulteriormente
cresciuto Quest'armo soltanto nella
regione dell'Ile-de-France, il prefetto
ha dichiarato di dare ospitalità a 80
mila persone ogni sera.

Quello che preoccupa i due autori
dello studio appena pubblicato (il 28
settembre), il demografo Philippe
Cordazzo e il sociologo Nicolas Sem-

bel, è l'estensione del fenomeno del
declassamento e il fatto che la laurea
non protegge più dalla precarietà. Un
risultato che incrocia quello ottenuto
dall'osservatorio Samu di Parigi che
durante l'indagine del 2011 aveva
registrato che il 12% dei senza fissa
dimora aveva seguito gli studi supe-
riori e che il 24% di loro era ospitato
in strutture di accoglienza.

Aver studiato non mette al ripa-
ro dalla malattie mentali o dagli
avvenimenti che possono condurre

Per i laureati francesi l'assen-
za di un'abitazione nel 20% dei casi
si deve alla separazione dal coniu-
ge, nel 10% alla perdita del lavoro
e nel 9% all'impossibilità di pagare
un affitto.

Quando è stata fatta l'indagine, il
9% dei senza fissa dimora dormiva
per la strada, in un alloggio di fortu-
na, ma il 61% aveva già conosciuto la
strada nel corso dell'anno. Lo stesso
si verifica per i laureati, anche se in
maniera meno forte: solo il 49% ha
vissuto questa esperienza.

-©Riprodraiane riservata

Un clochard dorme su una panchina in un parco
di Parigi. Oggi, un quarto dei senzatetto ha un
lavoro ma non riesce a pagare l 'affitto di una

casa per varie cause , compresa la separazione



Il premier alla Scuola S.Anna: l'Italia sembra una 15enne che ha talento ma non ci crede

«Un Paese ïn crisi d'autostima»
PESA - Le potenzialità del Paese e
la necessità di recuperare il tem-
po perduto. «L'Italia ha un gi-
gantesco problema di autostima
come un quindicenne che ha ta-
lento ma non crede», ha detto il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi ieri mattina alla Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa. Di
fronte ai giovani e ai docenti di
questa scuola d'eccellenza dove
si entra tramite rigorosissima se-
lezione e solo per merito (50 am-
messi su 1000 candidati ogni an-
no), il premier ha esaltato il ruolo
dell'Italia e incitato ad «essere
inquieti e arroganti», nel senso
«di fare qualcosa di positivo».

«L'Italia ha una potenzialità e-
norme - ha osservato -. Noi dob-
biamo smettere di rompere le
scatole con la burocrazia. Noi
dobbiamo semplificare la buro-

crazia, dobbiamo dare i soldi a
chi è bravo, chi non lo è lo aiute-
remo. Fare politica è dare mano
a chi è bravo, aiutare chi non ce
la fa». In apertura di discorso,
dopo essere stato a Firenze per
gli Stati generali della lingua ita-
liana nel mondo e a Pistoia in vi-
sita allo stabilimento Hitachi, il
premier ha esordito con una bat-
tuta: «La dimostrazione più evi-
dente che non ci sono campani-
lismi è che il presidente del Con-
siglio fiorentino viene a rendere
omaggio a questa realtà di Pisa».
«Non continuiamo con la retori-
ca della fuga dei cervelli - ha poi
aggiunto -. II punto centrale è
che bisogna aprirsi, bisogna tro-
vare il modo di essere attrattivi,
a me interessa quanto attraiamo
altri talenti, aprendosi alla com-
petizione internazionale». «Dob-

biamo lavorare meglio - ha detto
ancora - il Sant'Anna può stare
nella competizione con il Sud-E-
st asiatico, il governo, noi, sul
campus ci siamo, siamo pronti.
Il punto è qual è la visione dei
prossimi 30 anni dell'Italia. C'è
un potenziale vantaggio compe-
titivo nel fatto che il sistema
pubblico non ha funzionato al
massimo finora perché questo ci
permette di recuperare».

Il futuro dell'Italia, sia nella ri-
cerca, sia in campo industriale,
sia in campo sociale, è stato il
leitmotiv di diversi interventi del
premier in giornata. «Pistoia, Na-
poli e Reggio Calabria hanno un
grande futuro nel settore dei tre-
ni - ha scritto su Facebook dopo
la visita nello stabilimento Hita-
chi -. Stamattina in quella che e-
ra la Breda e oggi è Hitachi ab-

biamo inaugurato uno stabili-
mento realizzato in sei mesi per
i treni ad alta velocità. Queste
fabbriche sono destinate a cre-
scere, anche grazie agli incentivi
della nuova Legge di Bilancio. E
a rinnovarsi. A quel punto torne-
ranno a crescere anche i lavora-
tori che possono finalmente già
da adesso mettersi alle spalle le
paure del passato».

«Abbiamo liberato le risorse
per le periferie, sia nel versante
sport, sia nel versante comuni -
ha scritto nella sua newsletter -.
E facile scrivere pensosi editoria-
li sulla questione delle periferie
nella società globale. Meno facile
è scrivere leggi per dare soldi e
strumenti per combattere il de-
grado delle periferie. Io sono
molto felice del lavoro che sta
svolgendo l'Italia perché parten-
do dal principio "Un euro in si-
curezza, un euro in cultura",
stiamo offrendo un modello di-
verso da tutti gli altri Paesi euro-
pei. Aver finanziato tutte le pro-
poste dei comuni capoluogo sul-
le periferie (di tutti i colori poli-
tici: da Roma a Torino, da Napoli
a Milano, da Palermo a Trieste)
dimostra una volta di più che noi
vogliamo lavorare insieme, con
tutti».

Daniela Grondona

Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi ieri durante la
visita all'Hitachi Rail Italy a
Pistoia















«Ma è assurdo valorizzarlo
all'estero e non difendere
i nostri nomi in Alto Adige»
ROMA «Ma le sembra normale che a
fronte dell'impegno per difendere
e valorizzare la lingua italiana nel
mondo preso dal governo proprio
in queste ore nella mia Firenze, lo
stesso governo consenta l'elimina-
zione e l'umiliazione della lingua
italiana in casa? Si può essere lun-
gimiranti nell'universo e miopi in
Alto Adige?».

La professoressa Maria Giovan-
na Arcamone, già docente ordina-
rio di Filologia germanica a Pisa e
presidente dell'Icos (acronimo in-
glese per Congresso internaziona-
le di Scienze onomastiche), è la
coordinatrice dell"'Appello dei
48", la lettera aperta che il mondo
accademico ha inviato alle massi-
me istituzioni per sollecitarle a in-
tervenire contro il tentativo politi-
co della Svp di sradicare gran parte
dei nomi italiani nella provincia di
Bolzano.

«Noi non siamo politici, non ci
siamo rivolti a questo o a quel par-
tito», sottolinea la professoressa
con orgoglio. «Siamo solo studiosi
e buoni conoscitori della scienza
toponomastica. Ci siamo mossi
per un atto di elementare e civica
sensibilità, per chi ha fatto della
cultura e del diritto la ragione stes-
sa della sua vita, e non solo della
sua professione: impedire che in
barba alla Costituzione e all'obbli-
go del bilinguismo italiano-tede-
sco in Alto Adige, si possa cancella-
re il diritto che un cittadino italia-
no o del mondo possa continuare a
pronunciare e indicare in italiano

PARLA LA GERMANISTA
COORDINATRICE
DELL'APPELLO DEI 48:
« L I TEDESCH I
I PIU SORPRESI DA QUESTO
VULNUS Al B I L I NGUISMO»

-come ha fatto per cent'anni- nomi
di luogo bilingui».
Come avete convinto il mondo
accademico tedesco ad aderire?
«Sa la verità? I più meravigliati era-
no loro. Ma sei sicura che hai capi-
to bene, mi dicevano i professori
Kremer, Hepp, Bremer o Kolheim?
Sei sicura che l'Italia voglia rinun-
ciare a una parte del proprio patri-
monio storico-linguistico? "Das ist
nicht möglich", non è possibile,
commentavano increduli. E' così
che ho capito che dovevamo agire
e agire insieme: il buonsenso non
ha confini. L'appello nasce dalla
dolorosa meraviglia che l'impensa-
bile possa invece accadere».
Che cosa chiedete al Quirinale e
al governo?
«Che si facciano valere subito i
principi della civiltà del bilingui-
smo paritario e inderogabile pres-
so la Commissione Stato-Provin-
cia detta dei Sei, dove invece si vor-
rebbe con norma d'attuazione co-
stituzionale indicare i criteri e pa-
re persino allegare liste di esempi
di già ipotizzata proscrizione. Mi-
gliaia di nomi italiani sono a ri-
schio! E chiediamo che la Corte Co-
stituzionale si pronunci al più pre-
sto sul ricorso che riguarda pro-
prio la toponomastica in Alto Adi-
ge».
Obiezione dei tagliatori di nomi:
spariranno solo nomi minori o
di periferia.
«Obiezione ridicola. Nessuno può
giuridicamente toccare la dizione
italiana in vigore da cent'anni. Lo
Statuto altoatesino prevede tale fa-
coltà solo per i nomi tedeschi e la-
dini. Semmai possono legiferare
per la nuova toponomastica, quel-
la sorta in tempi recenti, ma sem-
pre "fermo restando l'obbligo del-
la bilinguità". I principi costituzio-
nali non sono carta straccia. E an-
cor più grave sarebbe accanirsi su
nomi minori o lontani».

Federico Guiglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La sfida L'irpino Ezio Piantedosi, segretario dei Collegio Nazionale: «Contiamo anche sull'appoggio del mondo universitario»

Bisognerà essere per diventare geometri
Entro il 2020 l'abilitazione non servirà più. Presentata una proposta di legge per istituire il corso di laurea

DI PAOLA CACACE

E ntro il 2020 potrebbe
esistere il titolo di «dot-
tor geometra». Niente
più esame abilitante.

Servirà la laurea per esercitare la
professione. A chiederlo è l'Eu-
ropa che dal 2001 ha chiesto di
far crescere il livello qualitativo
dei professionisti: ragionieri, pe-
riti industriali e simili. Tutti i
professionisti devono essere lau-
reati. E i geometri si sono ade-
guati e hanno presentato una
proposta di legge per creare la
«laurea da geometra», triennale,
professionalizzante e abilitante.

«Si tratta di un passaggio de-
cisivo per la categoria - dice
Maurizio Savoncelli, presidente
del Consiglio Nazionale Geome-
tri e Geometri Laureati - Abbia-
mo sostenuto con decisione l'im-
portanza di un'evoluzione del
percorso di accesso alla profes-
sione, in considerazione del ruo-
lo dei geometri che hanno rivela-
to sempre la capacità di porsi in
modo qualificato nel contesto
nazionale e internazionale del
mercato del lavoro e la proposta
di legge vuole assicurare questa
possibilità anche alle nuove ge-
nerazioni».

«Dopo la sostituzione del vec-
chio diploma - commenta Carlo
Talarico, segretario del Collegio
Geometri di Napoli con il Cat,
l'Istituto Tecnico Costruzione
Ambiente e Territorio - il corso
di studio è stato svuotato di alcu-
ni elementi per noi fondamentali
come il diritto e la topografia. E
per evitare un depauperamento

della professione si è giustamen-
te pensato che fosse arrivato il
momento di far laureare anche i
geometri. Ecco la nascita di que-
sta laurea professionalizzante vi-
sto che dopo i 3 annidi studio, su
curricula specifici molto diversi
da quelli di ingegneria o archi-
tettura, i ragazzi saranno già ge-
ometri a tutti gli effetti».

Ovviamente anche se il dise-
gno di legge dovesse diventare
realtà ci sarà qualche anno di
transizione che permetterà di ac-
cedere alla professione sia ai di-
plomati che ai neo-laureati.
«Non ci sembrava il caso però -
spiega Ezio Piantedosi, avelline-
se di nascita, segretario del Col-
legio Nazionale - di mutare un
altro percorsi di laurea. Ci vuole
un percorso di studi dedicato,
con tanta pratica, che i ragazzi
faranno stesso durante i 3 anni
della laurea. Il disegno è stato
presentato due giovedì fa e dob-
biamo vedere come sarà recepito
ma al momento ci sono più di 70
sottoscrittori e di tutte le forze
politiche e questo ci fa ben spe-
rare, così come l'appoggio datoci
dal mondo universitario».

«Una possibile soluzione sa-
rebbe - conclude Talarico - an-
che quella di attivare questi per-
corsi di studio negli stessi istituti
Cat. Ovviamente a Napoli non
mancherebbero le opzioni ma
l'idea è che sia un percorso di
studi il più democratico possibi-
le e dunque di facile accesso an-
che per i ragazzi che vivono in
zone più remote».

«RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrà
una
durata

1

tre anni



II modello «In questi anni abbiamo istituito percorsi per agevolare gli studenti verso l'accesso al lavoro»

GIá laureatí gía dal 2
II leader dei commercialisti, Vincenzo Moretta: «Avviate convenzioni anche con l'Ateneo»

L Ordine dei dottori com-
mercialisti e degli esperti
contabili è il risultato del-

l'unificazione dell'ex Ordine dei
dottori commercialisti e dell'ex Col-
legio dei Ragionieri, prevista dal
decreto legislativo. 28 giugno 2005,
n. 139 e avvenuta il 1 gennaio 2008.
Da questa data, come altri Ordini
professionali, ha suddiviso il pro-
prio albo in due sezioni: sezione A
per i possessori di una laurea magi-
strale e sezione B per i possessori di
laurea (triennale), ed ognuna delle
due sezioni abilita all'esercizio di
specifiche mansioni. Nella sezione
A sono confluiti i dottori commer-
cialisti e i ragionieri che fino a quel-
la data svolgevano mansioni di
commercialisti, pur non essendo
laureati. La sezione B, invece, è sta-
ta creata appositamente per gli
Esperti contabili, ovvero coloro che
hanno ottenuto una laurea e hanno
superato l'esame di abilitazione do-
po il praticantato previsto. Nel caso
essi decidessero di ottenere una
laurea specialistica, diventerebbero
dottori commercialisti e rientrereb-
bero nella sezione A.

«Dal 1 gennaio 2008, per accede-
re all'Albo come esperti contabili,
bisogna essere laureati», conferma
Vincenzo Moretta, presidente del-
l'Ordine di Napoli, che sarà l'unico
in Italia a presentarsi al voto per il
rinnovo degli organi, previsto il
prossimo 3 e 4 novembre, con una
lista unica. La presidenza di Moret-
ta è stata caratterizzata dall'atten-
zione rivolta ai giovani e all'alter-
nanza scuola-lavoro. Dopo aver si-
glato a maggio 2016 il primo proto-
collo d'intesa di durata triennale
con l'Ufficio scolastico regionale
per la Campania del Ministero del-
l'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, l'Ordine ha firmato con-
venzioni con due istituti superiori,
il Liceo Scientifico Statale G. Mer-
calli e la scuola M. Pagano di Napoli
ed uno con l'università Parthenope.
Gli studenti potranno frequentare
corsi organizzati nell'ambito del
progetto Garanzia Giovani e saran-
no ospitati da aziende campane.

Il protocollo firmato con la Par-
thenope prevede invece un tiroci-

nio professionale di sei mesi in con-
comitanza con l'ultimo anno del
corso di laurea magistrale, l'esone-
ro dalla prima prova dell'esame di
Stato per l'accesso all'Albo dei dot-
tori commercialisti e degli esperti
contabili e nuovi percorsi formativi
finalizzati all'accesso della profes-
sione. «Sono tutti percorsi che ab-
biamo costruito per agevolare gli
studenti - sottolinea Moretta - nel-
l'acquisizione di una maggiore con-
sapevolezza e di competenze spen-
dibili nel mondo del lavoro profes-
sionale».

A proposito di formazione, re-
centemente, il ministro Poletti ha
giudicato positivamente l'intenzio-
ne manifestata dall'Istituto nazio-
nale previdenziale dei ragionieri
guidato da Luigi Pagliuca di costru-
ire un percorso professionalizzante.
«Le Casse di previdenza intendono
porre le basi per contribuire alla
nuova formazione dei professioni-
sti nel nostro Paese - ha dichiarato
Pagliuca-. La nostra idea è quella di
consentire ai giovani di frequentare
gli studi professionali e le imprese
ancora prima di raggiungere l'abili-
tazione. Ciò consentirebbe un col-
legamento diretto tra teoria e prati-
ca applicata, permettendo agli stu-
denti di raggiungere il prima possi-
bile l'esperienza necessaria per
entrare nel mondo del lavoro».

LAURA COCOZZA
O RIPRODUZIONE RISERVATA

A Napoli siglato
un accordo
con il liceo
Mercalli
e la scuola Pagano

Da oltre
otto anni,
per accedere
all'albo,
bisogna
aver conseguito
il titolo
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ell'era dell'industria 4.0 e della «app
8 economy», inventarsi un futuro da im-

prenditori sembra essere diventato un
gioco da ragazzi. Facile quasi come aggiunge-
re un'icona sullo smartphone. L'Italia punta
a diventare una Silicon Valley nel cuore del
Mediterraneo, la nuova culla per migliaia di
genietti, potenziali Zuckerberg di casa nostra.
La febbre da start up si può misurare in tem-
po reale sul sito del ministero dello Sviluppo
economico: ad oggi sono iscritte in 6.400, più
altre 275 piccole e medie imprese. Per merita-
re l'etichetta di «innovative», tra i vari requisi-
ti, deve trattarsi di società di capitali costitui-
te anche in forma di cooperativa, che si dedi-

chino alla produzione, sviluppo e commercia-
lizzazione di beni o servizi ad alto valore tec-
nologico, con un limite di fatturato di 5 milio-
ni di euro l'anno.
Da quando il decreto «Crescita 2.0» del dicem-
bre 2012 le ha inquadrate concedendo loro
vantaggi fiscali, amministrativi e sui contratti
di lavoro, le start up innovative lungo la Peni-
sola sono cresciute al ritmo di 140-150 nuove
realtà al mese: cinque al giorno. E, rispetto al
marzo dello scorso anno, ne sono spuntate
mille in più. La regione preferita dagli startup-
pari italici è la Lombardia, con un'impresa su
cinque lanciata tra Milano e le altre province,
seguita dall'Emilia Romagna ( ...)

segue a pagina 16



START UP A OSTACOLI

I baby Zuckerberg
di casa nostra

che tasse e burocrazia
uccidono appena nati. . .Ne spuntano cinque al giorno ma la inetc,r scompare

clopo un atino . L7aclclio rilancio clell'econolnia...
segue da pagina 15

(...) e dal Lazio. E gli investimenti a set-
tembre hanno raggiunto quota 136 mi-
lioni di curo (+150%, anche se è ancora
poca roba in confronto ai soldi che pio-
vono all'estero: in Francia le start up
hanno raccolto 600 milioni in sei mesi).

Dietro la vetrina scintillante che mo-
stra numeri a doppia e tripla cifra, si
nasconde però un mondo fatto di luci e
ombre, non molto distante dalla realtà
vissuta ogni giorno da tutti gli altri im-
prenditori "tradizionali". Si scopre che
nel Belpaese, ancora imbrigliato da una
crisi di lunga durata, crei vuole aprire
una pizzeria come chi s'inventa la killer
application che rivoluziona il commer-
cio online, si trova ad affrontare i soliti
ostacoli: burocrazia asfissiante, accesso
ai capitali come una corsa a ostacoli,
tassazione predatoria. Trasformare
un'idea potenzialmente vincente in un
business che vinca la sfida del mercato.
t questa la vera «impresa», figuriamoci
quando l'obiettivo è introdurre un'inno-
vazione che possa reggere la concorren-
za dei competitor su scala internaziona-
le. Fino al grande sogno di una «exit»
milionaria, tramite la quotazione in Bor-
sa, meglio ancora la vendita a una gran-
de azienda o a un fondo di venture capi-
tal. Uno su mille ce la fa, insomma.
Quello della mortalità è un tema crucia-
le. Negli Usa tra il 50% e il 70% delle
start up non supera il primo anno di
attività, lasso di tempo in cui di norma
non producono né fatturato né clienti
(gli analisti la chiamano la «valle della
morte»). In Italia, dato l'orizzonte tem-
porale ristretto, mancano dati certi. Uffi-
cialmente, solo una sessantina su 5mila

sarebbe scomparsa dai registri nel
2015. Intanto migliaia di imprese si limi-
tano a sopravvivere, come osserva Luca
Tremolada nel libro Fondatori (Hoe-
pli): «Se non arriveranno nuove risorse
si rischia di assistere a una proliferazio-
ne di start up "orfane", gracili, venute al
mondo grazie a investimenti di piccolo
taglio (10-50mila giuro), che vivono in
un limbo in attesa di fortuna odi contri-
buti più sostanziosi».

Altre caratteristiche delle imprese in-
novative ci dicono che forse è un po'
prematuro affidargli un ruolo trainante
per la ripresa del Paese. Innanzitutto
per una questione di proporzioni: le
start up rappresentano appena lo
0,38% sul milione e mezzo di società di
capitali italiane. La metà risulta in perdi-
ta. Dal punto di vista dell'occupazione
danno lavoro a circa 3lrnila persone,
indotto escluso, di cui 23mila sono i so-
ci in prima persona. La presenza femmi-
nile, inoltre, è inferiore rispetto alle
aziende «vecchio stampo». Alcuni stu-
di, come quello a cura della società In-
stilla, hanno perfino messo in dubbio il
concetto stesso di impresa innovativa,
che non vorrebbe dire di per sé «digita-
le». Solo sei start up su dieci all'alba del
2016 dichiaravano di avere un sito inter-
net, e in due casi su tre non erano nem-
meno funzionanti.

Danilo lervolino, presidente dell'Uni-
versità telematica Pegaso, ha appena
dedicato a questa galassia in chiaroscu-
ro il manuale Just press Start (up).
Dall'idea all'impresa (Giapeto). E rias-
sume la situazione così: «Negli Usa le
start up fioriscono già come colossi in
divenire, possono contare su una rete
di finanziatori, di mentori, di "business

angel" talmente strutturata da rendere
improponibile il raffronto con quello
che accade da noi. In Italia, chi intra-
prende questa strada, spesso la vede co-
me una scorciatoia per entrare nel mon-
do imprenditoriale. Però si scontra subi-
to con la dura realtà, non trova sponsor,
quando le cose vanno bene nel 70-80%
dei casi si raggiunge il pareggio di bilan-
cio non prima dei tre anni. Nonostante
gli sforzi del governo, che su hlvitalia
come distributore di sostentamento sta
puntando molto - precisa lervolino -, in
Italia si chiede di fare innovazione ma
non ci sono gli impianti normativi che
la favoriscono».

Il ruolo degli incubatori è fondamen-
tale per aiutare le troppe start up anco-
ra acerbe nel processo di maturazione.
Come «acceleratori» di impresa offrono
spazi di covvorking, consulenze, forma-
zione e si pongono l'obiettivo di accom-
pagnare gli imprenditori nelle braccia
di potenziali investitori. In Italia sono
una quarantina quelli certificati dal Mi-
se tra pubblici, privati o misti. Digital
Magics è tra i primi attivi in Italia, ha
scommesso sulle start up del digitale
sin dal 2008 e oggi conta circa sessanta
imprese in «magazzino». «Fino a qual-
che anno fa affermarsi sul mercato na-
zionale era più semplice, adesso per es-
sere premiati i progetti devono avere
un impatto almeno europeo», spiega il
cofondatore Alberto Fiora-nanti. «Per
questo molti ragazzi decidono di avvia-
re l'impresa direttamente all'estero.
Non tutti però possono permetterselo.
Il nostro compito comincia dove nasco-
no le idee, poi vanno curate e fatte cre-
scere come in una serra. Certo, su dieci
piantine, una può diventare un grande



albero...» . Di piantine, anzi di semi im-
prenditoriali, Digital Magics ne analiz-
za circa 1.500 ogni anno per scegliere i
più promettenti. «La settimana scorsa
abbiamo presentato 19 nuove start up a
oltre 200 aziende e investitori intema-
zionali. Dietro questi progetti ci sono le
storie di neolaureati plurispecializzati,
come di manager ormai quarantenni
con una storia molto interessante alle
spalle». Alcuni di loro hanno perso il
lavoro e decidono di lanciarsi nell'av-
ventura, altrettanti vengono da una o
più esperienze precedenti finite male.
«Ë ora - conclude Fioravanti - che an-
che in Italia si guardi al fallimento non
come a un indizio negativo, ma come a
un'occasione per dare un'altra possibili-
tà». Serve coraggio per premere start
(up) e ripartire.

Per ridare vita agli oggetti
c'è il baratto online
R eoose (www.reoose.com) è una storia che

parte nel 2011, quando si accende una
scintilla nella testa di Luca leoni e Irina Torgo-
vitzkaja, marito e moglie. Avevano un materas-
so matrimoniale che non potevano utilizzare,
lo mettono in vendita online ma senza succes-
so, così finisce in discarica come altri 1,6 miliar-
di acquisti inutili in Italia. Perciò s'inventano il
primo eco-store dei riutilizzo e del baratto asin-
crono, basato sulla filosofia delle 3R (riduzione
dei rifiuti, risparmio e riciclo) per dare «una
seconda vita alle cose». Su Reoose non circola
denaro, ma crediti grazie a cui «scambiare» gli
oggetti inutilizzati con altri utenti, oppure «ac-
quistare»» ciò che serve veramente. Tra mobili,
vestiti e libri sono già stati scambiati oltre due-
centomila oggetti.

Giacomo Susca

Tutor e studenti universitari
si incontrano con un clic

già stata ribattezzata «Linkedin degli stu-
denti», la start up si chiama Tutored

(www.tutored.me.it) ed è una piattaforma onli-
ne che connette gli universitari di qualsiasi
facoltà e fa incontrare la domanda e l'offerta di
ripetizioni private, tra chi quell'esame partico-
larmente ostico l'ha già fatto e chi deve ancora
sostenerlo. Le lezioni possono svolgersi diret-
tamente sul sito internet. Il team alle spalle di
questa innovativa esperienza di e-learning e
composto da una dozzina di studenti con
un'età media di 24 anni (i fondatori sono Nico-
lò Bardi, Gabriele Giugliano e Martina Matto-
ne). Il progetto ha ricevuto un paio di finanzia-
menti da 400mila euro e coinvolge un milione
di utenti al mese in Italia, Germania, Francia e
Spagna e ora punta addirittura all'India.

i ce l'ha fatta Frutta e verdura fresca
Ecco nave dai campi al pianerottoloidee vincenti

Un'idea semplice che si possa
spiegare agli investitori in 30 se-
condi, un team «rotondo» con
professionalità che spaziano dal-
la tecnologia al marketing, saper
ascoltare i consigli giusti. Sono gli
ingredienti fondamentali per ave-
re successo con una start up. Ecco
alcune storie italiane vincenti.
Modelli virtuosi per tutti coloro
che si lanciano nella sfida di fare
impresa (innovando). Dall'ali-
mentazione al servizi, dalla bio-
medicina al turismo, loro hanno
fatto centro così...

C ortilia (www.cortilia.it) rappresenta l'ar-
chetipo della start up che intercetta il cam-

biamento nelle abitudini dei consumatori,
unendo innovazione e tradizione. Fondata da
Marco Porcaro (43 anni), è il mercato agricolo
online che mette in contatto gli acquirenti (oc-
casionali o abbonati) con gli agricoltori locali,
con lo scopo di ottimizzare la filiera corta. Corti-
na consegna direttamente a domicilio frutta e
verdura di stagione provenienti dalle aziende
agricole più vicine, servizio diffuso in Lombar-
dia (a Milano poi ha appena lanciato la conse-
gna garantita in 24 ore), Piemonte, Emilia-Ro-
magna e punta ad espandersi a livello naziona-
le ed europeo. Nel 2015 ha fatturato 3,1 milio-
ni di euro; dal 2011 a oggi ha ricevuto investi-
menti per 2,5 milioni complessivi.



Il maxicatalogo delle offerte Che noia le code negli uffici
per risparmiare sulla spesa un'app dice se tocca a te

n meno di sei anni, da un'idea originale ai
telefonini di 7 milioni di persone. Alessan-

dro Palmieri (34 anni) e Stefano Portu (38) da
Sestu (Cagliari) hanno realizzato la pìattafor-
ma DoveConviene (www.doveconviene.it), si-
stema di 20 milioni di volantini e cataloghi
georeferenziati da sfogliare su pc, smartphone
e tablet per studiare le offerte più appetibili e
organizzare il proprio shopping in maniera mi-
rata, con un occhio attento al portafoglio in
tempi di crisi. La start up ha già raccolto più di
20 milioni di finanziamenti, l'ultimo dei quali
da 20 milioni dal fondo internazionale Hi-
ghland Capital Partners Europe. il piano di cre-
scita prevede di ampliare l'organico fino a 200
persone e di espandere il catalogo digitale in
dieci Paesi entro la fine di quest'anno.

VIAIART

uesta start up romana nasce nel 2012 da
un'intuizione dell'ingegnere informatico

Roberto Macina: cosa c'è di più frustrante ed
economicamente inefficiente di fare file inter-
minabili per un certificato o una bolletta da
pagare? Qurami (www.qurami.com) è l'applica-
zione per smartphone e tablet che consente di
conoscere ìn tempo reale il numero di persone
in coda e di sapere quanto manca al proprio
turno. Vincitrice di numerosi riconoscimenti in-
ternazionali, si stima valga oltre un milione di
dollari. Oggetto di oltre 300mila download in
quattro anni, ha stretto accordi con circa 300
amministrazioni pubbliche e aziende private.
Incubata presso Luiss EnLabs, di recente ha
raggiunto un accordo strategico con Trenitalia
per indicare i tempi di attesa nelle biglietterie.

FATICA

Come si guidano i turisti
alla scoperta dei Belpaese
'X T iaggiart (www.viaggìart .com) s 'è aggiudi-

cata il premio come migliore start up del
turismo al Premio Nazionale Innovazione. Fon-
data da Giuseppe Naccarato e Stefano Vena, è
una piattaforma web basata sugli Open Data
che promuove e pubblicizza il patrimonio cultu-
rale e le aziende della filiera turistica espres-
sione della cultura , dei valori e delle tradizioni
del territorio . Suggerisce agli utenti , in base
alla loro posizione , i luoghi e gli eventi cultura-
li a partire da quelli a loro più vicini e come
raggiungerli . L'applicazione , inoltre , mette a di-
sposizione dell'utente tutti quei servizi che un
turista italiano o straniero desidera e cerca
(mezzi di trasporto , locali dell ' accoglienza, pun-
ti vendita di prodotti tipici , eccetera ). Dal 2015
è partner di Confcommercio.

I I

Le start up finanziate dall'agenzia
nazionale per lo sviluppo Invitalia,
con 218 milioni di euro di investi-
menti attivati e 206 milioni di agevo-
lazioni concesse (nell'ambito dei pro-
getto «Smart&Start Italia»)

Il Mitdi Boston conquistato
dal braccialetto salva-vita

I settore biomedico è uno dei fronti maggior-
mente interessati dalle potenzialità innova-

tive delle aziende italiane ad alto tasso tecno-
logico . Empatica (www.empatica .com) è la tipi-
ca espressione dell'Internet of things : tra i di-
spositivi sviluppati c'è Embrace , il braccialetto
più piccolo in commercio per l'acquisizione di
segnali fisiologici perla ricerca clinica da moni-
torare nella vita quotidiana , è già usato negli
ospedali più importanti nel mondo e può salva-
re la vita ai malati di epilessia . Empatica è
stata fondata nel 2011 da tre studenti del Poli-
tecnico di Milano (Matteo Lai, Simone Tognetti
e Maurizio Garbarino, allora tutti under30), poi
la svolta con lo sbarco al Mit di Boston. Dopo
una fusione con l'americana Physio, ha ottenu-
to investimenti per due milioni di dollari.

In milioni di euro, gli investimenti in
start up italiane nei primi 9 mesi del
2016. Dei 67 investimenti, 55 vengo-
no da fondi di venture, business an-
gels e family offices e 12 da aziende
private (fonte «Startupitalia?»)



Chi dà una mano ai marchi Quando le aziende trovano
a diventare «virali» chi cerca un lavoro
I J go Parodi Giusino , 34 anni , dice di essere

partito nel 2010 con 20mila euro e un
seminterrato di due stanze a Mondello (Paler-
mo). A settembre la sua Mosaicoon (www.mo-
saicoon.com) è stata premiata come la «busi-
ness company più innovativa d'Europa» agli
International Busi ness Awards . È una piattafor-
ma web che aiuta piccoli e grandi marchi a
realizzare e pubblicare spot e video che diven-
tano «virali in rete». Un po ' l'Airbnb de ll'audiovi-
sivo, solo che qui non si mettono a disposizio-
ne case ma le competenze di professionisti del
settore. A maggio la start up ha realizzato uno
dei più elevati round di venture capital degli
ultimi anni: 8 milioni di euro . Con 80 dipenden-
ti, la metà donne , oggi la sede di Mosaicoon è
un open space di 4.000 mq (vista mare).

e start up che operano nel mercato del lavo-
ro sono numerose , alcune di grande succes-

so come la pionieristica JobRapìdo , motore di
ricerca lanciato nel 2006 (venduto per 30 milio-
ni al Daily Mail sei anni dopo ) dall'ingegnere
barese Vito Lomele. Un veneziano 27enne, An-
drea De Spirt, sembra avere le carte in regola
per ripetere oggi il «miracolo » con Jobyourli-
fe.com, basato su un algoritmo che perfeziona
gli incroci tra domande e offerte capovolgendo
lo schema tradizionale : non è il candidato che
naviga tra le offerte, ma è l'azienda che cerca il
candidato . Il sito conta un milione di iscritti e
ha due sedi , a Milano e Cagliari . La fondazione
«Mind the Bridge», che mira a introdurre le
nostre start up nella Silicon Valley, l'ha inserita
tra le 14 realtà europee più promettenti.
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IL PRE MIER PARTITO DA SAN GIUSTO CON B E BE VIO E ROBERTO B EN IG N I

In volo negli Usa con l 'Italia più bella
DOPO LA VISITA alla Scuola Superiore Sant'An-
na il premier Matteo Renzi è partito direttamente
per gli Usa dove stasera parteciperà alla Casa Bianca
all'ultima cena di Stato di Barack Obama. Insieme a
lui ci sarà il meglio del Made in Italy e a bordo
dell'aereo presidenziale a Pisa sono saliti tra gli altri
anche la campionessa paralimpica di scherma Bebe
Vio e il premio Oscar, Roberto Benigni. Sul volo di
Stato anche la first lady, Agnese Landini. Tutti de-
collati da San Giusto ieri poco prima delle 15.
Negli Stati Uniti a rappresentare le eccellenze italia-
ne ci saranno anche Giusi Nicolini, sindaco di Lam-
pedusa, la direttrice del Cern di Ginevra Fabiola Gia-
notti e la curatrice del dipartimento architettura e de-
sign del Moma Paola Antonelli e l'altro premio
Oscar, Paolo Sorrentino, con la sua «Grande bellez-
za». La cena di Stato americana è la festa che serve a
celebrare i rapporti di amicizia tra due Paesi, che vie-
ne riservata ai leader particolarmente graditi alla Ca-

sa Bianca e per Renzi è certamente un motivo d'orgo-
glio poter presentare l'Italia migliore, portandosi die-
tro anche un pezzetto di Pisa, fresco della sua visita
in una delle eccellenze assolute del paese com'è ap-
punto la Scuola Superiore Sant'Anna. In fondo di
giovani e merito ne ha parlato proprio ieri davanti
agli allievi santannini ricordando senza rinunciare
alla battuta che un premier «fiorentino viene a rende-
re omaggio a questa realtà di Pisa: dobbiamo lavora-
re meglio, perché la Sant'Anna può stare nella com-
petizione con il Sud-Est asiatico». «Vi auguro - ha
concluso il presidente del consigli rivolgendosi diret-
tamente agli studenti - di essere inquieti, arroganti,
di pretendere qualcosa in senso positivo, per costrui-
re l'Italia dei prossimi trent'anni e che siano 30 anni
di straordinaria esperienza su quello che dovremo fa-
re. L'Italia ha un gigantesco problema di autostima,
come un quindicenne che ha talento ma non ci cre-
de». A Pisa e alla Sant'Anna, invece, ci credono ecco-
me al proprio talento.

SCALETTA
Il regista e premio Oscar
Roberto Benigni e la first
lady Agnese Landini
mentre salgono
sull'aereo presidenziale
per il volo diretto negli
Usa (foto Valtriani)



La villa di Mussolini? Sarà un polo di ricerca
orIL La residenza estiva di Mussoli-

ni a Predappio, Rocca delle Caminate,
è pronta per ospitare l'università di Bo-
logna perla ricerca. Dopo i restauri da
parte della Provincia di Forlì-Cesena,
la Rocca recuperata grazie a 5 milioni
di fondi (quasi tutti europei) è stata i-
naugurata ieri dal ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Graziano
Delrio. «Comunità, memoria e ricerca
saranno le parole-chiave del futuro di
questa struttura, che avrà un valore eu-

ropeo - ha detto l'esponente di gover-
no -. Sarà un nuovo inizio che coin-
volgerà tanti giovani ricercatori, all'in-
segna dell'innovazione. La tecnologia
non è nemica del lavoro, ma è a servi-
zio dell'uomo, purché sia governata».
Il castello donato al Duce dai roma-
gnoli nel 1927 e che nel tempo ospitò
il re, i capi di stato e gli ambasciatori e
nel 1943 fu sede della prima riunione
del Consiglio dei Ministri della Re-
pubblica Sociale Italiana, diventerà se-

de del Tecnopolo della Romagna cen-
trale, dove faranno ricerca studenti u-
niversitari e studiosi di tutto il mondo.
Rocca delle Caminate sarà destinata
all'insediamento delle attività con-
nesse ai laboratori di ricerca indu-
striale dell'ateneo bolognese, nonché
a tutte quelle attività concernenti il tra-
sferimento tecnologico verso le im-
prese, l'industria e la produzione.

Quinto Cappelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il castello del Duce
a Predappio ospiterà
studenti dell'ateneo
di Bologna . Delrio: è
una struttura europea



Le dimore
storiche
e l'università

stato recentemente fir-
mato un protocollo d'in-

tesa, tra l'Adsi e il ministero
dell'Istruzione, dell'Universi-
tà e della Ricerca (Miur), il cui
obiettivo è rafforzare il raccor-
do tra scuola e mondo del la-
voro e di offrire agli studenti
opportunità formative di alto
e qualificato profilo, ai fini
dell'acquisizione di compe-
tenze specifiche, in riferimen-
to al tema dell'alternanza
«scuola-lavoro», punto di
maggior rilievo della legge
107 del 13 luglio 2015.

Il Miur e Adsi, ciascuno
nell'ambito delle proprie com-
petenze e responsabilità, in-
tendono promuovere la colla-
borazione, il raccordo e il con-
fronto tra il sistema di istruzio-
ne e formazione e quello dei
beni culturali di proprietà pri-
vata, rappresentato appunto
dall'Adsi, per favorire essen-
zialmente lo sviluppo delle
competenze degli studenti
nel settore specifico, attivan-
do congiuntamente iniziative
di informazione rivolte alle
istituzioni scolastiche interes-
sate e concordando l'organiz-
zazione di attività di orienta-
mento a livello territoriale.

«Non sta a me - ha scritto il
Presidente dell'Adsi Gaddo
della Gherardesca - sottoli-
neare quanto, tale accordo,
rappresenti sicuramente
un'eccellente opportunità sot-
to molteplici aspetti; innanzi-
tutto, avvicinare i giovani al
mondo del lavoro nel settore
dei beni storico/ artistici e cul-

turali, rivalutando anche in
tal modo antichi mestieri e
professioni estremamente
qualificanti, ma altresì offrire
alla nostra Associazione una
rilevante opportunità per sen-
sibilizzare, con sempre mag-
giore incisività e attraverso
una forma alternativa di co-
municazione, l'opinione pub-
blica e le Istituzioni competen-
ti riguardo l'operato che i pro-
prietari di dimore storiche -
fedeli custodi del più bel pae-
saggio antropizzato del mon-
do - portano avanti da sem-
pre, non solo per la salvaguar-
dia e la valorizzazione del pro-
prio patrimonio, ma altresì
per sottolineare la pubblica
utilità dei nostri beni finalizza-
ta, nel contesto specifico, alla
formazione giovanile».

*Presidente
Centro studi Confedilizia





Il 90% dei medicinali conservati in modo ottimale dura un

anno oltre lascadenza. In mediasi possono usare anche oltre. Studi Usa
dimostrano che la data indicata non è un dogma. Con delle eccezioni. Eccole



A DATA DI SCADENZA si ri-
ferisce al prodotto in
confezione integra cor-

rettamente conservato. La
frase è la più classica , scritta
con chiarezza sulle confezio-
ni. Ma è anche spesso disatte-
sa. Calore , umidità e luce di-
retta favoriscono il deteriora-
mento, e tutti gli esperti con-
sigliano di non conservare i
farmaci proprio dove li tenia-
mo di solito: in bagno o in cuci-
na, le stanze più umide della
casa.

È una regola di buon senso,
ma non deve diventare un'os-
sessione , ammoniscono gli

I poveri si ammalano
come gli altri, ma si
curano quattro volte di
meno. È il motto della
Fondazione banco
farmaceutico, una
onlusche raccoglie in
tutta Italia farmaci da
destinare alle persone
in difficoltà. Fra le
iniziative c'è la

Giornata di raccolta
del farmaco, il
secondo sabato di
febbraio, quando nelle
farmacie aderenti si
può comprare e
donare un medicinale
da banco; e ci sono le
donazioni di aziende
farmaceutiche, che
costituiscono il grosso
della raccolta (oltre 1,2
milioni di confezioni
nel 2015). Da tre anni
però si è aggiunto un
progetto per
recuperare dai privati i
farmaci ancora buoni
ma non più necessari
(per esempio per un
cambiodi terapia),
evitando che vadano

esperti. Che spiegano chiara-
mente che le prove di stabili-
tà cui vengono sottoposti i far-
maci vengono fatte dalle
aziende a temperature molto
maggiori e i risultati dei test
tengono conto di periodi a
temperature superiori a quel-
le ottimali. Quindi se d'estate
la casa è un po' più calda dei
canonici 25° consigliati, o se
in viaggio si tiene per un pó il
farmaco in valigia, non c'è da

preoccuparsi: i medicinali
non si deterioreranno. Certo,
non bisogna lasciarli al sole o
in macchina.

Tutto questo minimizzare,
e i dati americani che presen-
tiamo qui a fianco, però non
devono far dimenticare che
se è vero che un farmaco può
durare oltre la scadenza, è ve-

sprecati e che
inquinino se smaltiti
male. È "Recupero
farmaci validi", attivo
perora in nove
province, raccoglie per
tutto l'annofarmaci
con almeno 8 mesi di
validità, integri e
conservabili a
temperatura ambiente
(esclusi quelli
classificati come
stupefacenti odi uso
ospedaliero).
Con una raccolta di
oltre 230mila
confezioni per circa tre
milioni di euro, di cui
quasi la metà negli
ultimi 12 mesi, il suo
contributo è ancora
piccolo ma dovrebbe
crescere quando a fine
anno, con
l'emanazione dei
decreti attuativi, sarà
pienamente operativa
la cosiddetta legge
anti sprechi approvata
quest'estate, che
riguarda anche i
farmaci. A quel punto
si aggiungeranno altre
realtà.
<L'importante è che
siano organizzate
professionalmente per
evitare, come accade,
che i farmaci restino
nei magazzini»,
commenta Giuliano
Salvioni, presidente
dell'Associazione
banco farmaceutico
Milano.

Alcuni farmacologi
statunitensi,
commentando gli
studi sulla durata,
sono ancora più
possibilisti. E
spingonoa utilizzare i
farmaci ben oltre la
data di scadenza.
Roy Benaroch,
pediatra alla Emory
Universitydi Atlanta,
sul suo blog Pediatric
Insider
(www.pediatricinside
r.com), riassume
alcune regole cui ci si
può attenere.
1. Si può essere più
rilassati con farmaci
non critici, che curano
sintomi e disturbi di
scarso rilievo, come
gli analgesici, gli
antinfiammatori peri
disturbi più comuni,
gli antistaminici per le
allergie o gli antiacidi
eantinausea per lo
stomaco.
2. Mai rischiare invece
con i farmaci
salvavita, che per ovvi
motivi devono essere

ro anche il contrario: se mal
conservato, ad alte tempera-
ture e umidità o se ha subito
urti e schiacciamenti, può an-
che durare meno. Se ci sono
segni evidenti di alterazione,
come macchie d'umido sulla
confezione, o ci troviamo in
mano delle pillole che hanno
cambiato il colore o l'odore, o
che si sfarinano quando le
prendiamo in mano, allora è
bene non usarle. In caso di
dubbi, conviene sempre chie-
dere consigli al farmacista o
al medico.

Non è necessariamente
una buona idea neanche tene-
re in frigorifero i medicinali
che non lo necessitano: posso-
no inumidirsi, le pillole e gli al-
tri solidi possono diventare
friabili, mentre le pomate
possono diventare più dense
e difficili da applicare. Non so-
lo, si noti poi che colliri, spray
e fiale si deteriorano più in
fretta, cosi come vale la rego-
la che se flaconi e tubetti so-
no aperti durano ancora di
meno.
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di sicura efficacia.
Particolarmente
sensibile al degrado è
per esempio la
nitroglicerina usata
per l'angina pectoris,
specialmente una
volta aperta.
3. Non si deve
rischiare neanche con
gli antibiotici che, se
non uccidono del
tutto i batteri,
lasciano proliferare
proprio i più
resistenti, che poi
diventano difficili da
debellare.
4. Bisogna fare
attenzione con i
farmaci per bambini,
peri quali un piccolo
calo del dosaggio può
fare, in proporzione,
molta più differenza
che per un adulto, sia
perché sono più
piccoli sia perché il
loro metabolismo è
diverso.
5. Conta molto anche
la forma in cui si
presenta il farmaco:
medicinali solidi
come pillole e
compresse si
conservano meglio,
mentre liquidi, gel e
sospensioni (come
sciroppi, pomate e
unguenti o fiale per
iniezioni) si
degradano più in
fretta e appena
scaduti vanno
eliminati.
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5 giorni
granulati
e polveri
da sciogliere

Da 6 a G rroesi
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Eccetto gli spray
in recipienti
pressurizzati che
sono utilizzatali
fino alta scadenza

Nelle case vengono sprecate e gettate
tonnellate di farmaci ancora validi. Prima
di buttarle, considera l'opzione di donare



Il rilancio del piano
industriale 4.0
nella scaletta di Renzi
Stamani visita-lampo del premier alla Scuola Superiore
Sant'Anna. Parlerà anche un rappresentante degli studenti
di Carlo Venturini
CI PISA

«Per un fiorentino, venire a Pi-
sa è un grosso sforzo. Se ci ven-
go è perché il Sant'Anna lo me-
rita». Lo dichiarò il presidente
del Consiglio Matteo Renzi il
21 settembre prima della
"querelle" a distanza con il suo
antagonista "tragico greco"
Massimo D Alema, che affer-
mò in quel di Livorno che gli
allievi della Scuola Normale
(dove lui ha studiato, senza
laurearsi), avrebbero votato
No al referendum costituzio-
nale. Vincenzo Barone, neo di-
rettore della Scuola, ha smenti-
to in parte questa percezione
di D'Alema. Siccome D'Aletna
va alla Normale, Renzi, gioco
forza, deve andare al Sant'An-
na. É ciò che è stato percepito
dai più, continuando una sor-
ta di Antigone greca in salsa
politi chese-campanilistica.
Renzi, oggi, al Sant'Anna, ci sa-
rà a partire dalle 12. Sarà una
toccata e fuga ma altamente

simbolica (cadono i 30 anni di
fondazione della Scuola) e no-
nostante le rassicurazioni del-
la Scuola Sant Anna, di refe-
rendum si parlerà quasi sicura-
mente. Il Sant'Anna, che anno-
vera tra i suoi rettori l'ex mini-
stro Maria Chiara Carrozza
(bersaniana di primigenia poli-
tica), è partner del piano indu-
striale governativo "Industria
4.0", che prevede l'automatiz-
zazione e la digitalizzazione
dei processi industriali con un
investimento pari a 12 miliardi
di giuro. «Quindi Renzi ci dove-
va essere al di là di D'Alema, vi-
sto che ha annunciato la sua vi-
sita quasi un mese fa, molto
prima delle dichiarazioni di
D'Alema alla Normale», dico-
no dalla Scuola. Il rettore Pier-
domenico Perata, oggi, farà so-
lo la presentazione della Scuo-
la e a lui seguirà l'intervento di
un rappresentante degli stu-
denti. «Il direttore della Nor-
male ci sarà in quanto rappre-
sentante dell'altra scuola di ec-
cellenza presente in città così
come ci saranno rappresen-
tanti del mondo accademico,
per un incontro che è a porte
chiuso, e sarà molto breve», di-
cono dalla Scuola. Gli argo-
menti toccati da Renzi, stando
alla scaletta, riguarderanno
l'Italia che funziona, il piano
Industria 4.0, le eccellenze del-
la ricerca in Italia. E come di-

chiarato dalla Scuola, riportan-
do una nota audio-video e iro-
nica di Renzi, «se Renzi viene
al Sant'Anna a Pisa da fiorenti-
no, è perché proprio ci deve ve-
nire».

Ad aprile, Renzi doveva an-
dare al Cnr di San Cataldo
sempre a Pisa e sempre per un
trentennale, quello del primo
collegamento italiano al web,
e lui disertò "causa eccessive
proteste e tensioni in città" e
non solo, visto che furono or-
ganizzati ben 15 bus di
"antagonisti" da tutta la Tosca-
na. Ora, nonostante le prote-
ste, Renzi arriva al Sant'Anna,
segno questo che alla Scuola ci
deve proprio andare. Le prote-
ste, o meglio l'occupazione fi-
sica di piazza Martiri della Li-
bertà, è stata annunciata con
volantinaggi e tam tam sui so-
cial da diverse associazioni e
gruppi antagonisti. Stavolta,
però, l'arrivo di Renzi è confer-
mato, seppur "a porte chiuse e
come visita lampo".

's'RIPRODNZIONE RISERVATA

Matteo Renzi
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La recente lectio magistralis di Romano Prodi alla Scuola Superiore Sant'Anna (foto Fabio Muzzi)



Usare tessuti

donati da malati. Pcr intcgrarc biopsia
liquida e diagnostica per immagini

r'' TEST POCO INVASIVO, ba-
ito su un prelievo di san-

gue, per verificare quan-
to un malato di tumore benefici
dei farmaci, se sta díventand re-
sistente, o più in generale qual è
l'andamento della sua malattia.
È la cosiddetta biopsia liquida,
cioè la ricerca dei frammenti di
DNA delle cellule malate che
molti pazienti hanno nel san-
gue, diversi da quelli delle cellu-
le sane. È ormai una realtà, sep-
pur con diverse metodiche, per i
tumori dei seno e del colon-ret-
to. Messa a punto anche grazie
al lavoro che Alberto Bardelli
sta portando avanti all'IRCCS di
Candiolodal2008 (confinanzia-
menti AIRC ). «I protocolli messi
a punto a fini di studio - spiega
Bardelli - sono giunti finalmente
alla prova della pratica clinica,
Gli oncologi stanno verificando
sul campo se la biopsia liquida
serve davvero ai malati. Ma noi

abbiamo cominciato a esplorare
come il test si possa integrare
coi dati forniti dalle immagini».
Il progetto - pensato insieme al
gruppo di Salvatore Sie-
na dell'ospedale Ni-
guarda di Milano,
è ardito - e mol-
to innovativo
perché sfrut-
ta i tessuti di
pazienti, che
decidono di
donarli. «I
malati non
possono dona-
re gli organi -
spiega Bardinel-
li - per il rischio che
in essi si annidi qual-
che cellula metastatica,
Ma possono decidere che i loro
tessuti possano essere, dopo il
decesso, utilizzati, trovando co-
sì, e sono in molti a desiderarlo,
una consolozione per la malat-

tia». Per questo lo studio si chia-
ma Donum. Ci sono voluti tre an-
ni per avere l'approvazione per-
ché il vaglio dei comitati etici è
stato molto rigoroso, ma i primi
due pazienti sono già stati ana-
lizzati, e altri seguiranno a bre-
ve. Lo scopo è verificare l'utilità
dei frammenti di DNA tumorale
nell'interpretazione delle diver-
se lesioni. Spiega ancora Bardel-
li: «Da tempo i radiologi sanno
che non tutte le lesioni rispondo-
no allo stesso modo alle terapie,
e noi sappiamo che il DNA tumo-
rale cambia. La domanda cui vo-
gliamo rispondere è se esista o
meno una relazione tra l'anda-
mento delle lesioni e quello del-
le mutazioni del DNA tumorale
registrato nel sangue, se cioè,
per esempio, all'aggravarsi di
un certo tumore corrisponda
l'aumento di una certa serie di

frammenti. Se così fosse, po-
tremmo disporre di

uno strumento di
prognosi e di te-

rapia molto po-
tente».Ipros-
simi mesi di-
ranno sel'in-
tegrazione
delle due
tecniche
può portare

o meno a
marcatori an-

cora più sensibi-
li. Nel frattempo,

il progetto basato
sulle autopsie ha mostra-

to dove si può arrivare quando si
pensa davvero, al di là degli slo-
gan, in modo traslazionale, e in-
novativo.
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Immunità,
prevenzione,
microambiente e
medicina di
precisione: sono
questi temi portanti
della settimana di
raccolta fondi
dell'Associazione
Italiana per la Ricerca
sul Cancro (AIRC)
2016, in programma
dal 30 ottobre al 6
novembre.
Le iniziative saranno
presentate al
Presidente della
Repubblica il 24
ottobre e, dal fi ne
settimana successivo,
si articoleranno tra
televisione e media,
università (di
Palermo, Salerno,
Padova e Milano), licei
(60 in tutto il Paese,
mobilitati il 3 e il 4) e
piazze, con lo scopo
di avvicinare tutti ai
temi più importanti
oggetto di studio, e al
mondo della ricerca
in generale.

sabato s novembre,
inoltre, in 700 piazze
saranno venduti i
cioccolatini (fondenti,
ricco di polifenoli
antiossidanti) della
ricerca al prezzo
minimo di10euro,in
confezioni da 200
grammi distribuite
insiemea una Guida
alla prevenzione.
Grazie ai fondi raccolti
nella scorsa edizione
è stato possibile
destinare 104 milioni
di euro a 615 progetti
di ricerca ea 190
borse di studio;
l'obiettivo è
eguagliare e se
possibile superare
quel risultato, per
assicurare continuità
ai tantissimi
ricercatori che
portano avanti
progetti di ricerca
pluriennali grazie ai
fondi AIRC.
Per sapere quali sono
le piazzeinteressate,e
per conoscere tutte le
modalità attraverso le
quali si può donare (la
banca di riferimento
anche quest'anno è
UBI Banca, che
propone anche
donazioni fisse a
partire da 8 euro al
mese) si può andare
sul sito www.a i rc. it,

oppure chiamare il
numero verde 840
001 001.



Nella sua prima
edizione, 13 anni fa,
l'incontro era poco
più di una riunione tra
qualche decina di
ricercatori italiani che,
visti da fuori,
dibattevano, in un
linguaggio da iniziati,
una disciplina
abbastanza oscura.
Ma nel tempo la
materia è diventata
incandescente, e i
gruppi che si sono
messi a lavorare
strenuamente
sull'immunoterapia
dei tumori si sono
moltiplicati in tutto il
mondo, perché
l'approccio che punta
a mobilitare il sistema
immunitario in chiave
anticancro
rappresenta ormai
una svolta molto
concreta, e non più
solo una promessa. Il
risultato è che oggi gli
aderenti al Network
Italiano perla
BioTerapia dei Tumori
(NIBIT) sono circa 150,

non tutti italiani, e
formano una rete
europea con
estensioni in altri
continenti. La
maggior parte di loro
si riunirà a Siena, dal
13 al 15 ottobre, per la
XIV edizione del
congresso annuale.
Un meeting molto
tecnico e molto
avanzato che
esplorerà tutto quello
che si muove
nell'ambito della
ricerca di base, clinica
e traslazionale
sull'immuno-oncolog
ia: la scoperta di nuovi
bersagli
immunoterapici, di
nuove molecole, che
possano essere
utilizzate in
combinazione per
massimizzare
l'efficacia, e la
personalizzazione
della terapia. Si farà il
punto sui risultati
ottenuti finora e
ottenibili in futuro
con l'immunoterapia
nel trattamento di
diverse forme
tumorali: non solo
melanoma, ma anche
mesotelioma, tumore
del polmoneedella
mammella, e, perla
prima volta, linfomi.
Gli studi clinici con il
marchio NIBIT sono
sempre più numerosi
e articolati.









Nasce a Pisa l'aereo
che cambia forma in volo
U n aereo che cambi forma aerodinamica per

adattarsi alle condizioni di volo,
ottimizzando così consumi e prestazioni. È
quello del prototipo realizzato dal progetto
«FutureWings: Wings of the Future» coordinato
dall'unità di Ingegneria Aerospaziale del
dipartimento di Ingegneria dell'Università di
Pisa. La sezione alare del prototipo, scrive
l'ateneo pisano in una nota, è costruita «con
laminati compositi in carbonio su cui sono
state applicate alcune patches piezoelettriche
con capacità deformativa unidirezionale».
«Durante le prove di deformazione statica - ha
spiegato Mario Chiarelli, coordinatore del
progetto - le lamine realizzate in materiale
composito ibrido sono risultate flessibili,
durevoli e facilmente integrabili nelle superfici
di comando d'alta velocità di un velivolo». Il
principio di funzionamento è relativamente
semplice: comandando le patches
piezoelettriche, la curvatura delle lamine ibride
varia modificando localmente la forma
aerodinamica dei profili alari. I ricercatori
hanno anche eseguito simulazioni di volo
durante le quali è stato confrontato il
comportamento aeromeccanico di un velivolo
dotato di alettoni non convenzionali con un
modello di velivolo convenzionale,
dimostrando, prosegue la nota dell'università,
«la validità dello studio ed evidenziato le
potenzialità del concetto innovativo di
laminato composito ibrido». Al progetto
hanno partecipato anche Piaggio Aerospace
(Italia), Smart Material GmbH (Germania),
iChrome Ltd (Regno Unito).

Cambia il trasporlo metti
id ferrovi no di io
dì abbandono della Toscana



FEDERICO MERETA....................................................................................................

NELLA LOTTA al cancro, l'im-
munoterapia che insegna al
corpo a "difendersi da solo"
dalle cellule tumorali che si
diffondono offre confortanti
indicazioni. Secondo quanto
emerso al Congresso della So-
cietà Europea di Oncologia
Medica (Esmo), ad esempio,
un anticorpo chiamato pem-
brolizumab riesce quasi a rad-
doppiare la sopravvivenza li-
bera da malattia rispetto alla
chemioterapia nei pazienti
con tumori polmonari in fase
avanzata quando sono pre-
senti particolari caratteristi-
che cellulari (Pdl-1).

Allo stesso modo, altri far-
maci come fulvestrant o ipili-
mumab fanno
sperare nel-
l'opportunità
di curare con
più efficacia
questi tumori.
Ma se per il ca-
so del polmo-
ne, del rene o
dei tumori
della testa e
del collo le vie

non tossici. Infine, abbiamo
fatto grandi progressi nella te-
rapia di supporto e gestiamo
meglio sintomi come la nau-
sea o la diarrea. La tossicità
della chemioterapia, in molti
casi, è quindi soprattutto un
retaggio culturale. Questo non
significa praticarla sempre e
comunque a tutti: il paziente
deve avere davanti il quadro di
cosa lo attende per poter deci-
dere. L'oncologo deve essere
in grado di spiegare le cure
punto per punto: solo così si li-
mitano i rischi del rifiuto delle
terapie». Insomma, è il rap-
porto tra medico e paziente
che deve guidare la scelta del-
le cure. E se la chemio è neces-
saria, è importante che venga
effettuata scegliendo le opzio-

ni che più
possono as-
sociare i van-
taggi per il
malato e un
limitato im-
patto di effet-
ti collaterali.

Tra gli oltre
cento farma-
ci disponibili,
quindi, oc-

L'immunoterapia
sta offrendo
indicazioni
confortanti

per alcuni tumori

alternative alla chemiotera-
pia si stanno moltiplicando, in
altri tipi di cancro questa ri-
mane un caposaldo. E non va
sottovalutata per i risultati
che può dare, anche se posso-
no esserci effetti collaterali e
se la stessa parola chemiote-
rapia per molte persone fa ri-
ma con paura.

«Purtroppo sì, ed è sbaglia-
to» spiega Alberto Sobrero, Di-
rettore dell'Oncologia Medica
1 dell'Ospedale San Martino-
Ist di Genova e terzo italiano
ad aver ricevuto il prestigioso
premio annuale dell'Esmo
«Bisogna che le persone sap-
piano che oggi la chemio è di-
venta più "delicata", sia per-
ché i cicli sono più brevi ri-
spetto a qualche anno orsono
sia perché sempre più spesso
si associa a farmaci biologici

corre selezionare le cure in ba-
se al tipo di tumore, alla sua
estensione e alle sue caratteri-
stiche biologiche. I medicinali
possono agire eliminando le
cellule cancerose, rallentando
la crescita del tumore, ridu-
cendo il rischio che si diffonda
in altri tessuti e per combatte-
re il dolore. A volte, associan-
do i farmaci, si possono otte-
nere tutti questi risultati. Cer-
to, a fronte di queste possibili-
tà, spesso si paga un prezzo in
termini di effetti collaterali
perché i medicinali possono
andare a colpire non solo le
cellule malate (pur se si punta
a "mirare" sempre meglio
l'azione dei farmaci stessi) ma
anche quelle sane.

Va comunque ricordato che
quando si sospende la cura
spesso scompaiono anche i

La chemioterapia
va scelta "su misura"
II paziente deve avere davanti il quadro di cosa
lo attende: determinante il rapporto col medico
problemi, perché le cellule
non più esposte al chemiote-
rapico riprendono a dividersi
normalmente. Ad esempio,
per quanto riguarda la caduta
dei capelli che si può presen-
tare dopo i primi trattamenti,
spesso a poche settimane dal
termine dei cicli la situazione
migliora. La stitichezza o la
diarrea si risolvono dopo che
sono finite le cure. Ovviamen-
te non tutti reagiscono allo
stesso modo, né tutti i farmaci
hanno lo stesso impatto.

L'importante è che la tera-
pia venga proposta su misura
al paziente. «I malati non sono
tutti uguali così come non lo
sono le malattie» conferma
Sobrero «Ci sono condizioni in
cui non fare la chemioterapia è
quasi un crimine, perché si ha
la possibilità di guarigione o
comunque di offrire molti an-
ni alla vita del paziente. In altri
casi magari si punta ad allun-
gare la vita di qualche anno, in
altri di pochi mesi. Ci sono
quindi situazioni diverse e an-
che prospettive diverse. In ba-
se alle attese si deve parlare di
conseguenza con il malato,
che può vedere anche come
discutibile un trattamento
che aggiunge qualche mese di
vita. Ma è e deve essere il rap-
porto tra paziente e curante ad
offrire le basi per la decisione:
poi la parola passa alla perso-
na che ha e deve sempre avere
il diritto di scegliere».
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Falso

Gli effetti cambiano in base al tipo di farmaco
impiegato , dalla dose usata e addirittura dal modo
in cui viene impiegato . Inoltre va sempre considera-
ta la risposta individuale alle cure, che cambia da
individuo a individuo. Non tutti sviluppano gli stessi
effetti indesiderati e con la stessa intensità.

Prima dei trattamento conviene sempre
chiedere GI medico anche l'entità e io gravità
degli effetti collaterali che essa comporta. II
medico può quindi decidere di prescrivere,
insieme al chemioterapico, alcuni farmaci che
aiutano a prevenire o almeno controllare gli
effetti collaterali come la nausea.

In genere questi problemi tendono a terminare nei
giorni che seguono la fine del ciclo di chemiotera-
pia perché le cellule non iù esposte al chemiote-
rapico riprendono a dividersi normalmente.
Ovviamente questa regola generale cambia in base al
farmaco impiegato e alla salute della persona.

A volte possono occorrere mesi o anni perché
alcuni organi riprendano a lavorare regolarmente e
in certe situazioni i problemi possono essere
permanenti . E' il caso ad esempio dei testicoli e delle
ovaie cosa come dei reni del cuore o del fegato.
Occorre sempre avere fiducia nel medico e
soppesare rischi e benefici.

Vero

Vero

Falso



Tagli, bonus e fantasia:
la manovra elettoraleCARK _..

n nessun Paese europeo u-
na manovra finanziaria
viene presentata senza
neanche delle tabelle mi-

nime per verificare entrate e
uscite.Accade in Italia: il Con-
siglio dei ministri dà l'ok alla
nuova legge di Bilancio alla
cieca. Nessun testo, nessuna
tabella, ma solo le slide che
Matteo Renzi, affiancato dal
ministro dell'Economia Pier
Carlo Padoan, illustra in con-
ferenza stampa con frasi chia-
ve ("passo dopo passo", "me-
rito e bisogno"). Un profluvio
di numeri e pochi minuti perle
domande dei giornalisti sbi-
gottiti. "La responsabilità dei
numeri è di Palazzo Chigi",
spiegano dal Tesoro. Unmodo
garbato per non intestarsene
la paternità.

Il premier annuncia un de-
creto fiscale per "chiudere E-
quitalia", cioè farla confluire
nell'Agenzia delle Entrate.
Spiegano fonti dell'esecutivo:
"I ministri hanno appreso del
decreto in conferenza stam-
pa, in Consiglio non se n'era
parlato". Parliamo delveicolo
dove confluiranno due grossi
condoni fiscali e tutti i prov-
vedimenti che con la nuova
legge sul Bilancio farebbero
fatica a entrare in manovra:
troppo fantasiosi.

NON ESISTONO TESTI . Eppure
ce ne sarebbe un disperato bi-
sogno perché i numeri non
tornano. La manovra lievita in
meno di 4giorni da22,5 miliar-
di - come riferito da Padoan
martedì alle Camere - a 26,5
miliardi. Le coperture, mai
dettagliate, si arricchiscono di
ben 4 miliardi di incassi
dall'ultima ora: il condono
tombale sulle cartelle di Equi-

talia. Una c ifra che - a detta de-
gli stessi documenti del gover-
no visionati dal Fatto - è irrag-
giungibile. E se questo avvie-
ne, la nuova legge di bilancio
impone correttivi in corso
d'anno: serviranno decreti
d'urgenza per aumentare le
imposte o tagliare ulteriori
spese. Se ne riparlerà nel 2017,
nel frattempo il governo si pre-
senta al referendum del 4 di-
cembre con un depliant dei so-
gni, fatto di decine di bonus. E,
nascosto, il rischio di una maz-
zata l'anno prossimo.

Vediamo i numeri. Renzi di-
lata gli impegni sul triennio:
"20 miliardi per le imprese"
(sgravi, iper-ammortamenti
etc.), di cui 2,5 miliardi per il
2017; il capitolo pensioni passa
"da 6 a 7 miliardi nel triennio".
Nota: peril 2017ci sono solo 1,8
miliardi, il grosso è nel 2019
(2,6 miliardi). Serve amasche-
rare le polemiche per "l'Ape",
l'uscita anticipata con prestito
bancario oneroso che per i la-
voratori "usuranti" ("Ape so-
cial") fissa la soglia a 36 annidi
contributi (20 in più dell'an-
zianità), 30 per i disoccupati.
"Non torniamo indietro -
spiega Padoan stizzito - E ci
mettiamo 1 miliardo in più (nel
2019, ndr)".

Sulla sanità, il premier pro-
mette che lo stanziamento
passerà a 113 miliardi (dai 111 di
quest'anno). "Un caloroso ab-
braccio a chi parlava di tagli".
Vale la pena di ricordare che
nella primavera del 2015 per
far ingoiare i tagli alle Regioni
siglò un accordo che garantiva
115 miliardi già nel 2016. Dei
due miliardi in più nel 2017, u-
no è destinato alla "stabilizza-
zione" di 3 milamedici precari
e 4 mila infermieri (nel 2015 ne
promise 6 mila quest'anno, ma
i bandi sono stati pochi: le Re-
gioni non avevano i soldi). E
poi ancora: "4,5 miliardi per la
ricostruzione post terremoto
e la sicurezza antisismica"; "3

miliardi per il bonus ristruttu-
razione che si allarga a condo-
mini e alberghi"; 12 miliardi in
3 annidi investimenti pubblici
(2 nel 2017); "1 miliardo in più
allascuolae all'università", so-
prattutto "alle scuole materne
non statali", cioè private; "500
euro una tantum per ogni mi-
grante che accoglieranno i co-
muni" (vale 100 milioni, per
giustificare l'extra-deficit di
3,2 miliardi per l'emergenza
immigrazione chiesto alla
Ue); "1,9 miliardi agli statali,
per il rinnovo dei contratti
(600 milioni, ndr) e assunzioni
diforze dipolizia", che scatena
l'ira di Cgil, Cisl e Uil che an-
nunciano una mobilitazione
generale ("basta prese in gi-
ro"); "vial'irpef agricola"; "bo-
nus 18enni prorogato"; "600
milioni per il bonus famiglie
con due figli". Poi ogni mini-
stro su twitter spara la sua.

LA LISTA è infinita. La mano-
vra, dice Padoan, sale a 26,5
miliardi. Il deficit/Pil 2017
passa dal 2% annunciato al
2,3%, cioè lo 0,1% in meno di
quest'anno, quindi c'è una
stretta ai conti pubblici (reces-
siva) che dovrebbe avere un
grosso impatto espansivo sulla
crescita portandola all'1%.
"Ma sarà di sicuro più alta", di-
ce ridendo Renzi. Dove trova-
re i soldi? Qui si arriva alla fan-
tasia: "Ci sono 3,3 miliardi di
spendingreview" su beni e ser-
vizi, spiegaRenzi. Poi "due mi-

liardi dalla voluntary disclosu-
re", l'emersione di capitali de-
tenuti illegalmente all'estero.
Una cifra monstre, visto che la
prima versione ha già incassa-
to 3,8 miliardi e servirà quindi
estendere il condono anche al-
la liquidità nascosta in patria.
Poi arriva il dato più incredi-
bile: "Incasseremo 4 miliardi
dalla sanatoria delle cartelle di
Equitalia, che attenzione, non
vengono rottamate".

Il piano in realtà è stato i-
deato dal viceministro all'E-
conomiaEnrico Zanetti. Stan-
do alle bozze del progetto fun-
ziona così: si potranno estin-
guere le cartelle esattoriali e-
messe entro il 2015 pagando
solo l'importo e il 3% forfetta-
rio di oneri a Equitalia, senza
sanzioni. Problema: una misu-
ra simile, anche se in formato
ridotto, del governo Letta nel
2014 portò a un incasso di 725
milioni. La nuova versione so-
miglia invece al condono tom-
bale del2003 che -sileggenel-
le bozze - agirebbe su un am-
montare di risorse aruolo di 51
miliardi e potrà portare a un
gettito "di circa 1 miliardo"
(dice la Corte dei conti). Tre in
meno di quanti servono a Ren-
zi. E questo al netto degli 8,5
miliardi di "entrate aggiunti-
ve" da "lotta all'evasione fisca-
le". Se Bruxelles approvami si-
mile bilancio, siamo all'endor-
sement puro.
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L'ultima trovata La manovra
sale da 22,5 a 26,5 miliardi
II premier: "La sanatoria
sulle cartelle di Equitalia vale
4 miliardi". Ma gli stessi testi
del governo lo smentiscono

Che dirà Bruxelles?
II deficit sale al 2,3%. Se

Mance sociali le coperture ballerine
Quattordicesima fanno flop, nel 2017
e pensione anticipata arriva una stangata



Una ricerca
sulla trasmissione
madre-figlio
del virus Hiv
I RISCHI di trasmissione
materno-fetale e mater-
no-infantile del virus HIV,
quello che provoca l'Aids,
sono stati quasi azzerati,
ma esistono ancora casi.
Una ricerca condotta da
Antonio Di Biagio del-
l'Istituto di Malattie Infet-
tive dell'Università di
Genova, vincitrice al Fel-
lowship Program di Gi-
lead e finanziata dall'ini-
ziativa , punta a capire in
particolare come cambia
la situazione per il cuore,
il metabolismo e il siste-
ma immunitario.



Sterilizzate le clausole fiscali di salvaguardia
da 15 miliardi nel 2017 per evitare l'aumento dell'Iva

La manovra sale a27 miliardi
Equitalia chiusa per decreto,
anticipo della pensione
e sgravi sulla produ
Per le imprese spinta da 20 miliardi agli investimenti con
Industria 4.0, nasce la fiat tax Iri, confermato il calo Ires
a124%, allargata la platea Ape social, più fondi alla Sanità

Marco Mobili
Marco Rogari
ROMA

Equitalia chiusa per decreto
legge con contestuale rottarna-
zionedelle vecchie cartelle esat-
toriali. Irrobustimento della do-
te per il pacchetto previdenza,
che sale da 6 a7miliardiintre an-
ni, costruito attorno al bonus
quattordicesime e all'anticipo
pensionistico con prestito ban-
cario per il quale viene allargata
nuovamente la platea dell'Ape
social (a costo zero) per le cate-
gorie di lavoratori in condizioni
di difficoltà. Spinta agli investi-
menti, facendo leva sul piano In-
dustria 4.0, con 15 miliardi in 8
anni e con la conferma del taglio
dell'Ires dal 27,5% al 24% e la na-
scita dell'Iri in formato fiat tax

per le piccole imprese (oltre 3
miliardi). Proroga in versione
estesa del bonus ristrutturazio-
ni. Rafforzamento degli sgravi
di produttività. Sterilizzazione
delle clausole fiscali da oltre 15
miliardi. Nessun taglio alla sani-
tà, con la conferma dei 113 miliar-
di previsti per il Fondo sanitario
nazionale. E ulteriore riduzione
del canone Rai (da too) a 9o eu-
ro. Sono queste le tessere chiave
del mosaico della legge di bilan-
cio varata ieri dal Consiglio dei
ministri insieme a un DI, di fatto
"collegato", prevalentemente
fiscale. La manovra "espansiva"
illustrata con una serie di "sli-
des" dal premier Matteo Renzi e
dal ministro Pier Carlo Padoan
sale di 2 miliardi di rispetto a
quanto ipotizzato fino avenerdì
attestandosi a quota 27 miliardi.

Il Governo ha confermato la
previsione di crescitadelPil del-
l'ioio il prossimo anno ma rispet-
to alla Nota di aggiornamento
delDef, harivisto al 2,3% la stima
del deficit ribadendo l'intenzio-
ne di utilizzare fuori dal Patto di
stabilità europeo una quota di
indebitamento pari allo 0,2% del
Prodotto per il fenomeno mi-
granti. La scommessa di palazzo
Chigi con la legge di Bilancio re-
sta insomma quella della cresci-
ta. Anche per questo motivo la
spending review risulta non
toppo marcata (oltre 3 miliardi),
con l'intento di evitare ricadute
recessive. Il grosso dei risparmi
arriverà dal rafforzamento del
meccanismo di centralizzazio-
ne degli acquistiPa sullab ase del
modello Consip.Ilsistema di co-
perture è completato dall'utiliz-
zazione di 1,6 miliardi attinti dai
grandi Fondi per le politiche
economiche gestiti direttamen-
te e indirettamente da Palazzo
Chigi (e dal Mef) e dalle maggio-

ri entrate garantite dall'opera-
zione Equitalia-cartelle (4 mi-
liardi) e dalla voluntary disclo-
sure bis (2 miliardi).

I testi del disegno di legge di
bilancio e del decreto legge sono
stati approvati dal Consiglio dei
ministri con la formula «salvo
intese». E questo consentirà ai
tecnici del governo di affinare
gli articolati e le tabelle prima
dell'invio in Parlamento, atteso
entro i12o ottobre. Quest'anno la
navigazione parlamentare della
legge di bilancio comincerà alla
Camera, che punta a dare il suo
via libera prima della fine di no-
vembre, e quindi prima del refe-
rendum costituzionale (4 di-
cembre). Al più tardi domani
mattina dovrà invece arrivare
sul tavolo della Commissione
Ue il Dpb (documento pro-
grammatico di bilancio) con le
linee guida, la sintesi degli inter-
venti e i numeri della manovra.

Tornando alle misure, il te-
sto della manovra varata dal



Governo prevede la proroga
della decontribuzione sulle as-
sunzioni solo perle aziende che
assumono i neo-diplomati con
l'alternanza "scuola-lavoro".
Arrivano il pacchetto welfare
aziendale e sgravi di produtti-
vità in versione rafforzata: le
soglie salgono fino a4mila euro
di premio e 8o mila euro di red-
dito (da 2.000 e 5o.000). Per da-
re più forza agli investimenti il
Governo punta sul piano "In-
dustria 4.0". Con la proroga del
superammortamento al 14o%
sugli investimenti in beni stru-
mentali materiali fatti dal gen-
naio 2017 fino a giugno 2018. Il
tutto amalgamato all'iperam-
mortamento al 250% sugli inve-
stimenti in beni strumentali
funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale delle im-
prese. Prorogata anche la "Sa-
batini" erifinanziato ilFondo di
garanzia per le Pmi.

I numeri

ff

Il pacchetto previdenza
Per le pensioni i miliardo in più
rispetto alle previsioni

La crescita
Confermato l'aumento del Pil
2017 previsto dal Def aggiornato

Per il pubblico impiego
Fondi destinati a rinnovo dei
contratti, precari e forze di polizia

Il Governo ha anche annun-
ciato che investimenti pubbli-
ci(Anas, Ferrovie e via dicen-
do) aumenteranno di12miliardi
in 3 anni: 2miliardi in più il pros-
simo anno per poi salire ulte-
riormente di 4 miliardi nel 2018
e di 6 miliardi nel 2019. Sempre
nell'ottica di favorire la cresci-
ta, il bonus ristrutturazioni vie-
neprorogato ed esteso a condo-
mini e alberghi.

Per il personale della pubbli-
ca amministrazione vengono
stanziati 1,9 miliardi "lordi".
Una dote da utilizzare per il rin-
novo dei contratti del pubblico
impiego, la stabilizzazione dei
precari e la riorganizzazione di
polizia e delle altre forze dell'or-
dine. Confermato il capitolo en-
ti locali. Su questo versante arri-
vano anche Zoo milioni per i Co-
muni che hanno accolto i rifu-
giati sotto forma di una tantum
di 500 euro per ogni persona
ospitata.

Conferma anche del pacchet-
to famiglia (aiuto-bebé e bonus
mamme) al quale vengono de-
stinati 6oo milioni, e della desti-
nazione di nuove risorse allalot-
ta alla povertà. Viene poi rinno-
vato il bonus cultura per gli over
18 (maggiorenni) con uno stan-
ziamento di circa 270 milioni. E
vengono previste apposite bor-
se di studio per gli studenti meri-
tevoli, oltre alla no tax area colle-
gata alle Università per i redditi
bassi. Con la legge di bilancio è
stanziato complessivamente 1
miliardo in più per scuola e uni-
versità. Una parte di queste ri-
sorse è destinata alle scuole non
statali e in particolare alle ma-
terne paritarie e agli istituti con
molti insegnanti di sostegno o
numerosi studenti disabili.
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Operativo il taglio Ires
arriva la fiat tcix per le Pmi

allo gennaio 2017 diventa
operativo il taglio dell'Ires

di tre punti percentuali
scendendo dal 27,5% di oggi al
24 per cento. La riduzione è
stata in realtà disposta e
finanziata con oltre 3 miliardi di
euro dalla legge di stabilità
varata lo scorso anno. Sulla
nuova aliquota del _>4% si
posiziona anche la fiat tax per le
società di persona e le ditte
individuali. Si tratta
dell'Imposta sul reddito
dell'imprenditore (Iri) che
consentirà soprattutto ad
artigiani e commercianti che
lasciano il reddito in azienda
senza distribuirlo di scontare
una tassazione piatta, ossia
proporzionale al 24% e non con

l'aliquota progressiva Irpef
come accade fino ad oggi. In
questo modo tutte le imprese
sono tassate alla stessa aliquota
indipendentemente dalla loro
natura giuridica. Con l'Iri arriva
anche la tassazione secondo il
regime di cassa per le imprese
in contabilità semplificata. In
questo modo si pagheranno le
tasse sull'incassato e non sul
fatturato. Sconto di 1,3 miliardi
infine per l'Irpef agricola.

ORI PRO DD ZION F RISERVATA

EFFICACIA

REALIZZARILITA

Obiettivo 2 miliardi
per la «volunta » bis

iapre la voluntary
disclosure, cioè

l'emersione volontaria del
"nero" fiscale detenuto in Italia
e all'estero. L'ipotesi di gettito
(«Molto sottostimata» ha
detto Renzi in conferenza
stampa rivolgendosi al
ministro Padoan) è di 2
miliardi. La Vd/1, in vigore
nell'anno solare 2015, ha fatto
emergere 6o miliardi di nero e
incassare all'erario poco più di
4 (l'operazione si chiude
contabilmente il prossimo 31
dicembre). A sanzioni e
penalità invariate, come pare
avere la Vd/2, significa che
l'attesa di emersione è pari a
circa la metà della scorsa
edizione, cioè una trentina di

miliardi. A fare da discrimine,
rispetto al passato, ci potrebbe
essere il prelievo forfetario
fisso del35%%>sugli accrediti e il
15% sugli addebiti sui
movimenti dei conti non
giustificabili. Le annualità
accertabili saranno dal 2010 al
2015, con una proroga
(congelamento) dei termini
scaduti e scadenti dallo gennaio
'15 al 31 dicembre'17, per evitare
la prescrizione fiscale.
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Ecobonus, sisma bonus1 lae proroga e i sconti
1 Governo conferma la
scommessa sui bonus casa.

Puntando sul risparmio
energetico e la prevenzione
antisismica. Con un credito
d'imposta rafforzato Irpef
fino al 7500 se i miglioramenti
riguarderanno interi edifici
condominiali . E con una
previsione di incentivo forte
anche per gli interventi che
riguardano in complessi
alberghieri.A questo si
aggiunge la proroga di un
anno dell'incentivo alle
ristrutturazioni del 5o per
cento. Oltre alla proroga,
questa volta per cinque anni,
dell'incentivo del 65%, per
l'ecobonus che potrà essere
utilizzato in questa forma dal

2017 al 2021 . Con la possibilità
di dare certezza del beneficio
fiscali anche per lavori
particolarmente complessi
che richiedono un orizzonte
più ampio di quello annuale.

Per il "sismabonus", inoltre,
arriva un superincentivo che
può arrivare all'85°io della
spesa a seconda dell'entità di
miglioramento della classe
dir ischio che si ottiene con i
lavori incentivati.
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complessivo personale, non
solo pensionistico, tra 1,5
(circa 750 euro al mese) e due
volte il minimo (circa 1.ooo).
La 14esima vale tra i 336 euro
(per chi ha meno di 15 annidi
contributi) e 504 (per chine ha
oltre 25 anni). Per chi ha già
ora il beneficio la somma
erogata sarà pari a 436 euro
per chi ha versato meno di 15
annidi contributi e 655 per chi
ne ha più di 25.

Doppio aiuto con 4esi e
e la "no tax area" estesa

on un doppio intervento
la legge di Bilancio 2017

rafforza il potere di acquisto
dei pensionati con assegni più
bassi. Con la prima misura si
prevede l'aumento della
detrazione di imposta per tutti
i pensionati al fine di
uniformare la loro no tax area
a quella dei lavoratori
dipendenti (8.125 euro). Con la
seconda si interviene invece
sulle 14esime . Si estende la
platea di coloro che
percepiscono l'assegno extra
in luglio (da 2,1 milioni si passa
a 3,3 milioni) e si aumenta
l'importo per coloro che
hanno già il beneficio.
Avranno la 14esitna coloro che
hanno un reddito personale
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In arrivo 600 m ilioni
per il sostegno ai nuclei

1 capitolo famiglia nella
legge di bilancio sarà

destinata una dotazione di
600 milioni di euro.

Per il premier Matteo
Renzi si tratta di un
«piccolo segnale di
investimento sui figli e sulla
famiglia», anche se il grosso
della partita - vera - qui
dovrebbe iniziare a giocarsi
nel 2018, con l'intervento
correttivo sulle aliquote
Irpef.

Per il 2017 , quindi , è lecito
attendersi qualche
intervento «spot» in
termini di detrazioni e
agevolazioni, ma ancora
fuori da un piano organico
di ridisegno della fiscalità

della famiglia . Il grosso
della partita, e di
allineamento con le
esperienze europee più
virtuose - a cominciare
dalla Francia - è
probabilmente il quoziente
familiare, che permette una
discesa proporzionale
dell'aliquota in relazione al
numero di figli. Ma di
questo si parlerà , forse, nel
2018.
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Più flessibilità in uscita
con Ape e semplificazioni

anticipo pensionistico
(Ape) apre lastradaper

un'uscita dal mercato del lavoro
fmo a3 anni e sette mesi prima
dei requisiti divecchiaia ai nati
trai11951 e i11953 conto annidi
contributi versati. Per l'Ape
social, ovvero quella
riconosciuta ai disoccupati
senzapiù ammortizzatori, ai
disabili o ai lavoratori con un
disabile in famigli a, non sono
previsti oneri di rimborso per
pensioni fino alla soglia di 1.500
euro (maggiore dei 1-35o euro
stabiliti in prece denza) mentre
per l'Ap e volontaria l'onere è del
4,5-4,6% l'anno per ogni annodi
anticipo.Infi ne l'Ape aziendale:
sullabase di accordi tra le parti a
pagare il rimborso ventennale

dell'anticipo sarà il d atore di
lavoro. Canali di uscita
anticipata arrivano per gli
"usuranti" (si cancella l'obbligo
che anche l'ultimo anno di
lavoro lo sia), i lavoratori precoci
(con12 mesi di versamenti prima
dei 19 anni potranno andare in
pensione con 41 di contributi) e
per chi ha effettuato versamenti
in gestioni diverse p erchè ha
cambiato spesso lavoro: il
cumulo torneràgratuito.
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Prem i detassatípíU'pesantí
per unaplatea più pia

remi di produttività più
pesanti, con l'incremento

dell'importo soggetto alla
cedolare secca delio°a> che passa
dagli attuali 2mila a 3mila curo,
che diventano gmila (rispetto
agli attuali 2.500) nell e aziende in
cui si prevede il coinvolgimento
paritetico dei dipendenti
nell'organizzazione del lavoro.
Anche lafascia dei redditi che
beneficia della detassazione del
premio di produttività è
destinata ad ampliarsi, passando
il tetto dagli attuali 5omila curo a
8omila curo . Saranno coinvolti
in questo modo anche i quadri e
parte della dirigenza non
apicale. L'obiettivo del governo
è quello di contribuire alla
diffusione della contrattazione
decentrata, per aumentare la
produttività del lavoro e, con
essa, le retribuzioni dei
lavoratori . Il pagamento del
premio di produttività è una

dell e tre opzioni date ai
lavoratori, attraverso la
contrattazione aziendale o
territoriale . L'altra opzione è la
partecipazione azionarianella
societàpresso cuilavorano, che
gode sempre dell'incentivo
fiscale. Infine, sempre attraverso
la contrattazione, le parti
possono accordarsi
sull'erogazione di prestazioni di
welfare ai dipendenti, perla
previdenza complementare, la
sanità (estesa aifanniliari),il
sostegno all'istruzione dei figli.
In questo caso si tratta di benefit
che non concorrono al reddito
fiscale.
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A,ssunzíoní agevolate
per i 'ov i in altem i

nlprossiprossirno anno scattala
decontribuzione perle

aziende che assumono giovani
dopo aver svolto un periodo di
alternanzascuola lavoro,oal
termine del tirocinio curriculare
per g lì studenti universitarL Se
l'impresaassume atempo
indeterminato, entro sei mesi
dall'acquisizione del titolo, ragazzi
che sono stati formati "onthe job",
spettauno sgravio per 36 mesi.
L'importo esatto delbonus è
ancora in corso di definizione.
L'ipotesi è di estendere questo
incentivo anche alle imprese che
stabilizzano lo studente in
precedenza assunto come
apprendista. Resta dacapire come
sarà scri ttalanormafinale, perchè
c'è Il ri schio che essa possa
cannibalizzato il canale
dell'apprendistato, che dovrebbe
rappresentare invece il principale
strumento di ingresso deigiovani
nel mond o d el lavoro e che finora è

stato p oco utilizzato. 11 governo
punta a sostenere con la leva fiscale
l'alternanzascuola lavoro,cheè
stataresaobbligatoriadallariforma
sullaBuona scuola, ispirata dal
modello dualetedesco.Lamisura
destinataapromuovere
l'occupazionegiovanile sostituisce
la decontribuzione generalizzata
perlenuove assunzioni atempo
indeterminato introdotta due anni
fa dallalegge di stabilità,che cesserà
di esistere alla fine dell'anno (lo
sgravio contributivo proseguirà
fino afine 2o17perle assunzioni
stabili o le stabilizzazioni
effettuate, rispettivamente, nel
2015 e ne12o16).
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Confermata l'intenzione di utilizzare fuori dal patto di stabilità europeo
una quota dì indebitamento pari allo 0,2% del Prodotto interno lordo

Gli investimenti pubblici aumenteranno di 12 miliardi in 3 anni
Prorogato ed esteso agli alberghi il bonus ristrutturazioni

Equitalia chiude i battenti Prende il via la riforma
e i ruoli saranno rottamabili con i premi ai più virtuosi

ye bye Equitalia. li
decreto fiscale approvato

ieri in Consiglio dei ministri
insieme al Ddl di Bilancio
traccia la road map per dire
addio all'attuale
concessionario pubblico
della riscossione (capitale per
il 51% dell'agenzia delle
Entrate e per il49%io dell'Inps).
Entro sei mesi la riscossione
delle imposte non pagate
diventerà di competenza
delle Entrate, ma sarà
un'Agenzia rinnovata nel
segno di quanto indicato e
caldeggiato dai rapporti
presentati la scorsa estate da
Fini e Ocse, per i quali era
necessario una maggiore
autonomia gestionale. La

chiusura di Equitalia si
accompagna alla
rottamazione delle cartelle
esattoriali . Un'operazione
che, secondo le stime
annunciate ieri da Renzi e
Padoan, dovrebbe portare al
recupero di 4 miliardi di curo.
Lo sconto riguarderà soltanto
interessi e more, mentre
bisognerà pagare
integralmente imposte
dovute e sanzioni.
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n arrivo un cambiamento
sostanziale per gli studi di

settore, che dismettono
definitivamente le vesti di
strumento di accertamento
per trasformarsi in un
meccanismo di
accompagnamento
all'adempimento tributario.
Nel decreto fiscale entra anche
la riforma degli studi di settore
che riguardano attualmente
circa 3,6 milioni di imprese,
professionisti, artigiani e
società. Diventeranno
indicatori di compliance.
Detto più semplicemente,
saranno costruiti per misurare
la fedeltà fiscale dei
contribuenti interessati anche
facendo riferimento a dati
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• s . . s r - F /1 1 a • . •Da acquisti centra tzza
e ministeri 3,3 miliardi

naspendingreviewin
' continuità con le misure

delle ultime due leggi di stabilità
maconun impattonontroppo
marcato per evitare ricadute
recessive.E questala strada
sceltadalGoverno conla
manovravarataieri. Circa3,3
miliardi (700 milioniinpiù dei 2,6
miliardi indicati nella Nota di
aggiornamento delDef)
dovranno essere garantiti dal
meccanismo di rafforzamento
dellacentralizzazione degli
acquisti dellaPa e
dall'ottimizzazione selettiva dei
budget dei ministeri. Non scatta
invece alcun intervento per
contenere la crescita delFondo
sanitario nazionale, che resta a
quotati3 miliardi. Sul fronte della

"spending" vera e propria, alla
quale ha lavorato il commissario
Yoram Gutgeld, circal,2 miliardi
dalle ricadute delle forniture
sanitarie del cosiddetto modell o
Consip, grazie al quale nel 2o16
sono stati realizzati 6oomilioni di
risp armi in più rispetto al target
di i miliardo fissato dall'ultima
legge di Stabilità. Almeno un
altro mili ardo sarà assicurato
dall e misure che interessan o
direttamente i singoli ministeri.
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in i 'tale e innov 'azione
rorogato per un anno il
superammortamento del

140%, fino a131 dicembre 2017.
Viene poi introdotto un
iperammortamento al 250%
per ibeni digitali, legati a
IndustrY4.0, che saranno
dettagliati in uno specifico
elenco. In entrambi i casi la
consegna del bene dovrebbe
essere possibile fino al3o
settembre 2018, a patto di
pagare un acconto di almeno
il 20% entro il 2017. Arriva poi
la proroga a tutto il 2017 della
cosiddetta "Nuova Sabatini"
che facilita gli investimenti in
beni strumentali attraverso
finanziamenti a tassi
agevolati (con contributo
statale). L'attuale credito

riferiti ad anni precedenti.
Soprattutto tra gli obiettivi
dell'Esecutivo c'è quello di
semplificarne la compilazione
ma anche lapossibilità di
definire un sistema per
attribuire particolari vantaggi
ai contribuenti più virtuosi.
L'idea è quella di creare un
sistema premiale, che
dovrebbe spingersi fino alla
totale eliminazione dei
controlli.
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d'imposta per gli investimenti
in ricerca e sviluppo viene
potenziato. Nella nuova
versione, che prevede la
proroga di un anno a tutto il
2020, il beneficio sale al 5o-I.
per qualsiasi tipologia di
spesa (mentre oggi per le
spesa intramuros delle
aziende è al25%) e il tetto del
credito d'imposta annuo per
beneficiario sale da 5 a 20
milioni.
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Fondo centrale dígaranz ía,
la dote sale a un miliardo

er il Fondo centrale di
garanzia nel 2017 ci sarà

un miliardo a disposizione.
Risorse queste -
recuperatedal fondo della
presidenza del consiglio -
inserite nel decreto legge
approvato ieri insieme alla
manovra che fanno salire di
moo milioni la dote per il
prossimo anno rispetto ai
90o milioni annunciati in un
primo momento. I tecnici che
gestiscono il Fondo avevano
stimato per il 2017 un
fabbisogno nell'ordine di 1,1
miliardi. Secondo le stime del
ministero dello Sviluppo
economico, con l'effetto leva
che il Fondo potrà attivare
grazie all'imminente riforma

sui rating di accesso al
credito per le Pmi, si
dovrebbero attivare
finanziam enti bancari trai 23
e i 26 miliardi.

In manovra arriva anche la
proroga a tutto il 2017 della
cosiddetta "Nuova Sabatini"
che facilita gli investimenti in
beni strumentali attraverso
finanziamenti a tassi
agevolati (con contributo
statale).
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TraAsl e ospedali 8mila
nuovi posti di lavoro

a sanità nel 2017 avrà 2
miliardi in più. La dote per

asl e ospedali sale infatti dai in
mid del 2016 ai 113 del
prossimo anno. Il Fondo
sanitario vero e proprio sarà
di 112 mld, cui si aggiunge i
mld di risorse vincolate, ma
che diventeranno strutturali,
non una tantum. Questa
somma sarà così ripartita:
farmaci oncologici innovativi
(50o mln); farmaci per
l'epatite C (25o min, più altri
250 che arriveranno dalle
quote vincolate delle regioni);
8mila posti tra nuove
assunzioni e regolarizzazione
di precari per concorsi che
partiranno a luglio (i5o min
nel 2017) con la riserva del

50% dei posti per ciascuna
categoria; applicazione del
nuovo piano nazionale
vaccini (ioo min nel 2017).

Nella manovra è spuntata
anche la riforma della
governance farmaceutica,
tema di lungo scontro con le
regioni: tra le novità,
intervento sui tetti e
applicazione degli sconti in
base al rapporto
prezzo/volumi degli acquisti.
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Via aipiani individuali di ' io
Saviper chi investe nelle startup

ebuttano in Italia i Piani riferirsi, in ogni caso, ad una
individuali di risparmio nuova attività produttiva. Nel

(Pir). In pratica viene . contempo salgono al 30% le
eliminata la tassazione sui detrazioni fiscali già in vigore
capital gain relativi a per chi investe in startup e Pmi
investimenti a medio lungo innovative, rispetto all'attuale
termine (con obbligo di r9%ro (per soggetti Irpef) e 20%
mantenere l'investimento per = (soggetti Ires). Raddoppia il
5 anni) fino a 3omila euro limite massimo di
all'anno. investimento su cui calcolare

Tra le norme la detrazione d'imposta per i
completamente nuove, anche soggetti Irpef G milione di
le "aziende sponsor". Le euro).
partecipate, in fase di startup,
da società quotate (per almeno
il 20%) potranno monetizzare
le perdite realizzate nei primi
tre periodi d'imposta di
attività cedendole alla
capogruppo. Le perdite
oggetto di cessione devono
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Borse agli studenti meritevolile `,e più fondi alla ricerca
La manovra stabilizza

l'incremento del fondo per
il diritto allo studio
aggiungendo 5o milioni e
introduce - con lo «student
act» -, una «no tax area» per gli
studenti con redditi bassi (sotto
i i3mila euro) e super borse da
i5mila euro per studenti
particolarmente meritevoli,
che li accompagnerà lungo il
loro percorso universitario
coprendo tutte le spese.

La legge di bilancio stanzia
poi quasi 300 milioni aggiunti
per i migliori dipartimenti
universitari, fondi aggiuntivi
che saranno in parte destinati
all'assunzione di ricercatori.
Prevista anche una "dote"
aggiuntiva da 3mila euro ai

ricercatori universitari da
spendere perle loro attività.

Sono previsti poi più
investimenti per gli Istituti
tecnici superiori e
decontribuzioni perle aziende
che assumono i neo diplomati
che hanno fatto alternanza
scuola-lavoro. t previsto uno
stanziamento per l'organico
della scuola e le risorse per la
copertura delle deleghe della
Buona Scuola.
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Al via i iano «Casa Italia»
li interventipost sisma

Nella manovra per il 2017
parte ufficialmente il

piano «Casa Italia» insieme ai
fondi per gli interventi del
sisma dello scorso fine agosto
(in tutto ci saranno 4,5 miliar-
di). Nel capitolo investimenti
pubblici il Governo inserisce
anche i progetti per la riquali-
ficazione delle periferie - 120
in tutto - che valgono 2,1
miliardi ( di cui 1,6 in arrivo
dal fondo sviluppo e coesio-
ne) e la conferma dei fondi
per il dissesto idreogeologico
(7 miliardi in 7 anni ). In tutto
ci sono 12 miliardi in tre anni
scaglionati in 2 miliardi nel
2017,4 miliardi nel 2018 e 6
miliardi nel 2019.

Capitolo sostanzioso anche
quello delle infrastrutture
dove si tiene conto dei piani di
rilancio di Fs e Anas già pre-
sentati , così come dei piani
strategici dei porti e degli

aeroporti. Voci che comples-
sivamente - secondo il Gover-
no -valgono io miliardi. Nel
capitolo trasporti la manovra
dovrebbe prevedere anche un
"investimento " da 18o milioni
sugli aeroporti per abbassare
le tasse di imbarco. Un passo
necessario per convincere
soprattutto le compagnie low
cost a scegliere i nostri scali.
Così come ci dovrebbero
essere i fondi per detassare gli
abbonamenti al trasporto
locale . In pista anche un mini
piano da 5o milioni per il
superamento delle barriere
architettoniche.

EFFICACIA

REALáZZARILITA

PRODUZIONE RISERVATA

Arriva lo sblocco degli avanzi
e il bonus in conto capitale

nche per gli enti locali il focus
dellamanovra è orientato al

rilancio degli investimenti.A
questo scopo vengono sbloccati
gliavanzi (cioè i risparmi di
bilancio) che possono essere
dirottati alla spesa in conto
capitale peri programmi di
ediliziapubblica e scolastica in
particolare. Viene replicato il
«bonus» che permette di
considerare una quota del fondo
pluriennale vincolato, cioè lo
strumento digesti one dell a spesa
in conto capitale, fra le entrate
utili per raggiungere il pareo di
bil ancio.In bonus si attesta poco
sopra i 3oo milioni all'anno.

Tutto fermo il versante
fiscale, che conferma anche
per ilprossimo anno la
convivenza di Imu e Tasi sugli
immobili diversi
dall'abitazione principale e
l'impossibilità per gli enti
territoriali di aumentare le

aliquote. Stop agli obblighi di
gestione associata di tutte le
funzioni fondamentali dei
piccoli Comuni: il
meccanismo sarà sostituito da
un sistema di incentivi per
spingere le sinergie e le fusioni.

Per la parte corrente, invece,
i giochi sono ancora tutti da
fare, in una prospettiva che
prevede una sorta di
"concorrenza" fra gli enti
territoriali . In gioco ci sono tre
miliardi, mala loro divisione
fra gli interventi su regioni
(parte extra-sanitaria),
province, città metropolitane e
comuni è tutta da definire.
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"Non sonn i numeri che aspettavamo"
Riparte il duello sul deficit con l'Europa
Stamane la manovra arriva a Bruxelles . Sul giudizio pesa l'incognita referendum
Renzi attacca : basta con gli egoismi , l'Ue ci dia una mano su migranti e terremoto

MARCO BRESOLIN
INVIATO A BRUXELLES

«Non sono questi i numeri che
ci aspettavamo». A Bruxelles
sono rimasti sorpresi quando
hanno sentito le cifre sventa-
gliate sabato da Matteo Renzi.
Una in particolare, quel 2,3% nel
rapporto deficit/Pil che negli uf-
fici del Palazzo Berlaymont nes-
suno dà per scontato, anzi. «Se-
condo le regole - fa notare una
fonte comunitaria - è chiaro che
non ci siamo». Ma il premier tira
dritto per la sua strada con il so-
lito atteggiamento di sfida:
«L'Ue vuole forse discutere del-
le nostre spese sull'immigrazio-
ne? Inizino a darci una mano, vi-
sto che stanno prevalendo gli
egoismi. Appena lo faranno le
spese si abbasseranno».

Per Bruxelles comunque il
giudizio resta sospeso. Prima di
tutto perché «dobbiamo ancora
vedere cosa c'è esattamente die-
tro quelle cifre», si fa notare. Og-
gi arriverà a Bruxelles il «Draft
Budgetary Plan» e sui numeri ci
sarà un po' più di chiarezza. Il
premier, prima di partire per
Washington, terrà un mini roa-
dshow toscano in tre tappe per
parlare della manovra, a Firen-
ze, Pistoia e Pisa. Vuole convin-
cere tutti, anche Bruxelles, che
la manovra funziona. Ma il ver-
detto Ue rischia di restare in so-
speso anche dopo la metà di no-
vembre: «Non vogliamo che la
nostra decisione condizioni la
campagna elettorale» ripetono
dall'esecutivo comunitario.

II piano d 'azione
Nell'immediato si cercherà di
convincere il governo a fare
qualche aggiustamento. Ma su
questo c'è poco ottimismo. Ci
sarebbe dunque un'ulteriore
strada: tecnicamente, la Com-
missione può rimandare indie-
tro la manovra tout-court nel
giro di due settimane. Manca
però la volontà politica: Bru-
xelles fa il tifo per Renzi in vista
del referendum e nessuno vuo-
le accendere uno scontro.

Si arriverebbe dunque al 16

novembre, il giorno delle pagelle
della Commissione. Se il giudi-
zio sarà positivo, il verdetto ver-
rà emesso subito. Idem se i conti
saranno «evidentemente inac-
cettabili». Il caso Italia probabil-
mente non rientrerà in nessuna
delle due categorie, per questo
ci sono i margini per uno slitta-
mento. Tutto dipenderà poi dal-
l'esito del referendum. In caso di
vittoria del "Sì", il sostegno che
Bruxelles avrà assicurato a
Renzi fino a quella data potreb-
be ridimensionarsi. Non va di-
menticato che il 5 dicembre, al-
l'indomani del voto, si riunirà
l'Eurogruppo. E i falchi del rigo-
re non aspettano altro per poter
dire al governo italiano tutto
quello che in questi mesi hanno
dovuto tenere sotto censura. A
Bruxelles - e soprattutto a Berli-
no - si sentono usati come un
punchball da Renzi. La pazienza
però ha un limite: quello tempo-
rale scade il4 dicembre.

I nodi tecnici
Fin qui la strategia. Ci sono pe-
rò alcuni aspetti tecnici da
chiarire e questo potrebbe aiu-
tare ad "oliare" il percorso del-
la manovra tra gli stretti canali

delle regole europee. «È impor-
tante che i numeri trovino una
giustificazione nella manovra»
fa notare una fonte, che indica
come "esempio virtuoso" il pia-
no Industria 4.0. Nel 2015, ri-
corda, l'attivazione della clau-
sola investimenti scattò su un
piano più "vago" di questo, che
viene considerato "ordinato e
preciso: vedremo se anche il
resto della manovra lo sarà".

Spese straordinarie
Per ora, infatti, sui numeri non
c'è molta chiarezza. Per quanto
riguarda le spese eccezionali, il
governo dice che spenderà lo
0,2% del Pil (pari a 3,2 miliardi)
per la gestione dell'immigrazio-
ne. Cifre in linea con quelle del
2015, che però non furono scon-
tate interamente. Più ambiguo il
calcolo delle spese per il terre-
moto. Sono 4,5 miliardi in tre an-
ni (quest'anno circa lo 0,1% del
Pil), ma Bruxelles intende atte-
nersi alle regole e dunque scon-
tarne solo una piccola parte.
Certamente quelle per ricostrui-
re i paesi colpiti dal recente si-
sma nel Centro. Non quelle per il
piano di prevenzione Casa Italia.
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Le tappe della legge di sta
OGGI 16 NOVEMBRE
Bruxelles

Oggi il documento pro-
grammatico di bilancio sarà
inviato all'Unione europea

Bruxelles
Giudizio dell'Ufficio di Bi-

lancio europeo, dopo le prime
valutazioni dei 9 novembre

20 OTTOBRE
Roma

Il testo della manovra
sarà inviato alle Camere: ma è
probabile lo slittamento al 24

27 NOVEMBRE
Roma

Entro questa data è previ-
sto il voto finale della Camera
alla manovra 2017

31 DICEMBRE
Termine ultimo per il via libera dei Parlamento

il i
Per il governo
la crescita nel

2017 sarà all'1%.
«Con la manovra

è probabile che
l'aumento della
crescita sarà più
corposo: i nostri

dati dicono
l'1,1-1,2%»,

ha detto Renzi

iefici il
Il rapporto

deficit-Pii nel
2017 sarà pari

al 2,3%, contro
il 2% riportato

nella nota al Def
e l'1,8% che era

stato indicato
nella precedente

nota di
aggiornamento

4- F
miliardi

Sono le spese
straordinarie

previste nel 2017
per l'emergenza

migranti
(3,2 miliardi)

e per il sisma che
ha colpito

il 24 agosto
il centro Italia
(1,5 miliardi)



27 miliardi
t la manovra
del 2017

1,4 miliardi
Per il piano

industria 4.0

1,9 miliardi
Risorse per
le pensioni

2 miliardi
Per il Piano

sanitario

500 milioni
Per la lotta
alla povertà

15 miliardi
Per evitare

aumento ¡va

2 miliardi
Investimenti
pubblici

1 miliardo
Scuola

e università

1,3 miliardi
Per il pubbli-
co impiego
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3,3 miliardi
Acquisti via
Consip

1,6 miliardi
Recupero da
fondi 2016

2 miliardi
Dal rientro
dei capitali

4 miliardi
Risparmi

per Equitalia

12 miliardi
Riduzione
deficit: 2,3%


