
IL COMM ENTO di SOFIA VENTURA

UNIVERSITA, GOVERNO IN CATTEDRA
1500 super-professori delle
Cattedre Natta dovrebbero
costituire l'esempio di come lo
«spirito riformatore,» del governo
sia in grado di spazzare via
vecchie incrostazioni e introdurre
l'eccellenza. Invece, man mano
che si fa chiarezza sulla misura,
dopo che è divenuto noto il
decreto attuativo della
Presidenza del Consiglio
dell'articolo che nella legge di
stabilità per í12016 aveva
istituito tali Cattedre, appare
evidente che non è così. Grazie
anche al lavoro del gruppo di
docenti del sito di informazione
universitaria Roars.it, si
comprende ormai come ci si trovi
di fronte ad una politica
simbolica, che con demagogia si
nutre degli umori anzi-casta
dell'opinione pubblica e che
mette in campo un procedimento
incoerente e inutile per lo
sviluppo dell'Università e lesivo
dei principio costituzionalmente
riconosciuto dell'autonomia
universitaria. Rispetto a
quest'ultima, che costituisce un
bene fondamentale per ogni
democrazia, il decreto introduce
la nomina dei Presidenti delle 25

commissioni- che scelgono a loro
volta gli altri due commissari - da
parte della Presidenza del
Consiglio su proposta del
ministero dell'Università; si
realizza in questo modo un
controllo politico del
reclutamento che ha come unico
precedente il Regio Decreto 1071
del2016/1935, abolito dopo la
Liberazione, e senza pari nelle
altre democrazie. E lascia
stupefatti l'incultura
istituzionale del sottosegretario
Nannicini che a questo proposito
ha sostenuto ieri che ciò che
conta è la qualità delle
commissioni, non l'atto
amministrativo: un argomento
con il quale si può gïustifzcare
qualunque arbitrarietà e
sopruso.

ACCANTO a ciò vi sono tante
incoerenze. Le risorse sono
attinte dal Fondo di
Finanziamento Ordinario -
dunque non sono aggiuntive,
come dichiarato dal ministro
Giannini - e certo sarebbero utili
per un'Università sottofinanziata
e per reclutare giovani studiosi.
Inoltre, vista l'ampia libertà dei

vincitori di scegliere dove
insegnare, il sisterna favorirà
essenzialmente le sedi più
importanti. Ma la stessa
impostazione del reclutamento è
assurda: essa si basa sui settori
Ere(European Research Council)
concepiti per la valutazione di
progetti di ricerca e condizionati
dalla rilevanza che si decide di
attribuire a specifici settori, non
per il reclutamento; inoltre la
definizione dei settori
concorsuali è, per legge,
competenza del CUN Nel mondo
universitario vi è stata una
sollevazione, dall'appello di 75
professori delle più diverse
discipline (L'Università si
riforma, non si commissaria) che
ha raccolto al momento 4.700
firme. E auspicabile che queste
voci siano ascoltate. Nel
frattempo, la redazione di Roars
ha scoperto strane coincidenze,
come una ripartizione dei settori
disciplinari all'interno dei settori
Ere che favorisce in modo
smaccato il settore (Linguistica e
Glottologia) del ministro Giannini
nella distribuzione di posti Natta.
Oltre che cattivi riformatori,
anche fi, rbetti?



Borse di 15mila euro per studenti
meritevoli di famiglie bisognose

Lo prevede la bozza della manovra in arrivo in Parlamento. Alle future
mamme un aiuto di 800 euro, mille euro per pagare la retta dell'asilo
Bianca Di Giovanni
Con la manovra in arrivo in Parlamento
(il testo è atteso per domani) arrivano
400 nuove borse di studio per sostener
eil merito e lamobilità. È unadelle misu-
re del capitolo «capitale umano», inte-
gralmente dedicato ai giovani. L'articolo
39 della bozza in circolazione definisce
le funzioni di una Fondazione, che entro
il 30 aprile di ciascun anno dovràbandi-
re almeno 400 borse di studio nazionali,
ciascuna del valore di 15mila euro an-
nuali, da destinare a capaci, meritevoli e
privi di mezzi - si legge - al fine di favorir-
ne l'immatricolazione e la frequenza a
corsi di laurea, nelle università statali, o a
corsi di diploma accademico di 1 livello».
I bandi sono riservatio agli studenti che
frequentano l'ultimo anno delle supe-
riori, che abbiano un Isee familiare infe-
riore, pari a20milaeuro annui ed abbia-
no ottenuto unamedianegli scrutini de-
gli ultimi due annidi 8/10. Il contributo
viene versato in due rate: la prima a ri-
dosso dell'immatricolazione, laseconda
il 31 marzo dell'anno successivo. La bor-
sa viene confermata per tutta la durata
dello studio (se vengono rispettati para-
metri di merito, come almeno 40 crediti
formativi), e il primo versamento negli
anni successivi al primo è fissato al 30
settembre. Il finanziamento è di 6 milio-
nine12017,13ne12018e20 adecorreredal
2019. Oltre a queste borse «speciali» ge-
stite dalla Fondazione, si rifinanzia il
Fondo integrativo statale per le borse di
studio con 50 milioni di euro. Ciascuna
Regione è chiamata a dettare le regole
per l'accesso a questi finanziamenti.
Sempre per la formazione universitaria
è previsto uno stanziamento di 5 milioni
destinato alla organizzazione di corsi di
orientamento, sostegno didattico e tuto-
rato.

Non solo il bonus di 500 euro ai 18en-
ni, dunque. Anzi, peri più giovani è pre-
visto anche un trattamento «di favore»
per l'accesso al lavoro. L'articolo 43 di-
spone infatti l'esonero contributivo per
36 mesi (fino allimitedi3.250 euro suba-
se annua) per chi assume a tempo inde-
terminato, anche in apprendistato, «stu-
denti che abbiano svolto presso il mede-
simo datoredilavoro attivitàdi alternan-
za scuola-lavoro». Lo stesso esonero si
applica a chi assume, entro 6 mesi dal-
l'acquisizione del titolo, studenti che in

quel posto di lavoro abbiano svolto l'ap-
prendistato. Lo stanziamento è di 7,4mi-
lioni nel 2017, 40 milioni nel 2018 e 87
l'anno successivo. Lo stesso capitolo de-
dicato al capitale umano contienenuove
norme per il finanziamento ad hoc dei
dipartimenti universitari d'eccellenza.

Bonus in arrivo per le famiglie con fi-
gli. Apartiredaldalprimogennaio2017è
riconosciuto un bonus di 800 euro in u-
n'unica soluzione su domanda della fu-
tura mamma al co mpimento del settimo
mese di gravidanza. E mille euro all'an-
no sono previsti perpagare le rette relati-
ve alle frequenze di asili nido pubblici e
privati peri nati dal primo gennaio 2016.
Prorogato anche per il 2017 il congedo
obbligatorio peri papà. Lanuova legge di
bilancio stanzia anche 14 milioni l'anno
prossimo per alimentare un fondo rota-
tivo «volto a favorire l'accesso al credito
delle famiglie con uno o più figli, natio a-
dottati, mediante il rilascio di garanzie
dirette».

Il testo contiene anche le disposizioni
di legge che regolamentano la cosiddet-
taApe social. Sono 11 le categorie di lavo-
ri particolarmente pesanti che potranno
accedere all'Ape social. Oltre a maestre

d'asilo e edili, infermieri e ostetriche po-
tranno richiederlo anche conciatori,
conduttori di gru, ferrovieri, camionisti,
addetti all'assistenza dei non autosuffi-
cienti, alle pulizie, operatori ecologici e
facchini. Confermato l'aumento della
no tax area e l'aumento della quattordi-
cesima. Per accedere all'Anticipo pen-
sionistico bisognerà presentare una do-
manda all'Inps sia per l'anticipo che di
pensionamento. Si dovràindicare anche
l'intermediario finanziario a cui si inten-
de chiedere Il prestito, tra quelli che han -
no sottoscritto l'accordo con l'Istituto
previdenziale, acui è demandato Il com-
pito di trattare con le banche. Obbligato-
rio anche sottoscrivere una assicurazio-
ne, che copre il rischio morte.

Queste alcune misure previste dalla
legge, che, come detto, ancora non è arri-
vata in Parlamento. Dove, tuttavia, già è
iniziata la polemica. Che per ora si con-
centra su due punti. Il blocco delle ali-
quote Iva è relativo al solo 2017 (dopo
l'aumento è di 5 punti), e l'introduzione
della clausola di salvaguardia (aumenti
Iva e accise) nel caso in cui la voluntary
non produca il gettito atteso. Ma il Mef
nega che il testo sia quello definitivo.



Lo studio.
Diverse
le misure
che sostengono
lo studio
e la ricerca.
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ECONOMIA

Brexit, chi sceglie 1'ItallWavrà sgravi
Estese agli stranieri le agevolazioni fiscali ai cervelli che rientrano . Per portare nel nostro Paese anche chi lascia Londra.

a gara per accaparrarsi i cervelli in fuga da
Londra è cominciata e l'Italia vuole giocarsela
alla pari con Francia e Germania. A farci entrare
ufficialmente in pista è una norma della legge
di Bilancio per invogliare manager, scienziati e
liberi professionisti di qualunque Paese a pren-
dere qui la loro residenza fiscale. «In seguito

alla Brexit» dice a Panorama il capo della Segreteria
tecnica del ministero dell'Economia, Fabrizio Pagani
«si sposteranno decine se non centinaia di migliaia
di persone. Pensiamo di poterne portare un buon
numero in Italia, in particolare a Milano. Ci aiutereb-
be a internazionalizzare il sistema finanziario, con
benefici anche per le piccole imprese».

Se un tempo il dibattito era su come far tornare
a casa i cervelli italiani , ora non si guarda più tanto
alla nazionalità ma al possibile contributo alla cresci-
ta nazionale. Va in questo senso anche l'estensione ai
liberi professionisti delle agevolazioni riservate finora
ai lavoratori dipendenti, che testimonia l'intento di
spargere un po' di lievito sull'economia.

Chi entra (o rientra: la norma vale anzitutto per

gli italiani all'estero) godrà cinque anni di esenzione
fiscale sul 50 per cento del reddito contro il 30 di oggi.
Per i ricercatori universitari si sale addirittura al 90.
I nuovi arrivi saranno coccolati anche dal punto di
vista burocratico, consentendo loro di svolgere le
pratiche on line anziché in fila allo sportello. Unici
requisiti richiesti: possedere una laurea (il testo usa
l'espressione «cittadini qualificati») e non aver avuto
la residenza fiscale in Italia negli ultimi cinque anni.

Fra i più soddisfatti c'è il Forum per la merito-
crazia, organizzazione non profit che collabora da
più di un anno con il governo per questo progetto.
«Dai dati dell'Agenzia delle entrate» spiega la consi-
gliera Patrizia Fontana «si ricava che dal 2012 al 2014
i 4.500 talenti rientrati hanno portato all'incirca 300
milioni di Pil. Il nostro impegno è far crescere questi
numeri». Le nuove agevolazioni, se confermate dal
dibattito parlamentare, darebbero una gran mano.
Anche se l'ultima parola non può che spettare ai
cervelli, italiani o stranieri che siano, e alla loro
opinione sull'Italia. (Stefano Caviglia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'INIZIATIVA

Lo luss e le scuole d'eccellenza fficontrano le aziende

Lo luss ha sede in palazzo Broletto

1 PAVIA

Per la prima volta un gruppo
selezionato di aziende leader
incontra gli allievi e gli ex allie-
vi delle sei scuole universitarie
superiori italiane: è il primo
job meeting dedicato ai talenti
di luss Pavia, Scuola Superiore
Sant'Anna e Scuola Normale
Superiore di Pisa, Scuola Imt
Alti Studi Lucca, Gran Sasso
Science Institute dell'Aquila e
Scuola Internazionale Superio-

re di Studi Avanzati di Trieste.
In programma per domani al-
la Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, l'iniziativa è giunta alla
terza edizione ma è la prima
che vede la partecipazione co-
rale delle sei istituzioni che va-
lorizzano il talento e il merito.
Sarà, questa, una occasione
unica di incontro tra imprese
leader e giovani ad altissimo
potenziale che, dopo aver por-
tato a termine percorsi forma-
tivi di eccellenza, si affacciano

sul inondo del lavoro. Le sei
istituzioni che partecipano a
Job Fair rappresentano infatti
alcune delle realtà accademi-
che più dinamiche e di mag-
gior successo scientifico in Ita-
lia, tutte caratterizzate dalla
forte proiezione internaziona-
le. Al primo job meeting delle
scuole universitarie superiori
aderiscono circa 40 imprese
leader in numerosi settori -
dalla consulenza, all'industria
high-tech.

Darre.,,n nnnn di iMoRi
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"Più verifiche e controlli, glí avvísí dalle bacheche 55
i studenti: troppi iscritti, i docenti non seguono tutti

È una guerra difficile da combat-
tere , quella contro i compratori
di tesi. Le università mettono in
campo software antiplagio, san-
zioni disciplinari e forme di pre-
venzione , ma il mercato nero de-
gli elaborati finali è ancora flori-
do, come dimostrato dall'inchie-
sta pubblicata ieri su Repubbli-
ca. Per gli atenei scoprire chi in-
ganna è molto complicato, an-
che se la soluzione sarebbe una
maggiore attenzione da parte
dei docenti , come sottolineato
dagli studenti,

DE VITO E ZANELLA
ALLE PAGINE IV E V II cortile della Statale
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Le misure in Bicocca, Cattolica e Politecnico: rimozione
degli annunci e minacce di sanzioni prima della laurea

LUCA DE VITO
CLAUDIAZANELLA

I VOLANTINI
Sono affissi sulle
bacheche di tutte le
università. In
apparenza offrono
consulenze per
scrivere la tesi di
laurea, ma dietro ci
sono persone
disposte a scriverla

GLI ANNUNCI
Sul web esperti di
settore, falsi
insegnanti e scrittori
improvvisati si
offrono di scrivere
tesi di laurea al
posto degli studenti.
Molti lo scrivono in
modo esplicito

LE CONSULENZE
Le società dicono di
forni re elaborati a
fini di studio, ma
offrono stesure
parziali o complete
delle tesi di laurea.
Lo studente è
invitato, se vuole, a
fare modifiche

C

ONTROLLI con i software
antiplagio, sospensioni
dalle sessioni di laurea,

ma anche prevenzione. Sono
queste le (poche) armi che gli
atenei mettono in campo per
contrastare i furbetti delle tesi
di laurea. Una battaglia anco-
ra lontana dal finire, come di-
mostrato dall'inchiesta pubbli-
cata ieri suRepubblica che rac-
conta il proliferare di un vero e
proprio mercato delle tesi di
laurea "chiavi in mano".

La direzione verso cui tutti
gli atenei milanesi si sono già
mossi è quello dei software an-
tiplagio: programmi che sono
almeno in grado di capire se la
tesi è stata grossolanamente
scopiazzata. «L'obiettivo è sco-
vare con semplicità e immedia-
tezza eventuali copiature», di-
ce il prorettore alla didattica
della Bicocca, Paolo Cherubi-
ni. Se lo studente si presenta
con una tesi non originale, «sa-

In Bocconi si può anche
arrivare a un anno
di sospensione, altrove si
saltano sessioni di esami

rà obbligato a riscriverla e po-
trà essere sanzionato con uno
o più salti d'appello», o con al-
tre sanzioni disciplinari a se-
conda dell'ateneo. «Risulta an-
cora difficile, invece - aggiun-
ge Cherubini - evitare la com-
pravendita di tesi, ma cerchia-
mo di intervenire preventiva-
mente, sensibilizzando sul te-
ma ed evitando che siano pub-
blicizzati annunci che promuo-
vono il servizio».

Alcuni atenei, come il Poli-

tecnico, prevedono tesi di tipo
sperimentale, in cui gli studen-
ti vengono inseriti in gruppi di
ricerca e lavorano a un proget-
to, affiancati dai docenti. Dai
dati raccolti in mesi di lavoro
nasce la tesi di laurea. «Non so-
no elaborati di tipo compilati-
ve, questo rende complicato
sia copiare da internet sia tro-
vare qualcuno che sia in grado
di occuparsene al posto loro»,
spiega Donatella Sciuto, pro-
rettore del Politecnico. Alla
Bocconi addirittura l'originali-
tà della tesi è un principio scrit-
to nell'honor code, ovvero il co-
dice di onore che tutte le matri-
cole devono sottoscrivere
quando entrano in via Sarfat-
ti: «È indispensabile che i lavo-
ri prodotti dallo studente sia-
no il risultato di un contributo
personale», si legge. La pena
arriva fino a un annodi sospen-
sione dalla discussione della
tesi ed è successo almeno in
un caso.

L'unica soluzione davvero
efficace è però un controllo se-
rio e continuo del lavoro da
parte dei docenti. «Se uno stu-
dente viene seguito passo pas-
so nella stesura - spiega Gio-
vanni Gobber, ordinario di lin-
guistica della Cattolica - allo-
ra è impossibile copiare o com-
prarsi la tesi, perché il profes-
sore si accorge subito che quel-
la non è farina del suo sacco.
Ma è necessario che questa
presenza ci sia».

Per i rappresentanti degli
studenti si paga "il boom
di iscritti: i docenti non
riescono a seguire tutti"

Ma cosa spinge a comprarsi
un elaborato finale? Secondo
Paolo Pedotti, rappresentante
degli studenti nel cda della
Statale, il numero sempre cre-
scente di iscritti negli atenei è
difficilmente gestibile dai do-
centi: «Messi in queste condi-
zioni i professori fanno fatica e
seguirli nell'impostazione e
nella stesura degli elaborati».
Così gli studenti in difficoltà
cercano aiuto altrove. «C'è
una scarsa conoscenza delle
possibilità di supporto che
spesso offre l'università», ag-
giunge Pedotti. A questo si ag-
giunge la demotivazione. «Le
tesi triennali in molti corsi di
laurea non vengono più discus-
se», dice Carlo Dovico, coordi-
natore dell'Unione degli uni-
versitari di Milano. Sono diven-
tati elaborati di passaggio per
l'accesso alla specialistica. O li-
quidate con pochi crediti for-
mativi alla fine di un percorso
e quasi ininfluenti sul voto fi-
nale. «Questo porta alcuni stu-
denti a sentirsi meno incenti-

vati - spiega -. Ma è comun-
que un comportamento che va
sempre condannato».
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LA CACCIA ALL 'AFFARE
II mercato nero delle tesi di
laurea parte da un volantino
lasciato nelle bacheche degli
atenei oda un annuncio su un
sito online: su Repubblica di ieri
sono state raccontate diverse
storie trovate negli atenei
milanesi, con una casistica dei
modi usati dai venditori per
trovare i clienti e con un tariffario
delle compravendite.
Dimostrando come un
laureando potrebbe acquistare
una tesi pagando da 1.200 a
4.000 euro da una finta società di
consulenza
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LUCA F IOLI

ROMA. «Convivo con i terremoti,
ma sentire il pavimento oscillare
non è mai simpatico». Paolo Mes-
sina, direttore dell'istituto di geo-
logia ambientale e geoingegne-
ria dei Cnr, ieri sera era nella sua
casa di Roma quando c'è stata la
seconda scossa, quella più forte.
Era appena rientrato da Rieti do-
ve aveva partecipato a un incon-
tro sul sisma del 24 agosto. «Nel-
la capitale le vibrazioni arrivano
attutite. Ma mi trovavo a L'Aqui-
la la notte del 6 aprile 2009 eli ho
imparato cosa significa trovarsi
vicino all'epicentro».

L'Aquila, Amatrice, ora le
Marche. Cosa sta succedendo

sotto i nostri piedi?
«Nell'Italia centrale ci sono fa-

glie che si muovono e che posso-
no provocare terremoti anche
molto distruttivi, come abbiamo
visto. Ma dobbiamo capire che
non stiamo assistendo a un feno-
meno straordinario, è sempre
successo. Solo che gli esseri uma-
ni tendono a dimenticare certe
cose e a ripetere gli stessi errori».

Per esempio?
«Si sottovaluta il pericolo si-

smico mentre si dovrebbe impa-
rare a conviverci. E sopratutto
non ci si pone il problema di un
patrimonio edilizio inadeguato.
Chi compra un'auto si premura
che sia dotata di airbag e abs, ma
quando si costruisce o ristruttu-

Non è un fenomeno
straordinario, esempre
successo. Solo che ce
ne dimentichiamo
e ripetiamo gli errori

PAOLO MESSINA
GEOLOGO DEL CNR

ra un casa spesso si preferisce ri-
sparmiare piuttosto che investi-
re in sicurezza».

Mettere in regola tutti gli edi-
fici nelle zone a rischio d'Italia
sembra però un'impresa eco-

nomicamente improba.
«E invece, gradualmente, va

portata a termine. Perché rischia-
mo, dopo eventi come quelli di
queste ore, di dover pagare prez-
zi ancora più alti. E comunque, co-
struire case a prova di terremoto
è l'unica arma che abbiamo».

Tornando alla geologia, cosa è
successo ieri sera nelle viscere
della Terra?
«A poche ore di distanza pos-

siamo fare solo ipotesi: probabil-
mente si è mosso il ramo setten-
trionale della stessa faglia che ha
generato il terremoto dell'ago-
sto scorso ad Amatrice».

E ora cosa accadrà?
«Non si possono fare previsio-

ni. Ma dopo le scosse più forti la
faglia cercherà un nuovo equili-
brio, probabilmente attraverso
uno sciame sismico di assesta-
mento».

Cosa consiglia a chi ha lasciato
le case nella notte?
«Di rimanere, nelle prime ore,

in spazi aperti. Gli edifici sono sta-
ti indeboliti dalle due forti scosse
di ieri sera e anche una debole
scossa di assestamento potrebbe
provocare crolli pericolosi».

QFiars.ocuzionE RISE-TA



"Gli eventi di ieri e quelli del 24 agosto
sono sicuramente collegati" spiegano
gli esperti. Ti aspettiamo un altro sciame,
il doppio colpo non è una novità"

W

ROMA, Sedicimila e ottocento scosse più tardi
la terra si è spezzata di nuovo. Da quel 24 ago-
sto che distrusse Amatrice e i paesi circostan-
ti con un terremoto di magnitudo 6.0 sono
passati due mesi e una lunga scia di tremori.
Ieri sera, una trentina di chilometri più a
nord, i sismografi sono tornati a scuotersi,
toccando prima magnitudo 5.4 alle 19:10, poi
magnitudo 5.9 alle 21:18. Gli eventi di ieri e
quelli dei 24 agosto sono sicuramente collega-
ti, spiegano fin da subito gli esperti.

Lo stillicidio dello sciame di assestamento
dopo Amatrice era stato lungo, ma fino a ieri
aveva seguito "un comportamento da ma-
nuale". Anche se le scosse stavano calando in
numero e intensità, però, nessuno aveva mai
escluso che si potesse verificare il cosiddetto
"effetto domino". La faglia sotterranea che si
era attivata il 24 agosto poteva aver "caricato
di energia" una faglia adiacente, mettendola
in condizioni di rompersi da un momento
all'altro.

È quel che è avvenuto ieri sera. I geologi
non sono sicuri se a spezzarsi sia stata una
nuova faglia o l'estremità settentrionale di
quella vecchia. «Le due faglie sono in qualche
modo collegate, ma hanno anche un elemen-
to di separazione, altrimenti si sarebbero rot-
te insieme il 24 agosto» spiega Alessandro
Amato, sismologo dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e direttore
del Centro nazionale terremoti «E meno ma-
le che è andata così» aggiunge Stefano Salvi,
sempre dell'Ingv. «Se si fossero spezzate con-
temporaneamente avrebbero generato un

nuova iaglía attivata
1 1 i Arnatrìce

""Appennino instabile
terremoto ancora più forte»,

Come ad Amatrice, i due terremoti di ieri
hanno dato la stura a uno stillicidio di scosse
secondarie. «Sì, ora ci aspettiamo un nuovo
sciame» conferma Amato. Solo nella prima
parte della notte si sono contati una trentina
di sismi. «Gli eventi di oggi - ha commenta-
to a sismografi ancora caldi Massimo Cocco
dell'Ingv - ha perturbato ulteriormente la
crosta terrestre. Nelle prossime ore sono pos-
sibili altre scosse, che potrebbero sommarsi
a quelle dei proseguimento della perturbazio-
ne del 24 agosto». Il "doppio colpo" non è d'al-
tronde una novità in sismologia. «È già suc-
cesso in passato che terremoti di energia im-

portante come quelli del 24 agosto abbiano
generato altri eventi di forte magnitudo»
spiega Warner Mazzocchi dell'Ingv. «E avve-
nuto ad esempio nel 1976 in Friuli, dove tre
mesi dopo la prima scossa ce ne fu un'altra. E
ancora nel 1997 nelle Marche. In Emilia Ro-
magna il sisma del 20 maggio 2012 fu segui-
to da un'altra scossa di magnitudo simile, no-
ve giorni più tardi». La stessa Us Geological
Survey descrive l'Appennino Centrale come
una sorta di labirinto, con faglie sismogeneti-
che - cioè instabili e dunque capaci di gene-
rare terremoti - che si susseguono ogni po-
chi chilometri. «Quante sono? Non le possia-
mo certo vedere. Ne veniamo a conoscenza
nei dettagli solo dopo che si sono attivate,
cioè all'indomani di un terremoto» spiega
Concetta Nostro dell'Ingv.

Ad Amatrice, ad esempio, fra i 20 e i 30 chi-
lometri di faglia si sono spezzati all'improvvi-
so. Mille chilometri cubi di terra sono improv-
visamente crollati, di mezzo metro in alcuni
punti e di un metro in altri. Il suolo a livello
dell'epicentro si è abbassato di 80 centime-
tri, come hanno testimoniato i satelliti nei
giorni successivi, Il rischio che un evento così
imponente avesse attivato altre faglie vicine
non era mai stato considerato remoto. L'A-
quila nel 2009 (magnitudo 6.3), Colfiorito
nel 1997 (6.0), Norcia nel 1979 (5.8), Gual-
do Tadino nel 1998 (5.1) sono solo i principa-
li anelli della catena dei terremoti recenti in
queste regioni.

All'origine del "domino" che a cadenze ab-
bastanza regolari provoca distruzione sulle
montagne dell'Italia centrale c'è la rotazione
in senso antiorario degli Appennini. Abruz-
zo, Umbria e Marche si spostano alla velocità
di 1-3 millimetri all'anno verso nord-est. Lo
stivale che si gira "stira" l'Appennino e com-
prime la Pianura Padana, che infatti è stata
colpita nel 2012. «Milioni di anni fa - spiega
Salvi-le nostre catene montuose si sono for-
mate per effetto della pressione della placca
africana contro quella europea. Oggi assistia-
mo a un rilassamento di questi sforzi. In alcu-
ni punti le placche addirittura hanno iniziato
ad allontanarsi. Le fratture ereditate dalla fa-



sedi compressione ora si trovano nella condi-
zione opposta. Questo provoca una situazio-
ne molto ma molto frastagliata».

Aggiornando in continuazione la mappa
delle faglie sismogenetiche e monitorando
gli spostamenti della crosta terrestre con i
gps, oggi i geologi sono in grado di sapere do-
ve, e con quanta forza, un terremoto colpirà.
Il dato che ancora manca alla loro equazione
- e presumibilmente continuerà a farlo anco-
ra per anni- è il momento esatto in cui la ter-
ra si spezzerà.

vlsso
Le foto di Vi sso, la
città è isolata e
coperta di
polvere. Durante
la seoconda
scossa si sono
verificati nuovi
crolli negli edifici
già lesionati dopo
la scossa delle 19
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«Scosse cofiegate ad Amatrice
le case di "carta" il vero pericolo»

«Nella zona ci sono tre faglie
tutte conosciute e registrate
un terremoto non è mai isolato»

Gigi Di Fiore

Docente ordinario di Fisica terre-
stre all'Università di Bologna, già
componente del consiglio diretti-
vo dell'Osservatorio vesuviano fi-
no al 1992, componente della com-
missione Grandi rischi settore si-
smico, autore di oltre 150 pubblica-
zioni su riviste scientifiche di fisica
e geofisica, il professore Francesco
Mulargia è dal primo febbraio scor-
so anche uno dei cinque compo-
nenti del consiglio scientifico
all'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia. Risponde dalla sua
casa di Bologna.

Professore , ha sentito le nuove
scosse di terremoto?
«Non le ho avvertite qui. Ma ho
notizie dirette, sono in contatto
anche con il presidente e gli altri
componenti del consiglio
scientifico dell'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia».

C'è una relazione con la scossa
di terremoto dello scorso agosto
ad Amatrice?
«Sicuramente c'è un legame. Un
terremoto non arriva mai da solo.
Le scosse tra aree confinanti sono
sempre a grappoli e collegate in
successione temporale tra loro».
Che idea si è fatto, quindi, sulle
scosse che si sono succedute nel
giro di due ore?
«Bisogna aspettare per capire
meglio, la speranza è che non ci
siano vittime né grandi danni.
Certo, alla prima scossa di
magnitudo 5,4, che già non era da
poco, ne è seguita una di
magnitudo 6.3 che era l'intensità
uguale a quella che ad Amatrice
ha provocato tanti danni e
vittime. Sono state avvertite in

zone distanti tra loro, nell'Italia
centrale. Sappiamo che
l'epicentro è stato tra Marche e
Umbria».
È vero che si è mossa un'altra
faglia dopo quella che ha
provocato il terremoto del 24

Sono eventi
imprevedibili
le autorità
devono
restare
sempre
in allerta

agosto?
«Guardi,
quella è una
zona che ha tre
faglie, tutte
conosciute e
perfettamente
mappate. Le
scosse recenti
sono a nord est
rispetto a
quella
precedente di
agosto, ma
non è detto che
non ci sia un
collegamento.
Le faglie sono
in continuità e,
come dicevo, i
terremoti si
verificano
sempre a
grappoli

comunque vicini. Sono acini, più
o meno lontani, ma di uno stesso
grappolo».
Cosa potrebbe succedere?
«Quello che di solito succede in
una zona catalogata come
sismica. Vale a dire che le scosse si
alternano e si avvicendano con
una certa frequenza di mesi.
Sappiamo da tempo che la zona
di Amatrice e dintorni è sismica.
Come le tante altre in Italia, viene
tenuta costantemente sotto
osservazione e studio costante
proprio per questa sua
catalogazione».
E cosa sipuò dire sulle aree che
hanno avvertito l'ultima scossa?
«Mi sembra normale che abbiano
sentito lo spostamento. Sono oltre
20 anni che, nell'area centrale
dell'Italia, si registra una costante
attività sismica, che va
continuamente monitorata e
tenuta sotto controllo. Dagli anni
'90 del secolo scorso, c'è
alternanza di epicentri, una volta



l'Umbria, altre l'Abruzzo, l'area è
sempre quella che sappiamo
sismica».
Era possibile prevedere le scosse di
questi ultimi giorni, dopo quella
dello scorso agosto?
«I terremoti non sono mai
prevedibili con precisione. Si
possono fare valutazioni sulla
possibilità delle scosse, mai certezza
sul loro verificarsi. Questo è il lavoro
della Commissione grandi rischi,
gestito in concreto dalla Protezione
civile».
Che attività di prevenzione sipuò
attivare?
«Avvertire Protezione civile, vigili
del fuoco e le altre autorità di
intervento che in alcune zone
devono restare in allerta. Cosa che
anche noi abbiamo invitato a fare dh
agosto. Si tratta di tenere in costante
L'emergenza Nelle immagini
i soccorsi a Visso e la gente
riversata nelle strade . Al centro
il professor Francesco Mulargia

tensione chipoidovrebbe
intervenire».
Per spiegare ai profani: le scosse
si avvertono perché
corrispondono a consistenti
spostamenti della faglia
terrestre?
«Lo spiego. Gli spostamenti della
cosiddetta faglia sono sempre
piccoli, non arrivano mai oltre
qualche metro. Ma poi
producono effetti in superficie
certamente superiori all'entità di
questi movimenti».
Perché?
«Discorso vecchio. Se ci fossero
sempre strutture costruite per
bene, strutture solide realizzate
con tutti i canoni, non
succederebbe mai nulla. Se arriva
una scossa mentre si è in autobus,
o in una tenda, non succede
niente. Ora dico un paradosso, gli
aborigeni se ne possono
tranquillamente fregare dei
terremoti perché non potrebbe
fare nulla alle loro case».
I terremoti responsabili indiretti
di tragedie , che hanno invece la
loro causa nel come sono state
costruite le case e gli edifici
pubblici?
«Il problema è cominciato proprio
quando si sono cominciate a
costruire case con materiale
povero, in economia, che più si
prestavano a pericoli di crolli. Se
progetti e costruzioni fossero tutti
ben fatti, non staremmo a parlare
di pericoli terremoti».
Dal 24 agosto come si muove
l'istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia?

II fisico
Mulargia:
movimenti
a grappoli
tra le aree

Le verifiche
Beni Culturali
unità di crisi
per i danni

Immediatamente
sono scattate le
verifiche per
accertare ulteriori
eventuali ferite al
prezioso patrimonio
dei beni culturali
italiani . Ne da notizia
l'ufficio stampa del
ministero dei beni e
delle attività
culturali e del
turismo: «L'Unità di
crisi nazionale e
quelle regionali del
Ministero dei Beni e
delle Attività
culturali sono già al
lavoro per verificare
ulteriori danni al
patrimonio culturale
nelle aree colpite dal
terremoto».

«Acquisiamo di continuo dati
sulle scosse registrate. Ogni
giorno ce ne sono, anche se non
tutte si avvertono senza strumenti
idonei. Dai dati facciamo
valutazioni e teniamo in allerta
vigili del fuoco e Protezione civile.
Ma, naturalmente, tutto questo
non significa che si possa
impedire effetti negativi».
Non esistono davvero strumenti
di prevenzione sicura?
«Le ho parlato del modo in cui si
costruiscono gli edifici, male
faccio un esempio. Se qualcuno
avverte la Polizia stradale che in
un'autostrada c'è troppo traffico e
ci sono rischi,
non è detto che
il controllo
degli agenti
possa poi
impedire un
incidente.
Voglio dire che,
in eventi
probabili ma
non
prevedibili,
non si può mai
dire di stare
sicuri».
Siete in
contatto
continuo tra
componenti
del comitato
scientifico?
«Non so se ci
riuniremo
nelle prossime
ore, ma tra noi

Ogni giorno
scambiamo
informazioni
e dati
poi si
valutano
gli interventi

ogni giorno c'è un continuo
scambio di mail, con trasmissione
e intreccio di informazioni
reciproche. Poi, come le ho detto,
chi deve operare nella
pianificazione di interventi,
soccorsi, programmi di sicurezza,
in questa materia è la struttura
della Protezione civile con tutte le
sue articolazioni nazionali e
locali».
In definitiva, che poteri ha il
consiglio scientifico dell'Istituto
nazionale di geofisica e
vulcanologia di cui fa parte per il
triennio 2016-2019?
«Abbiamo il compito divalutare i
dati a livello nazionale, per fare
una stima su cosa è successo.
Insomma, un'attività di lettura e
interpretazione di cosa sta
accadendo, per poter fornire
certezze scientifiche a chi poi deve
intervenire. Un organismo
consultivo di natura scientifica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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hparare scnvere"
A TESI Si sta evolvendo,
non è più come un tempo.
Addirittura in molti corsi

di laurea non si discute neanche
più e stiamo ragionando di inserire
una celebrazione finale che sia un
evento collettivo, qualcosa di simi-
le alle cerimonie di laurea negli ate-
nei anglosassoni».

Giuseppe De Luca, prorettore al-
la didattica della Statale, tutta
cambia ma il malcostume di
comprarsi la tesi rimane diffuso.
Ci sono studenti che spendono
anche duemila euro. Cosa fate
per contrastare il fenomeno?
«Noi interveniamo dal punto di

vista dello studente: andare a pren-
dere i truffatori o i falsari non è
compito nostro, mentre nostro do-
vere è dare a tutti i nostri iscritti gli
strumenti per capire che saper scri-
vere una tesi è importante per lo-
ro».

In particolare cosa fate?
«11 10 novembre prossimo orga-

nizziamo un incontro sulle compe-
tenze di scrittura, le cosiddette wri-
ting skills. Questo si rivolge adotto-
rendi e docenti, ma ne abbiamo fat-
to anche per studenti. In quell'occa-
sione presenteremo Turnitin, il
software antiplagio di cui facciamo
uso in ateneo».

Perché è ancora importante la
tesi?
«É importante per sviluppare

competenze di scrittura che servo-
no in qualsiasi settore, dal lavoro
nelle aziende al settore pubblico.
Poi è ovvio che ci sono ambiti molto
diversi: un conto è fare una tesi in
storia, un altro è farne una in infer-
mieristica. In ogni caso perdere
questa occasione è un vero pecca-
to, la gente che se la compra rinun-
cia a una parte importante dell'of-
ferta formativa che gli atenei gli
possono dare».

I furbi però ci saranno sempre.
«fl punto è che i professori devo-

no seguire gli studenti. Le faccio il
mio caso, io sono docente di storia
economica. Al triennio alcuni mi
propongono temi molto ampi, qua-
si spropositati rispetto all'impe-
gno richiesto per questi elaborati.
Quindi li mando in archivio di Sta-
to e gli assegno una cartella di docu-
menti, di modo che capiscono co-
me si fa la storia. Spesso li mando a
cercare documenti originali, come
i rogiti tra privati intermediati da
notai. Loro stanno là per 15 giorni,
portano a termine la ricerca e fan-
no un commento: questa è la loro
tesi. Una cosa del genere non si può

I lavori finali in tanti
corsi nascono da

dimostrazioni pratiche
o in laboratorio

Copiare».

Perché pensa che il senso della
tesi sia cambiato rispetto al pas-
sato?
«Da noi ogni corso di laurea deci-

de come fare la tesi finale, ad esem-

pio c'è chi fa fare una conferenza o
un seminario: questo perché, con
l'evoluzione delle competenze ri-
chieste, l'elaborato finale ha assun-
to un carattere diverso, funzionale
all'offerta formativa. Per non parla-
re delle differenze che ci sono tra le
facoltà».

Cioè?
«Prenda ad esempio infermieri-

stica, podologia. Per loro la tesi è
una dimostrazione pratica, fa par-
te dell'addestramento. Oppure
prenda le tesi di laurea in area
scientifica, come le magistrali in
biotecnologie o scienze biologiche:
qui la tesi vale metà corso di laurea
e il ragazzo lavora in laboratorio, fa
esperimenti e trova dati da cui na-
sce l'elaborato finale. Incopiabile».

Tornando ai compratori di tesi,
da voi ce ne sono molti?
«Difficile dirlo. Ma secondo me,

il numero di chi si compra la tesi, al-
meno in Statale, è basso: uno stu-
dente normale non spende quelle
cifre che corrispondono a un anno
di iscrizione in università solo per
l'elaborato finale. Penso si tratti di
studenti particolari, magari sono
già lavoratori e hanno bisogno del-
la laurea per avere un avanzamen-
to di carriera».

{loca de vuol
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reato punito da una legge del 1 925
nei guai chi compra e chi vende

Gian Luigi
Gatta

L AUREARSI con una tesi di laurea scritta da altri è un
reato specifico. «La legge 475/1925 prevede da tre
mesi fino a un annodi reclusione. Minimo sei nel

caso in cui lo studente riesca a laurearsi», spiega Gian
Luigi Gatta, docente di Diritto penale alla Statale. Stessa
cosa per il ghostwriter, per il quale però si inasprisce la
condanna nel caso lo faccia a fini di lucro. E se c'è
abitudine si può arrivare fino a tre annidi carcere. Stessa
sorte anche per il venditore di elaborati che finge di non
sapere come verranno utilizzati, anche «se conosce le
intenzioni dei committente o ammette la possibilità che il
testo verrà utilizzato come tesi di laurea e se ne assume il
rischio». Punizione prevista anche per «gli intermediari
tra lo studente e l'esecutore della tesi». Più controversa la
zona grigia che riguarda quelli che si offrono di scrivere
solo parti dell'elaborato lasciando allo studente modifiche
e aggiunte. «Va stabilito quanto è il contributo del
laureando», dice Gatta. Resta plagio parafrasare con l'uso
dei sinonimi testi scritti da altri. «Non si può dire che sia
davvero il frutto del lavoro del laureando. Conta anche il
contenuto intellettuale, non solo la forma».

(c.z.)
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La cattedra Unesco
®vet',

grazíe a s e C .

Apre ufficialmente con una conferenza
inaugurale la cattedra istituita dall'Unesco
all'Università di Firenze dedicata alla
prevenzione e gestione sostenibile del rischio
idrogeologico (oggi ore 9,3o all'Auditorium di
Sant'Apollonia, via San Gallo, 25/a). La
cattedra Unesco è il riconoscimento a tutte le

Nicola Casagli

attività di ricerca applicata sul
tema del rischio idrogeologico
che comprendono anche la
formazione internazionale. E
stata istituita all'Ateneo
fiorentino che rappresenta
una struttura di eccellenza
(grazie al gruppo di ricerca
coordinato da Nicola Casagli al
dipartimento di Scienze della
Terra) con la designazione di

Centro di competenza della Protezione Civile
Nazionale e con le missioni per la protezione
dei beni culturali minacciati da rischi
idrogeologici in Paesi come Afghanistan,
Kyrgyzstan, Giordania, Albania, Corea del
Nord, Bolivia, Peru (Machu Picchu). (L.B.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Bologna il master
per risk manager
AlmaMater e Crif lanciano il
primo master universitario
di II livello in "Quantitative
risk management". Un corso
per preparare specialisti
capaci di analizzare e gestire
i rischi f inanziari, tra big data
e nuove regolamentazioni,
frutto della collaborazione
tra il dipartimento di
Scienze statistiche
dell'Università di Bologna e
il colosso delle informazioni
creditizie. Il percorso partirà
il 9 gennaio 2017 e prevede
240 ore di didattica in
inglese e un tirocinio
formativo di 300 ore o in Crif
o in aziende partner. Le
iscrizioni sono aperte fino al
16 novembre. I candidati
(con una laurea magistrale
in discipline scientifiche)
saranno selezionati da una
commissione di esperti
UniBo-Crif.



« r0M010gy»
Occasioni per laureati. I colloqui al «Sant'Anna Jobfair»
di MASSIMO STEFANINI

LAUREATI per le aree acqui-
sti, assistenza tecnica clienti, ri-
cerca e sviluppo. Possibilità di
stage per vendite, marketing e
finanza. L'azienda leader nel
settore vernici Cromology, con
stabilimento anche a Porcari,
parteciperà domani al Sant'An-
na Jobfair 2016, primo job
meeting delle scuole di eccel-
lenza italiane organizzato dalla
prestigiosa scuola universitaria
superiore toscana. Ciò come
preludio ad assunzioni nei set-
tori già menzionati per talenti
che vorranno esprimersi in
una realtà produttiva già com-
petitiva sui mercati e molto di-
namica, all'avanguardia sotto il
profilo tecnologico e innovati-
vo.

VENTICINQUE milioni di
euro investiti negli ultimi 5 an-
ni per la ricerca e la produzione
dei coloranti. È questo il bi-

IN CIRESCITA Cromolo è un'azienda francesce con sede
anche a Porcari , leader nella produzione dei coloranti

gli etto da visita di Cromology
Italia, la divisione tricolore del-
la multinazionale francese che
sul mercato interno ha un fattu-
rato di 120 milioni e circa 500
dipendenti dislocati su 80mila
metri quadrati di siti produtti-
vi. Da più di 800 giorni nessun
infortunio sul lavoro, un re-
cord. Una struttura in forte cre-

scita che ha il suo quartier gene-
rale a Porcari, nella zona indu-
striale, dove una volta c'era la
Baldini Vernici, acquisita dal
gruppo nel 2000. «La nostra
partecipazione a eventi come il
Sant'Anna Jobfair 2016 è im-
portante per rafforzare la colla-
borazione con il mondo univer-
sitario - dichiara Massimiliano

Bianchi, General Manager e
Ad Cromology Italia -, non
possiamo che rivolgerci a scuo-
le di eccellenza per mantenere
alto il livello professionale dei
nostri dipendenti».

PAOLO Sbrana, responsabile
risorse umane, aggiunge: «Cer-

Si tratta d i un'azienda daL
fatturato d i 1 20 m iLioni che
conta circa 500 d ipendenti

chiamo giovani di talento. Per
farlo quale posto migliore di
un meeting che mette insieme
i migliori istituti d'Italia?». Al
meeting parteciperanno allievi
delle più importanti scuole uni-
versitarie superiori d'Italia: ol-
tre alla Normale, Imt Alti Stu-
di Lucca, Iuss Pavia, Studi
Avanzati di Trieste e non solo.

PoF._;





Pavia entra «Nel laboratorio
di Cesare Segre»:
una due giorni di studio

Nel Laboratorio di Cesare Segre è il titolo delle
due giornate di studio dedicate al grande
filologo e critico , che si terranno nell'aula
Foscolo dell ' Università di Pavia oggi (dalle
10) e domani mattina (dalle 9.30). Verrà
percorso l'ampio campo di interessi e di
attività di Segre (1928-2014): l'editore di
testi medievali , il teorico della letteratura, lo
studioso di Cervantes e di Guillén , il direttore
di riviste («Medioevo romanzo» e
«Strumenti critici» ), l'intellettuale con i suoi
rapporti nazionali e internazionali, il
narratore e il testimone , il consulente della
casa editrice Einaudi , il collaboratore del
Corriere della Sera . Tra i relatori : Philippe
Ménard , Lino Leonardi , Almuth Grésillon,
Luciano Formisano, Alberto Conte, Angelo
Stella , Antonio Pioletti , Giovanni Caravaggi,
Guido Lucchini, Harro Stammerjohann, Piero
Boitani , Domenico De Martino, Mauro
Bersani , Paolo Di Stefano e Stefano Agosti.
Oggi alle 17. 30 una tavola rotonda
coordinata da Nicolò Pasero ospiterà le
testimonianze di numerosi suoi allievi di
Pavia , dove Segre ha insegnato Filologia
romanza . Le sessioni del convegno saranno
presiedute da Roberto Antonelli , Roberto
Crespo , Francesco Sabatini , Carla Riccardi,
Anna Dolfi e Clelia Martignoni . U. ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

II filologo e critico
Cesare Segre
(1928-2014)



UNO I P ISANO

II professor Rizzo: «Si aprono nuove prospettive per alcune malattie»
P PISA

Dopo una prolungata cecità,
può il cervello essere di nuovo
in grado di elaborare i segnali
visivi? Un nuovo studio appena
pubblicato sulla rivista Plos
Biology e condotto in collabo-
razione tra il team di Università
di Pisa, Fondazione Stella Ma-
ris e Istituto di Neuroscienze
del Cnr, coordinato dalla pro-
fessoressa Maria Concetta
Morrone, e il team di Oculisti-
ca dell'Azienda Ospedalie-
ra-Universitaria di Careggi e
dell'Università di Firenze, gui-
dato dal professor Stanislao
Rizzo , ha indagato quest'aspet-
to studiando un gruppo di pa-
zienti ciechi affetti da retinite
pigmentosa che sono stati sot-
toposti all'impianto di una pro-
tesi retinica.

«La letteratura scientifica ha
ormai dimostrato che dopo an -
ni di cecità il cervello umano si
"riorganizza" e le aree corticali
un tempo dedicate a elaborare
segnali visivi, essendo ormai
inattivate, assolvono nuove
funzioni come ad esempio
l'elaborazione di informazioni
tattili o uditive - spiega Elisa
Castaldi , primo autore dello
studio - I dati ottenuti da que-
sto gruppo di pazienti dimo-
strano che questo processo è in
parte reversibile e che si può fa-
re in modo che le aree che una
volta erano visive tornino a
svolgere la loro funzione origi-
naria, sebbene il nuovo segnale
visivo sia molto diverso e molto
distorto rispetto a quello origi-
nale».

Nello studio sono state misu-
rate le risposte comportamen-
tali e le attivazioni cerebrali
con metodi di risonanza ma-

Stanislao Rizzo

gnetica funzionale prima e do-
po l'impianto della protesi. Il si-
stema di neuro-stimolazione
cattura tramite una telecamera
montata sugli occhiali del pa-
ziente immagini del mondo
esterno, che poi elaborate e
compresse vengono convertite
in segnali elettrici e trasmesse,
tramite un sistema di bobine a
comunicazione wireless, a de-
gli elettrodi impiantati che sti-
molano gli assoni delle cellule
gangli ari della retina. I pazienti
imparano a utilizzare la protesi
e riescono nuovamente a rico-
noscere stimoli visivi e durante
questa lunga fase di apprendi-
mento il cervello cambia e len-
tamente torna a essere attivato
da stimoli visivi. I risultati dello
studio dimostrano che, dopo la
protesizzazione, c'è un aumen-
to di attività cerebrale misurata

con la risonanza magnetica e
che tale aumento è più forte nei
pazienti che si sottopongono a
un training più intenso.

«L importante tenere presen-
te - continua Elisa Castaldi -
che questi cambiamenti avven-
gono nell'arco di svariati mesi e
che c'è una correlazione tra la
quantità di esercizi riabilitativi
effettuati dal paziente, il cam-
biamento cerebrale e la capaci-
tà di utilizzare il nuovo stru-
mento. L come se il cervello do-
vesse imparare a vedere di nuo-
vo». «Questi dati dimostrano
che c'è una grande plasticità
nel cervello non solo durante
l'infanzia, ma anche in età adul-
ta - aggiungono Maria Concet-
ta Morrone dell'Università di
Pisa e Guido Cicchini dell'Isti-
tuto di Neuroscienze del Cnr -
L importante aver osservato
che essa non sia limitata alla
corteccia, ma anche a strutture
sottocorticali».

«Oltre 40 milioni di persone
al mondo soffrono di cecità e in
molti casi la causa è una lenta e
progressiva degenerazione reti-
nica, come nella retinite pig-
mentosa, una malattia retinica
ereditaria che porta gradual-
mente alla cecità - specifica il
professor Stanislao Rizzo - Re-
centemente, si sono aperte
nuove speranze per queste gra-
vi malattie degenerative grazie
alla realizzazione di nuove sofi-
sticate protesi retiniche e di ele-
menti fotosensibili che mirano
a sostituire la funzionalità della
retina e a stimolare di nuovo il
cervello con segnali visivi.
Comprendere il potenziale pla-
stico del cervello adulto è fon-
damentale per migliorare e otti-
mizzare le future protesi retini-
che».
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. IL TEAM E' FOR ATO DA ATENEO, CNR E STELLA ARIS

Il cervello impara di nuovo a vedere
Innovativo studio `made in Pisa'

IL CERVELLO può essere di nuovo capace di ela-
borare i segnali visivi dopo una prolungata cecità?
Un nuovo studio - condotto in collaborazione tra il
team di Università di Pisa, Fondazione Stella Maris
e Istituto di Neuroscienze del Cnr e il team di Oculi-
stica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Ga-
reggi e dell'Università di Firenze, guidato dal profes-
sor Stanislao Rizzo - ha studiato un gruppo di pa-
zienti ciechi affetti da retinite pigmentosa che sono
stati sottoposti all'impianto di una protesi retinica.
Lo studio - appena pubblicato sulla rivista Plos Bio-
logy - è stato coordinato dalla professoressa Maria
Concetta Morrone.

«LA letteratura scientifica ha ormai dimostrato che
dopo anni di cecità il cervello umano si `riorganizza'
e le aree corticali un tempo dedicate a elaborare se-
gnali visivi, essendo ormai inattivate, assolvono nuo-
ve funzioni come ad esempio l'elaborazione di infor-
mazioni tattili o uditive - spiega Elisa Castaldi (nel-
la foto), primo autore dello studio - I dati ottenuti
da questo gruppo di pazienti dimostrano che questo
processo è in parte reversibile e che si può fare in
modo che le aree che una volta erano visive tornino
a svolgere la loro funzione originaria, sebbene il nuo-
vo segnale visivo sia molto diverso e molto distorto
rispetto a quello originale». Nello studio sono state
misurate le risposte comportamentali e le attivazio-
ni cerebrali con metodi di risonanza magnetica fun-
zionale prima e dopo l'impianto della protesi. Il si-
stema di neuro-stimolazione cattura tramite una te-
lecamera montata sugli occhiali del paziente imma-
gini del mondo esterno, che poi elaborate e compres-
se vengono convertite in segnali elettrici e trasmes-
se, tramite un sistema di bobine a comunicazione wi-
reless, a degli elettrodi impiantati che stimolano gli
assoni delle cellule gangliari della retina. I pazienti

imparano a utilizzare la protesi e riescono nuova-
mente a riconoscere stimoli visivi e durante questa
lunga fase di apprendimento il cervello cambia e len-
tamente torna a essere attivato da stimoli visivi. I ri-
sultati dello studio dimostrano che, dopo la protesiz-
zazione, c'è un aumento di attività cerebrale misura-
ta con la risonanza magnetica e che tale aumento è
più forte nei pazienti che si sottopongono a un trai-
ning più intenso. «E importante tenere presente -
continua Elisa Castaldi - che questi cambiamenti av-
vengono nell'arco di svariati mesi e che c'è una cor-
relazione tra la quantità di esercizi riabilitativi effet-
tuati dal paziente, il cambiamento cerebrale e la ca-
pacità di utilizzare il nuovo strumento. E come se il
cervello dovesse imparare a vedere di nuovo». «Que-
sti dati dimostrano che c'è una grande plasticità nel
cervello non solo durante l'infanzia, ma anche in età
adulta - aggiungono Maria Concetta Morrone
dell'Università di Pisa e Guido Cicchini dell'Istitu-
to di Neuroscienze del Cnr - Inoltre è molto impor-
tante aver osservato che essa non sia limitata alla cor-
teccia, ma anche a strutture sottocorticali».
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E una delle quattro . f 1 Cl C' di cui Sl plll'l C'1 CI
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Vincere il cancro si può. Una delle

strategie di buona efficacia per
il paziente consiste, ove le con-
dizioni lo rendono possibile,
nel non considerare la malattia
un demone soverchiante. Am-

pia è l'offerta che oggi è in grado di fornire la ri-
cerca, che però ha bisogno di essere aiutata. Una
delle strade più promettenti è quella della im-
munoterapia che, usando una metafora, è la ri-

cerca delle chiavi giuste
Delia per aprire la serratura di
Vaccarello un sistema difensivo

bloccato: «Normalmente
nel nostro organismo c'è la risposta contro il tu-
more», dichiara Maria Rescigno, direttore del
programma di Immunoterapia dell'Istituto eu-
ropeo di oncologia. Quella della immunoterapia
è una delle quattro sfide di cui si parlerà nei
«giorni della ricerca», iniziativa lanciata dal-
l'Aire (Associazione italiana ricerca contro il
cancro) insieme alla Rai.

Ma come fare per trovare le chiavi giuste?
«Esistono due tipi diversi di immunoterapia,
una è molto specifica e porta all'attivazione
della risposta immunitaria direttamente con-
tro il tumore. Consiste nell'uccidere proprio le
cellule tumorali, laddove con la chemio invece
si agiscesulla proliferazionedi tutte le cellule»,
spiega la professoressa Rescigno. L'altro tipo di
immunoterapia si occupa di «attivare l'arsena-
ledella risposta immunitaria in maniera aspe-
cifica togliendo un freno, perché il tumore
blocca l'attività del sistema immunitario».
Quando la risposta che «normalmente» è pre-
sente nel nostro organismo entra inblackout il
tumore attecchisce e cresce. «Bisogna trovare
lechiavi perentrare in un sistema immunitario
che come una serratura può bloccarsi, allora
proviamo a togliere il blocco e a cercare le chia-
vigiuste». Per«sblocca re»sonostati individua-
ti alcuni anticorpi. «C'è il filone che riguarda i
cosiddetti anticorpi °immuno-checkpoint". Si

trattadi inibitori dei recettori presenti sullecel-
lule immunitarie che impediscono di attacca-
relecellule malate. Questi anticorpi inibiscono
l'interazione dei recettori con le cellule tumo-
rali e quelle del microambiente, sbloccando
l'azione dei linfociti T contro il cancro».

Esistono già anticorpi di questo tipo e si as-
sumono come dei farmaci. Alcuni hanno dato
unabuona risposta. «Il 60 percento dei pazien-
ti con melanoma metastatico risponde a una
terapia che risulta essere una combinazione di
immuno-check point», continua Maria Resci-
gno. Poi ci sono le terapie che aiutano a trovare
«lechiavi» di cui magari in quel momento il pa-
ziente non è molto fornito. In questi casi si pro-
cede così: «Si identificano le cellule T, cioè le
chiavi in grado di aprire la serratura, vengono
prelevate e fatte espandere in vitro, e poi rein-
fuse nel paziente. Questa metodica è chiamata
Terapia adottiva».

A volte ledue terapie lavorano con una azio-
ne combinata: «Si stimola la risposta immuni-
taria ma contemporaneamente con gli anti-
corpi °immuno-checkpoint' si toglie il blocco
che non fa funzionare ilsistema». Ancora, c'è la
possibilità di creare una proteina "chimerica",
una proteina che sia in grado di riconoscere il
tumoreedi attivarela risposta immunitaria. La
ricerca prevede «d'utilizzo dei recettori chime-
rici di superficie (T-CAR): si tratta d i assembla-
re in laboratorio linfociti T che esprimono in
superficie recettori specifici contro le cellule
tumorali. Dopo essere trasferite nel paziente,
queste cellule si attivano ogni volta che incon-
trano la cellula tumorale».

E c'è anche il filone dei vaccini. «Con i vacci-
ni - spiega la ricercatrice di Airc - si mira ad at-
tivare risposte difensive in un organismo già
portatore di un tumore. Al momento la Food
and Drug Administration (FDA), l'agenzia re-
golatoria americana, ha approvato solo un vac-
cino sviluppato contro il carcinoma della pro-
stata in fase metastatica». Tali vaccini però an-



cora non sembrano in grado di sconfiggere da, : tori di angiogenesi) ö2 sull'infiamma-
soli il tumore. «L'idea è quindi di combinarli zione che accompagna quasi sempre il tumore.
con gli altri approcci immunoterapici o con la In questo modo si toglie al cancro la sua «linfa
chemioterapia», conclude la Professoressa Re- vitale». Modificare il microambiente, quindi,
scigno. serve a rallentareo a fermare l'espansione della

Molte e in varie direzioni le strade battute malattia e a rendere i farmaci più efficaci. Le
dalla ricerca. Tra queste la prevenzione, li titer- prospettive sono diverse, e mentre confortano
vento sul microambientee la medicina di pre- idati stilla sopravvivenza siteme peri nuovi ca-
cisione. Se il tumore cresce anche a causa del si: nel 2016 si stima che nel nostro Paese saran-
microambienteche crea intornoasé,èpossibi- no colpite circa mille persone al giorno per un
le intervenire per modificarlo. Si può, infatti, i- totale di 365mila, di cui 190mila uomini e
nibire la formazionedi nuovi vasi (con gli inibi- 175miladonne.

DAL 31 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE

Raccolta fondi con
Baudo, Clerici Conte

I sorrisi di chi ha sconfitto il cancro
saranno la presentazione per i "Giorni
della Ricerca". Al via la campagna di
informazione e raccolta fondi che
vede insieme Rai e Airc e che durerà
dal 31 ottobre al 6 novembre. A
presentarla Pippo Baudo, Antonella
Clerici e Carlo Conti . Tra i volti
testimoniai : Paolo Pizzo che ha
sconfitto un tumore cerebrale a 14
anni e, con il suo recente argento alle
Olimpiadi di Rio e la vittoria ai
mondiali nel 2011 , è un vero asso della
scherma; Paola Guglielmelli,
ricercatrice impegnata in laboratorio
per cercare una cura per il cancro;
Francesca Sara , volontaria che mette

il suo tempo per raccogliere fondi per
la ricerca. La campagna inizierà già
dal 30 ottobre , con Pippo Baudo che a
"Domenica In" aprirà il numeratore
con le donazioni. Poi nelle reti Rai
(anche radio) si vedrà presenze in
tante trasmissioni , dalla "Prova del
cuoco" a "Tale e Quale Show", da "La
vita in diretta" ad "Affari tuoi", "Detto
fatto", "Agorà", "Che tempo che fa",
'Tutta salute". Airc e Rai in 22 anni
hanno donato alla ricerca sul cancro
oltre 92 milioni di euro. Sarà dato
spazio al racconto di chi ce l'ha fatta
(in Italia 3 milioni), di chi lotta e di chi
combatte contro la malattia . Invitando
a donare al numero 45510 con lo
slogan «contro il cancro, io ci sono)).
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