
La FIDUCIA CITI: SERVE
di RogerAbravanel

ualche giorno fa i
media italiani han-
no presentato con
grande risalto
un'indagine Euro-

stat secondo la quale il 70 % dei
giovani tra 18 e 35 anni vive
con i genitori, molto più dei
loro coetanei europei. Ha col-
pito particolarmente il fatto
che metà dei 2, 3,enni è an-
cora a casa, nonostante che il
40% di loro abbia un lavoro. In-
vece di ridiscutere se i giovani
italiani sono dei «bamboccio-
ni» o «schizzinosi», vale la pe-
na cercare di capire perché,
pur avendo un lavoro, tanti
trentenni stanno a casa e trar-
ne qualche conclusione utile
per loro.

Credo avvenga per due moti-
vi che si rafforzano reciproca-
mente. Il primo è che non han-
no un lavoro che li fa guada-
gnare abbastanza e dà loro suf-
ficienti garanzie per rendersi
indipendenti, perché non han-
no la giusta formazione. Sicu-
ramente conta il contesto so-
ciale ed economico italiano
che offre poche opportunità: le
«piccole belle» imprese non
hanno assunto laureati e l'arti-
colo 18 ha creato un «apar-
theid» tra giovani precari e an-

ziani intoccabili. Ma conta an-
che la carenza della formazio-
ne scolastica e accademica.
Molti hanno ancora un'istru-
zione instûficiente: ci sono an-
cora troppi giovani con la sola
media inferiore. I laureati sono
pochi, nonostante che ovun-
que (anche da noi) guadagna-
no più dei non laureati. Troppe
sono le lauree poco ambite sul
mercato del lavoro, spesso ot-
tenute in università mediocri.
E i laureati sono i più vecchi
d'Europa per colpa del «fuori
corso» (esiste solo da noi) e di
un 3+2 male applicato in molte
università. Ma quello che sco-
raggia maggiormente i datori
di lavoro italiani e fa preferire
l'«usato sicuro» anziano è la
loro mancanza di quella espe-
rienza di vita e di lavoro che
permette di costruirsi quelle
«competenze della vita» così
fondamentali nel lavoro del
XXI secolo (senso di responsa-
bilità, spirito critico, capacità
di risolvere problemi, di comu-
nicare e di lavorare con gli al-
tri). Il laureato italiano rara-
mente lavora durante gli studi
(all'estero sempre) e la forma-
zione tecnica e professionale
alle superiori non ha mai avuto
un vero percorso di apprendi-

stato nelle imprese (l'alternnan-
za scuola-lavoro è stata una ve-
ra barzelletta). C'è però anche
un secondo motivo: è la man-
canza di disponibilità di troppi
giovani italiani a sopportare i
sacrifici che comporta l'uscire
di casa o, peggio, andare in
un'altra città. Se si iscrivono al-
l'università, scelgono un ate-
neo «sottocasa» invece di uno
valido altrove, che potrebbe
aprire più prospettive. Preferi-
scono guadagnare 5oo euro al
mese stando a casa piuttosto
che i.ooo in un'altra città, pa-
gando ,oo di affitto. Infine,
«partire è (ancora) un po' mo-
rire» e quelli che decidono di
andare a cercare lavoro all'este-
ro sono molto meno dei loro
coetanei in altri Paesi, anche se
in aumento.

Questi due motivi si rinfor-
zano a vicenda, nel senso che
non solo è vero che un giovane
che ha un lavoro ben pagato
può finalmente uscire di casa,
ma vale anche il contrario. Chi
prima si crea più indipendenza
dalla propria famiglia, rafforza
il proprio sviluppo personale e
professionale e trova più facil-
mente un buon lavoro. Fino a
pochi anni fa Luxottica elimi-
nava tout-court le domande

dei candidati che a 22 anni vi-
vevano ancora con i genitori
perché lo considerava un indi-
ce di mancanza di quella per-
sonalità che cercava nei giova-
ni da assumere. E come Luxot-
tica molti altri selezionatori di
aziende ben sanno che se un
giovane non è capace di essere
responsabile di se stesso non
lo sarà mai nei confronti di al-
tri. Se non è in grado di ragio-
nare con la propria testa, non
sarà mai in grado di prendere
decisioni sul lavoro. Se non sa
organizzare la propria routine
domestica e ha sempre biso-
gno dell'intervento dei genito-
ri, non saprà gestire le proprie
attività sul posto di lavoro e in-
vece di risolvere i problemi da
solo, chiamerà qualcuno che
lo aiuta.

Ma se è così, perché i giovani
non cercano di rendersi più in-
dipendenti dalla propria fami-
glia? E forse perché sono gene-
ticamente pigri o viziati e iper-
protetti, insomma «bamboc-
cioni»? Io credo che di questo
tipo di giovani da noi non ce ne
siano più che in altri Paesi. Il
loro problema è la mancanza
di fiducia nella loro capacità di
costruirsi un futuro migliore e
nel ritorno di un forte investi-



Merc ito del lavoro
Ci sono troppe lauree
poco richieste, ottenute
in università mediocri

mento che comporti sacrifici e
rischi. Sono sfiduciati perché
non hanno le esperienze di vita
e di lavoro che danno fiducia, i
datori di lavoro offrono lavo-
retti che formano poco perché
sono inesperti , così la loro sfi-
ducia aumenta. Senza fiducia,
non può nascere quella menta-
lità che porta i loro coetanei al-
l'estero a indebitarsi per anda-
re nelle migliori università.

Eppure possono fare ancora
molto per migliorare la loro si-
tuazione . Se sono fuori corso
con la scusa di prendere un vo-
to migliore (che non interessa
ai datori di lavoro), dovrebbero

laurearsi al più presto. Se han-
no la laurea «sbagliata» po-
trebbero riconvertirsi a qual-
cosa di radicalmente diverso,
con una nuova formazione, an-
che lontano da casa o magari
all'estero , non per emigrare ma
per formarsi e tornare . Dovreb-
bero investire tempo nella ri-
cerca di un lavoro, sapendo
che oggi il mondo del lavoro è
più accessibile grazie a Linke-
dIn e alle agenzie interinali,
ma che cercare lavoro è un du-
ro lavoro . Rischiano di essere
«fuori tempo massimo» - se-
condo Ocse i «veri giovani»
hanno tra i 15 e i 25 anni -, ma
anche se sono un po' in ritar-
do, ce la possono fare, anche
perché in Italia la concorrenza
di giovani con un curriculum
ricco di competenze della vita
è scarsa. Nel saggio La ricrea-
zione è finita ho raccontato
storie di molti giovani che ce
l'hanno fatta. Dipende solo da
loro.



"Un patto tra Italia e Cina
Seguiamo il modello Torino
ministri lanciano l'alleanza sulla ricerca: "Bisogna coinvolgere le imprese"

Abbiamo toccato con mano i L'Incubatoredei Politecnico
risultati di questa incredibile è un modello per l'Europa:
collaborazione. Dobbiamo integrare si fanno cose straordinarie
di più i rapporti tra il mondo
accademico e le imprese Stefania Giannini

Ministro dell'Istruzione

GIUSEPPE BOTTERO promuovere la collaborazione

Prima di salire le scale della
cittadella dove i ricercatori
del Politecnico disegnano il
futuro, si ferma a guardare la
tabella con i numeri dei suc-
cessi firmati dall'incubatore
«13P», il primo d'Italia: 113
progetti lanciati soltanto nel
2016, con 37 aziende nate nel
quartier generale di via Bog-
gio. Poi, dopo l'incontro con il
collega cinese Wan Gang, ar-
riva la proposta: «Da anni,

qui, si mettono in-
sieme conoscenze
e giovani che s'as-
sumono il rischio
di impresa: è la
strada su cui stan-
no marciando, pa-
rallelamente, i no-
stri due Paesi. C'è
la possibilità di im-
maginare un docu-

mento congiunto per condivi-
dere i principi sulla ricerca e
l'innovazione», dice Stefania
Giannini. La ministra al-
l'Istruzione pensa a un'allean-
za strategica, e il modello è
Torino, che con il suo Politec-
nico, da dieci anni, scambia
idee, competenze e progetti
concretissimi con il Paese
asiatico: «Sta facendo un la-
voro straordinario».

Gli esempi virtuosi
Wan Gang, che oltre all'inca-
rico di ministro della Scienza
e della Tecnologia ricopre an-
che quello di vice presidente
della Conferenza consultiva
politica del popolo cinese, an-
nuisce: «Lavorare insieme
per l'educazione e l'innovazio-
ne è strategico. Dobbiamo

tra atenei e imprese ». A Tori-
no, sorride , ci sono esempi
virtuosi : la Jac di Pianezza,
planata nella «Motor Valley»
da Pechino per inseguire l'au-
to elettrica. E poi Changan
che, dal 2012, ha qui il suo
«Centro Design Europeo».
«Bisogna sviluppare i tra-
sporti dei futuro. Mi aspetto
che possiate tornare da noi
per sviluppare progetti con
colleghi da tutto il mondo»,
scandisce davanti agli stu-
denti cinesi e dopo la visita a
General Motors. Una sfida
enorme, visto che quello di
Pechino, con il suo mezzo mi-
lione di vetture vendute da
inizio anno, è il maggior mer-
cato al mondo.
I progetti dell'ateneo
Nella strategia di Wan Gang,
la collaborazione con il Poli-
tecnico ha un ruolo chiave. E
per l'ateneo, che vanta oltre
1200 iscritti cinesi - sono qua-
si il 25 per cento del totale de-
gli stranieri - la Cina è uno
snodo fondamentale da alme-
no dieci anni. «Dopo avere
promosso la mobilità, rag-
giungendo percentuali di stu-
denti tra le più elevate in Ita-
lia, stiamo potenziando le no-
stre relazioni con le migliori
Università cinesi e sviluppan-

do insieme progetti di ricer-
ca» dice il rettore Marco Gilli,
che presenta quattro progetti
condivisi. Il Luoyang Sino-Ita-
lian Science and Technology
Park, dedicato alla ricerca nel
settore delle «città intelligen-
ti», e il South China-Torino
Collaboration Lab, che punta
a implementare le attività di
ricerca applicata nella provin-
cia del Guangdong. E ancora:
il Sino-Italian Campus di Ton-
gji a Shanghai, nato 10 anni fa
con l'iniziale contributo del
Miur, ora mira a un allarga-
mento dell'attuale missione
didattica verso nuove iniziati-
ve di ricerca applicata. Men-
tre la collaborazione tra il Po-
litecnico e la Tsinghua Uni-
versity di Pechino che risale al
2008, oggi studia le opere
olimpiche per i Giochi del
2020. Il percorso parte da lon-
tano, dà frutti, ed è destinato
ad accelerare: «Dobbiamo
rafforzare la collaborazione»,
garantisce la sindaca Appen-
dine a Wan. È il patto di Tori-
no, nel nome del futuro.
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Il ministro asiatico visita a Rivoli gli uffici Chang'an
Rotte: "Venite a investire da noi, c'è tutto il know how"

STEFANO PAROLA

1.300 STUDENTI
Quella cinese è la
comunità straniera
più rappresentata
tra gli iscritti dei
Politecnico: conta
1.300 ragazzi, che
costituiscono il 24%
circa del totale degli
allievi provenienti da
altri Paesi

4 ACCORDI CHIAVE
I rapporti tra il Poli e
la Cina si basano su
quattro accordi
"chiave" siglati con
la Tongji di
Shanghai, la
Tsinghua di Pechino,
la "Scut" di
Hangzhou e la
Luoyang Normai

3 AREE DI PARTNER5NIP
I rapporti tra
l'ateneo torinese è la
Cina ruotano
soprattutto attorno
a tre aree di
competenza:
l'ingegneria
dell'auto,
l'architettura e
l'energia

TALIAe Cina si apprestano a si-
glare un «documento congiun-
to» sulla ricerca, che sarà alla

base di «un' alleanza strategica»,
come spiega la ministra dell'Uni-
versità Stefania Giannini. Cheve-
de il Politecnico di Torino come
un modello: «Sta facendo un lavo-
ro straordinario su questo te-
ma». L'esponente del governo
Renzi è nell'aula magna dell'ate-
neo di corso Duca degli Abruzzi,
dove ha appena incontrato gli
studenti cinesi del Poli assieme
al suo omologo cinese W an Gang.
Mentre Giannini racconta quan-
to sia strategica Torino, la sinda-
ca Chiara Appendino saluta l'e-
sponente del governo cinese:
«C'è un bel rapporto tra il Politec-
nico e il vostro Paese, dobbiamo
cercare di rafforzarlo», gli spiega
in inglese.

Sono alcuni tra i passaggi più
importanti di una giornata che
ha visto rinsaldarsi il rapporto
tra la città della Mole e la Cina. Il
ministro Wan Gang in mattinata
visita la Chang'an, azienda auto-
mobilistica del suo Paese che è ar-
rivata in città nel 2003 con un pic-
colo ufficio di rappresentanza
che oggi è diventato un centro sti-
le a Rivoli dove lavorano decine
di persone. Poi l'esponente del
governo cinese fa un "tuffo" nel
Politecnico con la collega Gianni-
ni, visitando l'incubatore 13p
(«Un ottimo modello anche per il
resto d'Italia», ha evidenziato la
ministra italiana) e il centro ri-
cerche di General Motors Global
Propulsion Systems e partecipan-
do a un dibattito sull'auto dei fu-
turo organizzato da Jac, altro co-
struttore cinese che ha scelto To-
rino per il design dei propri mo-
delli.

Il rettore Marco Gilli racconta

a Gang e a Giannini i dieci annidi
collaborazione tra il Politecnico e
la Cina, che oggi si basano soprat-
tutto su quattro accordi con al-
trettanti atenei: la Tsinghua Uni-
versity di Pechino (sull'architet-
tura e sulle Olimpiadi di Beijing
2020), la South China University
of Technology di Guangzhou
(sull'ingegneria dell'auto), la
Tongji di Shanghai (dove è nato
il campus Politong sull'ingegne-
ria) e la Luoyang Normal Univer-
sity (dove sorgerà un laboratorio
sulle città "smart").

Sono solo una parte della fitta
rete di relazioni con la Cina co-
struita dal Poli negli anni, che
«rappresentano il modello più
avanzato delle nostre politiche di
internazionalizzazione», come

evidenzia Gilli. Che spiega: «Og-
gi la presenza dei Politecnico in
Cina si sta sempre più delinean-
do come quella di un vero part-
ner economico per gli attori del
tessuto socio-economico». Pure il
presidente della Camera di Com-
mercio di Torino, Vincenzo Ilot-
te, tende una mano alla Cina: «Le
vostre imprese vengano a inve-
stire qui, ci sono tutte le compe-
tenze di cui hanno bisogno».

Wan Gan apprezza, racconta
di aver incontrato uno studente
cinese del Campus Politong che
alla Changan di Rivoli è diventa-
to capo di un team e si occupa di il-
luminazione: «Questa storia è
per me il miglior regalo», dice. E
poi parla della necessità di «pro-
muovere la collaborazione tra
atenei e imprese» e di «impegnar-
si sulle startup, da cui possono na-
scere i nuovi Bill Gates o Jack Ma
di Alibaba». La ministra Gianni-
ni annuisce: «Abbiamo toccato
con mano i risultati di questa col-
laborazione, dobbiamo lavorare
per integrare sempre più i rap-
porti tra imprese e atenei».
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Prof escrittori, 501 a favore masoft
MATTED PUCCIARELLI

MILANO. Le firme sono arrivate a 501.
Sono professori, scienziati, liberi pro-
fessionisti, giornalisti e scrittori. Da
Luigi Berlinguer ad Antonio Pa-
doa-Schioppa; e poi Alberto Melloni,
Salvatore Veca, Federico Moccia: so-
stengono tutti un "pacato Si' al refe-
rendum del 4 dicembre, Con un appel-
lo che mira a promuovere un approc-
cio moderato, soprattutto nei toni, al-
la contesa. Mercoledì scorso al Museo
nazionale della Scienza e della tecnolo-
gia di Milano c'era la ministra Stefa-
nia Giannini a salutare la platea. Do-
cente di Linguistica e glottologia, ha
spiegato che «il mondo accademico si
fa promotore di un apporto scientifico

e laico che dovrebbe essere di ogni cit-
tadino»; un atteggiamento in grado di
«produrre una consapevolezza diffusa
di trovarci di fronte a un passaggio im-
portante per la nostra democrazia».
Tra i vari messaggi di saluto, anche
quello di Giorgio Napolitano: «Il valo-
re della carta del 1948 e il ruolo delle
istituzioni non si difendono con l'im-
mobilismo e con una interminabile se-

rie di tentativi abortiti e di ingannevo-
DIRITTO MEDIOEVALE li rinvii». Secondo il presidente emeri-

Antonio Padoa todella Repubblica, «comegiàdissero
Schioppa è tra i padri costituenti si deve non solo im-

i firmatari dell'appello pedire ma nemmeno rendere difficilis-
sima una revisione della carta dinanzi

all'emergere di bisogni sempre nuovi
e diversi».

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



Università

I cervelli li sceglie
lo straniero
In arrivo le 500 cattedre Natta.
Ma i criteri di nomina dividono

Giovanni Bignami

L'ITALIA È DA SEMPRE TRA GLI ULTIMI POSTI in
Europa come numero di laureati, e va peggioran-
do. Non stupisce: anche i professori universitari
sono diminuiti: oltre 15 mila in meno nell'ultimo
decennio. Peggio va per i dottori di ricerca, cioè
il futuro del paese: quasi dimezzati (- 44 per cen-
to). Solo per riportarci al livello di dieci anni fa,
ci vorrebbe una operazione da almeno 15.000
nuovi prof, e non mancano certo i candidati, in
Italia e all'estero, spesso super-qualificati.
Invece, circola un "ballon d'essai" nella forma di
un Dpcm, che propone l'istituzione di 500 (ripe-
to, solo 500) cattedre Giulio Natta, definite "del
merito". Definizione che perplime (per non dire
insulta) molti colleghi: «e noi? siamo tutti imme-
ritevoli?» E come se un politico dicesse che gli
elettori che non votano per lui sono tutti stupidi
o corrotti, anche se qualche stupido o corrotto,
nell'università come negli elettori o nei politici,
c'è di sicuro. Ma c'è di peggio nel testo, forse
scritto da mano ancora acerba. Le commissioni
per queste super-cattedre, dice, avranno un pre-
sidente (straniero) e due componenti. Chi nomi-
na i presidenti? Lo stesso Presidente del Consi-
glio, su proposta del Miur. E gli altri due membri?
Li faremo scegliere direttamente da ciascun pre-
sidente, e poi saranno nominati anche loro dal
Pcm. Devono però essere già tutti professori ita-
liani ordinari... aventi posizione riconosciuta. Un
decreto-sogno per i baroni dalla parte giusta, già
sicuri della nomina. Ancora peggio è l'ingresso a
gamba tesa della politica nell'Università. Ma ve
la immaginate Theresa May che controlla le no-
mine dei professori a Cambridge? Obama che
impone selezioni guidate da non-americani?
Senza tirare in ballo spettri del passato, tipo
MinCulPop, ringraziamo il Ministro Giannini
che si è già dichiarata non insensibile al grido di
dolore che da tante parti d'Italia si è levato verso
di lei, e disponibile a discuterne in Parlamento.
Un passo in più, signora Ministro, ex-rettore:
faccia Lei delle proposte per difendere l'Univer-
sità, che ha bisogno di essere potenziata e non
delegittimata. Solo così daremo al Paese quel li-
vello culturale che genera la vera crescita.



Uffiversita, fondi per 350 míHoffi
agli studenti professori

Il governo imita il modello inglese basato sul merito
Chi rientra in Italia pagherà solo il 10% delle tasse dovute

Per l'Italia è una piccola
rivoluzione copernica-
na. Altrove è la norma-

lità: chi più dà, più riceve.
Più fondi ai migliori diparti-
menti e progetti di ricerca,
ai più bravi fra professori e
studenti. C'è un pezzo della
legge di bilancio per il 2017
che fa molto meno notizia
dell'anticipo pensionistico
ma ha un impatto potenziale
più forte di qualunque taglio
fiscale. Basti dire che ancora
oggi circa tremila degli undi-
cimila aspiranti ricercatori
scappano all'estero in cerca
di libertà, merito e assegni
più ricchi. La speranza di
un'inversione di tendenza è
a pagina 44, articoli 36 e se-
guenti della manovra.

A scriverli ci ha pensato in
gran parte il sottosegretario
Tommaso Nannicini, uno di
quelli che è rimasto qui e ha
trovato posto nell'Eden della
ricerca italiana, alla Bocconi
di Milano. Il pacchetto univer-
sità è il più ricco da molti anni a
questa parte: dopo svariati ta-
gli, il fondo ordinario torna a
crescere. La vera novità è un
altra. Per la prima volta da
sempre i soldi non verranno di-
stribuiti a pioggia o in ossequio
alle determinazioni della Con-
ferenza dei rettori: circa 350
milioni saranno assegnati se-
condo criteri meritocratici.
Non siamo ancora alla chiusu-
ra dei dipartimenti peggiori,

ma il governo prova a imitare le
migliori pratiche anglosassoni.
Ben 270 milioni andranno ai
migliori dipartimenti anzi, al
migliore di ciascuna università
statale. In Italia se ne contano
180, ciò significa che avranno a
disposizione ciascuno un milio-
ne e mezzo di giuro.

Avranno di più anche i mi-
gliori progetti di ricerca, per i
quali l'Autorità di valutazione
(Anvur) stilerà una classifica.
Il 60 per cento dei migliori ri-
cercatori e il 20 per cento dei
professori associati riceveran-
no un fondo di ricerca da tremi-
la euro l'anno che potranno ge-
stire in piena autonomia. Oggi
chi ha bisogno di soldi per stu-
diare all'estero o comprare un
computer deve affidarsi ad una
complicata burocrazia in cui
conta avere il sostegno di un
docente sufficientemente in-

Protesta
Una manife-

stazione
dei precari

dell'Università

fluente da ottenere il finanzia-
mento. Da domani no: l'Anvur
dovrà fare una classifica di chi
ha diritto ai fondi e chi no sulla
base delle pubblicazioni acca-
demiche.

Chi fra i tanti volesse tenta-
re la scommessa di tornare in-
dietro, d'ora in poi avrà un in-
centivo strutturale: per quat-
tro anni pagherà solo il dieci
per cento delle tasse dovute. Se
poi si tratta di un matematico
finito a lavorare per una grossa
banca d'affari londinese avrà
uno sconto pari alla metà delle
imposte accertate ma fino a
cinque anni. Nel mondo acca-
demico non tutti sono felici del-
le novità: nei giorni scorsi la
ministra Giannini ha dovuto di-
fendersi dall'accusa di violare
l'autonomia degli atenei per via
dell'istituzione del fondo Natta,
quello che permetterà l'assun-
zione di 500 eccellenze senza
passare dal normale percorso
di reclutamento. Poiché sarà il
governo a scegliere i membri
della commissione aggiudica-
trice delle borse (avviene così
anche negli Usa, risponde Pa-
lazzo Chigi) l'accusa è di voler
mettere le mani sulla ricerca.
Come se finora fosse stata nelle
mani del merito per i migliori.

Twitter@alexbarbera
0 RY NCNDAÇUNI DIRITTI RISERVATI

eccellenze
I docenti

meritevoli che
saranno
assunti

senza passare
dalle normali
vie di recluta-

mento

milioni
Sono i soldi

che andranno
al migliore

dipartimento
di ciascuna
Università

statale



SULLE CATTEDRE DEL MERITO

Così l 'università perde autonomia
di Alessandro Schiesaro

è doppio. Da un lato si opera uno sbrego vio-
lento nell'architettura della docenza, ma dal-

singole sedi, magari a partire da quelle che già
vantano politiche affidabili in materia; non
incentiva la mobilità interna se non in modo
perverso; non potenzia il braingain dall'este-
ro; non sperimenta nuove forme diinquadra-
mento giuridico; nonistituisce la"classe ecce-
zionale" che esiste in Francia per rimeritare i
migliori docenti senza ovviamente costrin-
gerli a fare le valigie; non istituisce cattedre di
ricerca come per esempio in Canada o in Spa-
gna. È solo uno spot, ma uno spotpericoloso e
costosissimo: con questi 75 milioni si sareb-
bero potuti per esempio promuovere quasi
3mila ricercatori abilitati, la seconda parte del
piano straordinario 2011-16 previsto perlegge
ma non più finanziato dopo il primo triennio.

Perché nasce, allora? A parte la tentazione
di lanciare slogan anziché rifinanziare in mo-
do organico il sistema (al netto di questa mi-
surail Fondo 2016 è in ulteriore calo rispetto al
2015), forse s'intende anche rimediare a qual-
che problema specifico. I "Natta", infatti, non
dovranno passare attraverso le strettoie del-
l'abilitazione scientifica nazionale, appenari-
messa in moto, che prevede specifiche soglie
di qualificazione scientifica. Potremo quindi
avere peones abilitati e genii non abilitati, boc-
ciati che assurgono a una cattedra lussuosa e
abilitati che attendono la chiamata per anni.
Inevitabile il sospetto che questa scorciatoia
sia stata escogitata, tral'altro, per sanare qual-
che bocciatura eccellente o favorire qualche
trasloco illustre ma altrimenti difficile. Il re-
golamento predisposto dal Governo, che ini-
ziaorail suo iter tra Parlamento e organismidi
controllo, presenta vistosi profili di illegitti-
mità e probabilmente di incostituzionalità. Si
può solo sperare che le Camere riflettano con
coraggio e facciano pesare il loro parere (i pri-
mi segnali, va detto, non sono incoraggianti),
e che la Conferenza dei Rettori si mobiliti per
salvare principio e prassi dell'autonomia an-
che a costo di perdere per strada qualche sol-
do. A volte, pecunia olet.

l'altronon sifanessun passo avantiper speri-

1 progetto "Cattedre del merito Natta" costi-
tuisce il più violento attacco all'autonomia
dell'università e della ric erca in epoca repub-
blicana Perlaprimavoltaavremoprofessori

universitari selezionatidacommissioniicuipre-
sidentisono nominati motupropriodal Pre siden-
te del Consiglio diturno, e ioomponenti scelti in-
sindacabilmente dal presidente stesso. Non esi-
stono paralleli per un'avventura di questo gene-
re. Perfino la regina d'Inghilterra e il suo primo
ministro si sono spogliatidaqualche tempo della
prerogativa di nominare i titolari delle poche
"cattedre regie" di fondazione sovrana

Colpiscono di questo progetto la volontà
di calpestare le regole basilari dell'autono-
mia accademica e insieme la palmare inutili-
tà. Per prima cosa etichettare "del merito"
queste Soo cattedre da associato e ordinario
relega automaticamente tutte le 33mila oggi
esistenti nella palude del "demerito": diffici-
le che questo aiuti a pubblicizzare all'estero
laprospettivadi spostarsi inun sistemache si
proclama tanto squalificato. L'iniziativa, in-
fatti, continua a essere presentata, dopo il
suo lancio televisivo l'anno scorso, come ri-
medio miracoloso per riportare o portare in
Italia docenti di prim'ordine. Ma l'Italia già
dispone di strumenti ben funzionanti per la
chiamatadiretta dall'estero, con tempi e mo-
dalità che fanno invidia anche ai sistemi più
flessibili: è di pochigiornifalanotiziache Pa-
dova ha reclutato in un sol colpo 21 studiosi
da vari Paesi, ovviamente senza aspettare le
"Natta". Resta da chiedersi quanti docenti
accetteranno di venire in Italia per nomina
governativa, specie se poi -altra assurdità- si
ritroveranno in tutto e per tutto nell'identico
stato giuridico iperburocratizzato dei loro
colleghi. Qui infatti sta il punto: aquestasele-
zione guascona segue poi l'inquadramento
nel vecchio regime giuridico, anche se con
stipendi uniformemente e irragionevol-
mente più alti rispetto ai pari grado. Il danno

mentare -e sarebbe invece interessante-
nuove forme di stato giuridico. I "Natta", ita-
lianio stranieri, si ritroveranno impantanati,
come tutti i più modesti colleghi "normali",
in un sistema con troppe regole e pochi fondi,
soggetti in futuro a blocchi stipendiali o im-
provvise modifiche delle condizioni di lavo-
ro decise qua e là dal Parlamento.

In realtà è improbabile che un numero
davvero consistente di docenti stranieri ab-
bocchi all'esca, se non altro perché il sistema
di selezione è un pasticcio anche dal punto di
vista tecnico e garantisce un contenzioso in-
finito. Basti pensare che i soli tre membri di
ciascuna delle pochissime ed eterogenee
commissioni, appena 25 come le aree diricer-
ca Erc (che servono atutt'altro), contro le circa
200 previste per l'abilitazione, saranno chia-
mati a giudicare centinaia di candidati di
moltissime discipline diverse.

La gran parte dei concorrenti e dei vincitori
sarà quindi probabilmente rappresentata da
ricercatori e associati italiani promossi allafa-
scia superiore, che possono liberamente par-
tecipare, ma con una limitazione bizzarra: se
vincono devono cambiare sede. Anche qui il
paradosso è duplice. Se uno studioso è davve-
ro in gamba, e per questo meriterebbe magari
una promozione o un aumento di stipendio,
perché costringerlo ad andarsene? Facile ma-
gari per chi abita in una grande città, un po'
meno per gli altri. Più agevole per umanisti e
scienziati sociali, assai meno per chi dirige la-
boratori e gruppi di ricerca. E per contro, per-
ché l'universitàche hain cas auna star dovreb-
be perderla solo perché non può premiarla (il
Fondo per il merito, che lo consentirebbe, è
fermodallanascita), mapuò farloun altro ate-
neo magari a qualche metro di distanza?

Questo progetto, insomma, distrugge ma
noncrea: nonipotizzanuove forme sensate di
reclutamento, riproponendo al contrario un
centralismo opprimente e per giunta illibera-
le invece di lasciare maggiore autonomia alle



Classifiche

Bocciate
le università
italiane
LONDRA La ministra dell'Istru-
zione Stefania Giannini promet-
te copiosi fondi per valorizzare
gli atenei d'eccellenza e sostenere
il cosiddetto "il piano industria
4.0", che dovrebbe, tra l'altro,
legare l'impresa all'alta forma-
zione universitaria. Che le nostre
università, invece, non godano
della massima considerazione a
livello internazionale lo mette
nero su bianco il ranking pubbli-
cato dal Times Higher Educa-
tional, mammasantissima dei
rilevanti statistici in campo
universitario, per l'anno acca-
demico 2016-2017. Se Oxford
si assicura ancora una volta il
primato come miglior polo
mondiale, per arrivare ad un'u-
niversità italiana bisogna scor-
rere fino alla posizione 137
dove compare la Normale di
Pisa e ancora fino alla 190 per
trovare la Scuola Superiore
Sant'Anna, mentre La Sapienza
di Roma o il Politecnico di To-
rino si trovano intorno alla
250. Hanno fatto meglio, a leg-
gere la graduatoria, a Singapo-
re, in Corea, in Sud Africa e in
Arabia Saudita. S.T.



e contro il rettore cede
JACOPO RICCA

TORINO. L'università torinese si scalda
sul referendum del 4 dicembre. Le po-
lemiche non sono però tra sostenitori
del Si e del No, ma per il divieto di orga-
nizzare eventi poiché violano la par
condicio. Solo dopo due giorni di criti-
che, anche aspre, il rettore Gianmaria
Ajani ha autorizzato una parte della
"Notte bianca per il No", organizzata
dagli Studenti Indipendenti per que-
sta sera a Palazzo Nuovo, la storica se-
de delle facoltà umanistiche.

In un primo momento l'appunta-
mento era stato stoppato dal rettore
che, citando una circolare della prefet-
tura sul periodo pre-elettorale, non
concedeva gli spazi. Scelta criticata da-

gli studenti e anche da molti docenti
di entrambi i fronti. Anche chi voterà
Si prende di mira il regolamento: «La
circolare è una stupidaggine, l'univer-
sità dev'essere un luogo di dibattito
culturale libero» ha detto Anna Poggi,
una delle firmatarie dell'appello a fa-
vore della riforma.

In serata la parziale marcia indie-
tro: «0k al dibattito, ma no al concer-
to» dice il rettore ormai isolato. Un

RETTORE compromesso che non piace agli stu-
GianmariaAjani, denti: «Ajani prima ci vieta l'evento

rettore dei 'Università con la scusa della parcondicio-dicono
di Torino gli organizzatori - e poi quando capi-

sce di essere solo dice che per motivi lo-
gistici non si potrà fare la festa. Ci sem-
bra scorretto».

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



«Senza fondi Expo è a rischio fallimento»
Allarme per il taglio dei finanziamenti nella legge di Stabilità. Confalonieri: fatto grave e inaspettato
Infuriato il presidente Maroni. Il governo: le somme verranno recuperate con il maxi emendamento

«Sono esterrefatto. P un fat-
to molto grave, del tutto ina-
spettato, che mette a rischio il
futuro della società in liquida-
zione. Dobbiamo ragionare
per capire cosa fare e come
muoverci». La reazione di
Gianni Confalonieri, respon-
sabile dei rapporti istituziona-
li della giunta Sala ed ex sub-
commissario ai tempi del-
l'Esposizione universale, foto-
grafa l'agitazione che ha
percorso ieri i corridoi di Pa-
lazzo Marino e la Regione. Nel
passaggio da bozza a testo de-

trasferimento delle facoltà
scientifiche dell'Università
Statale sui terreni dell'ex sito
universale, più volte invocati
dal rettore Gianluca Vago. Ma a
preoccupare di piú gli ammi-
nistratori milanesi sono quei
9,4 milioni di euro che servi-
rebbero alla ricapitalizzazione
della società Expo in vista del-
la progressiva liquidazione.

Ora c'è il rischio di dover
portare i libri in tribunale. I
quasi dieci milioni (insieme al
13 dagli altri soci) dovevano
garantire una serie di incom-

La legge

benze: dal pagamento degli

_:)o
«Spariti» i soldi per il
Campus della Statale e
per liquidare la società
che ha gestito l'evento

finitivo, sono saltati due arti-
coli dalla legge di Stabilità. So-
no il numero 20 e 81, e riguar-
dano Milano. Expo, per la pre-
cisione. Contenevano i fondi
per il campus della Statale e

stipendi, alle spese degli avvo-
cati e degli arbitrati, fino alle
transazioni con aziende e for-
nitori. A Roma garantiscono
che verrà presto posto rime-
dio. I fondi per la società di ge-
stione risputeranno attraverso

conferma
Restano i dieci milioni
per dare il via
al progetto scientifico
Human Technopole

per la società che ha gestito
l'evento del 2015.

Da ambienti governativi si è
predicata calma per tutta la
giornata. La novità è stata però
accolta come uno sgarbo a Mi-
lano, nel giorno in cui il sinda-
co Beppe Sala è in trasferta a
Roma per il «Sì» alla campa-
gna referendaria. A Palazzo
Lombardia raccontano di un
Roberto Maroni infuriato.
«Siamo molto stupiti. Renzi e
Martina - si limita a com-
mentare l'assessore regionale
all'Economia, Massimo Gara-
vaglia - avevano promesso
più volte quei soldi. Siamo pe-
rò abituati alle promesse non
mantenute del governo, vorrà
dire che non gli interessa».

Nella manovra sono confer-
mati i dieci milioni di euro per
dare il via al progetto scientifi-
co Human Technopole per il
post evento, con la nascita del-
la Fondazione. Mancano inve-
ce gli otto milioni di euro che
avrebbero dovuto far partire il

il maxiemendamento alla leg-
ge di bilancio o con modifiche
al decreto fiscale già in Parla-
mento. Diverso il percorso per
i finanziamenti destinati al
campus universitario. L'inten-
zione dell'esecutivo sarebbe di
inserire tutti i 120-130 milioni
di euro (e quindi non solo gli
otto milioni che servivano a
garantire l'avvio dell'attività di
progettazione delle nuove
strutture) all'interno del Patto
Lombardia, su cui sono al la-
voro governo e Regione, e che
dovrebbe essere pronto nelle
prossime settimane.

P. Lio
© RIPRODUZIONE RSERVA'A

Il governo
aveva
assicurato
l'arrivo a
Milano dei
fondi per
l'avvio dei
progetto
Human
Technopole (10
milioni), per
liquidare la
società che ha
gestito Expo
(9,4 milioni) e
per finanziare il
Campus della
Statale (8
milioni)

Nel
passaggio dalla
bozza al testo
definitivo della
legge di
Stabilità si sono
persi due
finanziamenti,
e ora il rischio è
di dover
portare i libri in
tribunale



occia fredda dalla manovra del governo: soppressi i capitoli
per chiudere i conti della società 2015 e per il progetto del campus
Resiste Human Technopole. promessa: saranno recuperati più avanti

Dpañti : o1di
a beffa d

ALESSIA GALLIONE

UESTA volta sembrava fatta.
C'erano volute settimane di
lavoro, una spola ininterrotta

tra Milano e Roma, riunioni e appel-
li, trasferte e diplomazie. Ma alla fi-
ne il pressing aveva prodotto risul-
tati: tutto quello che serviva per
chiudere il passato e i conti di Expo
e soprattutto per aprire il capitolo
del post Expo era stato inserito nel-
la legge di Bilancio. Bottino pieno.
Tutti soddisfatti, tutti rassicurati.
Ed è anche per questo che la caduta
è stata avvertita da Milano con una
forza ancora maggiore. Perché la
beffa è arrivata nell'ultimo miglio.
Nella versione definitiva del docu-
mento economico, quello che ha in
calce il bollino del ministero del Te-
soro ed è stato inviato al Quirinale
per la firma, sono rimasti solo i fi-
nanziamenti per Human Technopo-
le. Ma è scomparso un intero artico-
lo dedicato all'Esposizione: stralcia-
to. Insieme alla figura del nuovo
commissario straordinario per la li-
quidazione di Expo spa, ai 9,5 milio-
ni del governo necessari per far cala-
re il sipario sulla società di gestione
e agli 8 milioni previsti per iniziare
la progettazione del nuovo campus
della Statale a Rho-Pero rincorsi dal
rettore Gianluca Vago.

È stata una giornata di telefona-
te e tensioni, quella di ieri. Poi, il ge-
lo. Possibile che le norme su Expo
siano sparite? Questa la domanda
che è rimbalzata per ore a Milano.
Gianni Confalonieri era tornato gio-
vedì sera da Roma con in tasca la
certezza che tutto quello che servi-
va fosse stato inserito in Finanzia-
ria. Qualcosa si è perduto nel viag-
gio. E ora il commissario delegato di
Expo trova a fatica le parole. Solo un
telegramma: nelle prossime ore va-
luterà il da farsi.

In realtà, non tutto è perduto.

gge di
L'intero testo che riguarda Human
Technopole c'è. Ci sono le basi per
creare la fondazione che dovrà ge-
stire i laboratori dedicati alle scien-
ze della vita e ci sono i fondi: 628 mi-
lioni (più gli 80 già stanziati) fino al
2022, 140 milioni dal 2023 in poi.
Ma questo, in fondo, è il progetto
strategico che sta più a cuore al go-
verno per l'area. Quello che è spari-
to è tutto il resto per cui Milano si
era più spesa. Adesso, da Roma arri-
vano nuove rassicurazioni. Nessun
problema, il senso. L'investimento
per il campus, si fa capire, ci sarà e
ci sarà tutto. Basterà solo aspettare
la metà di novembre, quando l'ese-
cutivo siglerà il Patto per la Lombar-
dia sul modello di quello per Milano.
È lì che spunteranno non solo gli 8
milioni iniziali, ma gli oltre cento
milioni che rappresentano il contri-
buto dello Stato al trasferimento
delle facoltà scientifiche a Rho-Pe-
ro. Ma, certo, rimane il segnale
(mancato) perla città.

La battaglia dovrà continuare an-
che per le norme che riguardano la
chiusura di Expo spa. Lo scorso lu-
glio, il piano presentato dal collegio
dei liquidatori per chiudere i conti
era stato "congelato". Per far qua-
drare i bilanci e sostenere le necessi-
tà economiche da qui al2021, i soci
dovranno ancora versare una cifra
complessiva di 23 milioni e 690mila

er il do
euro. Il Tesoro aveva rimandato la
certezza della propria quota - 9,5
milioni- proprio alla scrittura del-
la manovra. Ma anche questi fondi
(suddivisi per anni ) sono saltati, in-
sieme alla figura del commissario
straordinario per la liquidazione.
Sfumati sul traguardo . Anche in
questo caso da Roma si sdrammatiz-
za: l'articolo Expo - come molti al-
tri spariti all'ultimo per non appe-
santire la manovra - rispunterà in
Parlamento con il maxi-emenda-
mento del governo che tradizional-
mente fa rientrare dalla finestra
quello che è uscito dalla porta. Ma
Milano dovrà aspettare , fino alla fi-
ne. Sapendo che se davvero i fondi
per la liquidazione non dovessero
esserci, alla spa in teoria non rimar-
rà che portare i libri in tribunale.

©RIPROOUZIONE RISERVATA

Per la liquidazione della spa
il Tesoro deve stanziare 9,5 milioni
di euro. Se non arriveranno si rischia
di dover portare i libri in tribunale
Sorpresa in Comune per il dietrofront
nel testo portato in Parlamento
E scompare anche la nomina
di un commissario con poteri speciali



I fondi attesi
a Milano per fare

il progetto della nuova
sede della Statale

a o-Pero

Nella bozza della
manovra dovevano

essere previsti
anche i fondi

per liquidare Expo

Entro cinque anni
un commissario

straordinario
dovrà liquidare
lasocietà po

I fondi che dal 2023
in poi riceverà

Human Technopole
Fino al 2022 stanziati

oltre 600 milioni

II padiglione italiano dell'Expo, uno dei pochi rimasti a Rho-Pero



IL FUTURO INCERTO DI EO
A UN ANNO DAL SUCCESSO

n anno fa, come og-
gi, si festeggiava la

J chiusura di Expo.
Semestre partito in
sordina, proseguito

poi con le code per visitare i
padiglioni e con le passeggiate
sul decumano dei grandi della
terra, da Michelle Obama a Bo-
no Vox. Già allora, le istituzio-
ni avevano garantito che il do-
po Expo sarebbe stato all'altez-
za di quel successo e che per
l'area sarebbe stata individua-
ta una destinazione finale che
avrebbe fatto di Milano e del
Paese un'eccellenza interna-
zionale nel campo della ricer-
ca. Un anno dopo, quando Re-
gione e Comune avevano avu-
to tutte le garanzie e i pezzi di
carta che certificavano questo
impegno, un blitz dell'ultimis-
sima ora ha stralciato il capito-
lo di Expo dalla Finanziaria.

Va dato atto al ministro
Maurizio Martina di aver lavo-
rato per un anno su questo ar-
gomento: per dare garanzia
dei fondi, accogliere le (legitti-
me) richieste della Statale
prossima al trasloco, ricucire i
rapporti all'interno del mondo
scientifico e universitario do-
po che il premier Renzi con un
altro blitz, del novembre 2015,

aveva affidato il progetto di
Human Technopole all'Iit di
Genova, provocando la levata
di scudi di atenei e scienziati
milanesi e lombardi. Il pazien-
te lavoro diplomatico aveva vi-
sto a Milano unite le istituzio-
ni, al netto di qualche frizione:
Regione e Comune, governate
da maggioranze diverse, han-
no davvero cercato di far squa-
dra e il mondo economico,
delle imprese e dell'università
è stato pronto a fare sistema.

Si poteva onestamente chie-
dere di più? A questo punto i
dubbi sono legittimi: è stata
solo la distrazione di burocrati
che, dovendo alleggerire la
lunghissima Finanziaria, han-
no tagliato il capitolo di Expo
senza valutarne le conseguen-
ze? Oppure Milano conta, sì,
ma non ancora abbastanza?
Oppure in vista del referen-
dum si è pensato fosse contro-
producente penalizzare coi ta-
gli regioni dove, a differenza
della Lombardia, sta prevalen-
do il no? Qualunque sia la ri-
sposta, dando fiducia alle nuo-
ve garanzie arrivate ieri, ades-
so va fatta una sola cosa: risol-
vere il pasticcio.

Elisabetta Soglio
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



Ateneo, corsa all'inaugurazione

I NAUGURAZIONE dell'anno accademico: boom di
partecipazioni degli studenti, nel primo anno in cui l'ateneo
gli dedica anche una serata, al teatro Carlo Felice. Dopo

molto tempo, il teatro Carlo Felice è completamente sola out,
con 2000 biglietti assegnati, per la serata del 5 novembre,
dedicata alle matricole e ai neolaureati. Non solo: negli uffici
dell'ateneo hanno già organizzato una "lista d'attesa" per chi
vorrebbe partecipare ma, al momento, è rimasto fuori. Sono già
un centinaio. Per la prima volta, il rettore Paolo Comanducci ha
voluto trasformare la cerimonia inaugurale dell'anno
accademico in una festa lunga un giorno che celebri le
potenzialità dell'Università. E ha voluto aprire l'ateneo alla
città, più che eseguire un cerimoniale ormai rigido e chiuso
nell'aula magna. «Al centro, gli studenti», ha declinato la
volontà del rettore Luca Sabatini, che ha curato
l'organizzazione del 5 novembre, che comincierà con la
celebrazione più ufficiale, nell'Aula magna dell'Albergo dei
Poveri, proseguirà tutto il pomeriggio in via Balbi e si
concluderà con la serata al Carlo Felice. (mbo.)
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Taglio del nastro al Green Data Center. Augello: «Unici in Toscana»
/ pisa

F stato inaugurato il Green Data
Center dell'Università di Pisa,
sorto in un'area di proprietà
dell'ateneo che si trova a San
Piero e all'interno del Parco di
San Rossore. L'edificio che lo
ospita è stato adeguato alla nuo-
vafunzione creando uno spazio
unico per la sala macchine prin-
cipale di circa 250 metri quadra-
ti dove devono ancora finire di
collocare tutti i data center
dell'università. Cosa che avver-
rànel giro dipoco tempo.

«Questo progetto è stato volu-
to dai nostri tecnici e dagli infor-
matici che hanno avuto l'idea
circa un armo fa - afferma il ret-
tore dell'ateneo Massimo Au-
gello aprendo la cerimonia di
inaugurazione -. Il l oro entusia-
smo mi ha contagiato anche se
l'iter è stato travagliato. In To-
scana non c'è niente di simile e
ci auguriamo di arrivare ad esse-
re un punto di riferimento. Die-
tro il lavoro dei tecnici comun-
que c'è ii lavoro di tutti». Il sin-

MassimoAugello e Marco Fllippeschî

daco Marco Filippeschi, ha
espresso profonda soddisfazio-
ne per lavelocità con cui questo
progetto è stato realizzato, im-
portante per accrescere le po-
tenzialità e che rappresenta una
razionalizzazione per l'utilizzo
degli spazi. Il rettore Ira anche
sottolineato come questo pro-

getto risponda in pieno ai cri Ieri
di ecosostenibilità puntando in
primo luogo al risparmio ener-
getico e al rispetto dell'ambien-
te con l'utilizzo di spazi adegua-
ti. Questo progetto è il prodotto
di tecnologia interamente italia-
na e la realizzazione, avvenuta
in soli tre mesi, è stata effettuata
da un raggruppamento d'impre-
sa formato: dalla milanese Ital-
tel e dalle toscane West Svsterns
e Web Korner. I tre sistemi di raf-
freddamento collocati all'ester-
no dell'edificio, sono stati realiz-
zati in colore verde per limitar-
ne l'impatto ambientale men-
tre, il fatto che si trovino in
un'area dove non ci sono abita-
zioni, il rumore prodotto non in-
fastidirà nessuno come invece
accadeva quando i data center
erano dislocati all'interno della
città.

All'inaugurazione hanno pre-
senziato anche il professore
Giuseppe Attardi del diparti-
mento di Informatica e il dotto-
re Paolo Caturegli . (d, L)
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RIMENI. Ritenuto attual-
mente uno dei principali
scienziati del mondo nell'am-
bito della Neuropsicofarma-
cologia, il riminese Antonello
Bonci, direttore scientifico
del National Institute on
Drug Abuse e professore di
psichiatria alla Johns Hop-
kins University di Baltimora,
venerdì è tornato nella sua
terra per tenere un seminario
a cura di Giorgio Aicardi,
professore di fisiologia pres-
so il Dipartimento di Scienze
per la Qualità della Vita.

Il seminario si è svolto nel
pomeriggio nell'Aula Magna

del Campus di Rimini ed è
stato dedicato all'otpogeneti-
ca e alle nuove terapie contro
le dipendenze da sostanze
stupefacenti.

Hanno partecipato non sol-
tanto studenti dei corsi di
laurea in farmacia e in con-
trollo di qualità dei prodotti
per la salute, ma anche delle
scuole superiori del territo-
rio (in buona parte dai licei
Einstein, Serpieri e Giulio
Cesare).

Particolare interesse hanno
destato i primi risultati, dav-
vero molto promettenti, sul
trattamento dei tossicodipen-

denti mediante stimolazione
magnetica transcranica (T-
ms).

Molti gli studenti che sì so-
no trattenuti a parlare a lun-
go con il professor Bonci do-
po il seminario, alcuni per
chiedere di poter svolgere un
periodo di ricerca nei suoi la-
boratori in Usa. Da anni i pro-
fessori Bonci e Aicardi attua-
no questo tipo di mobilità stu-
dentesca dal Campus rimine-
se (una è in corso di svolgi-
mento), finalizzata alle tesi di
laurea sperimentali e all'ap-
prendimento di nuove tecni-
che dì indagine.





Erasmus+, ji budget supera12 miliardi
Per il 2017 stanziati 300 milioni in più rispetto al 2016: la quota maggiore a istruzione e formazione

Francesca Barbieri
Maria Adele Cerizza
--Erasmus+ aumenta il bud-
get: per il 2017 l'Unione euro-
pea ha stanziato 2 miliardi e 157
milioni di euro, circa3oo milio-
ni in più rispetto al 2016. La
Commissione ha appena pub-
blicato il bando annuale con
scadenze e requisiti. I fondi sa-
ranno così divisi: all'istruzione
e formazione andranno 1,9 mi-
liardi; alla gioventù 209,1milio-
ni; all'azione Jean Monnet io,8
milioni; allo sport 31,8 milioni.
Potranno candidarsi organi-
smi,pubblici oprivati, attivinei
settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e
dello sport di tutta la Ue.

In Italia stanziati fondi
perla mobilità
di 29.780 studenti e docenti,
quota che dovrebbe salire
del 20 per cento

«Inltalial'interesseversoilpro-
gramma è sempre stato frai più alti
in Europa - sottolinea Flaminio
Galli, direttore dell'Agenzia na-
zionale lndire, cheinltaliagestisce
i settori scuola, università ed edu-
cazionepergli adulti delprogram-
ma -. Negli ultimi tre anni si è regi-
strataunaforte crescita, soprattut-
to nella mobilità degli universitari,
grazie anche alla possibilità di fare
un'esperienza oltre i confini euro-
pei, e nei progetti di cooperazione
e dimobilitàper la scuola».

Per il 2016 all'Italia sono arrivati
1o4 milioni p er finanziare attività di
mobilità:72perl'università,27perla
scuolae5milioniemezzoperl'edu-
cazione degliadulti. Un a volta che
i fondi saranno assegnati alle
"scuole", il passaggio successivo
sarà l'apertura deibandi diretti ai
ragazzi (ma anche ai docenti).

Sul fronte universitario, per
l'anno accademico 2016/2017
l'Agenzia Indire ha accolto 244
candidature da parte di atenei e
istituti per le attività di scambio
previste con i paesi delprogram-

ma, che includono gli Stati mem-
bri insieme a Islanda, Turchia,
Liechtenstein, ex Repubblica di
Macedonia . Quest'anno sono
stati stanziati fondi perle mobili-
tà di 29.780 studenti , docenti e
personale amministrativo: una
partecipazione destinata ad au-
mentare almeno del 20%, secon-
do Indire, tenuto conto delle mo-
bilità che possono essere auto-
rizzate a parità di contributi eu-
ropei ricevuti e delle mobilità
coperte da altre tipologie di fon-
di.«Nel periodo 2014-2016 - sotto-
lineano dall 'Agenzia - il numero
degli istituti coinvolti è cresciuto
del 17%%o, in particolare in Lazio,
Lombardia, Sicilia e Calabria,
mentre il maggior numero di ri-
chieste diborse distudio èarrivato
da Emilia-Romagna, Veneto,
LombardiaeLazio».

E la scuola? In Italia sono 97 i
progetti autorizzati per inviare al-
l'estero i docenti in esperienze di
insegnamento, formazione e job
shadowing, con 672 istituti coin-
volti, per un totale di 2.027 inse-
gnanti in mobilità in Europa. Per
quanto riguarda lo scambio di
buone pratiche tra scuole euro-
p e e, i dati a livello nazionale parla-
no di 480 progetti autorizzati, di
cui 44 istituti coordinatori e 436
scuole partner all'interno di pro-
getti coordinati da istituti scolasti-
cidialtripaesi.

Sempre sul fronte scuola è so-
stenuta la partecipazione a
eTwinning, il "link" trainsegnanti
e classi per fare didattica in modi
nuovi, sfruttando le nuove tecno-
logie all'interno della più grande
piattaforma europea peri gemel-
lai elettronici . Attualmente la
community per le scuole com-
prende oltre 39omila insegnanti
registratiù136paesi.

Oltre all'agenzia Indire (era-
smusplus@ indire.it), in Italia
operano anche Erasmus + Isfol,
che si occupa di istruzione e
formazione professionale
(erasmusplus@ isfol.it) e
l'Agenzia nazionale per i gio-
vani, il cui ambito di competen-
za è la gioventù (comunicazio-
ne@ agenziagiov ani.it).
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Accordo Conceria del Chienti e ateneo di Camerino

Ricerca sul campo
L'università si sposta in azienda

DI FILIPPO GROSSI

asce il primo laborato-
rio di ricerca e svilup-
po pellami realizzato
in Italia nel settore

conciario in grado di consen-
tire agli studenti universitari
di impegnarsi direttamente
all'interno di un'impresa. Il
progetto, assolutamente ori-
ginale nel settore e finalizzato
alla produzione di pelli metal
free ed eco-attente, parte da
Tolentino, nelle Marche, grazie
alla Conceria del Chienti e alla
collaborazione con l'università
di Camerino. Entrambe hanno
dato vita a un percorso innova-
tivo che conferma la volontà del
mondo imprenditoriale italia-
no di stringere ulteriormente
i propri rapporti di collabora-
zione con quello scientifico per
creare nuove basi di crescita,
economica e sociale. Non solo,
la creative room della Conce-
rie del Chien-
ti sarà a

disposizione degli stessi uffici
stile delle più importanti mai-
son di moda internazionali,
proprio per intensificare la
sinergia tra l'azienda e i più
significativi marchi mondiali

essere ideato nelle Marche. Il
progetto riannoda, soprattut-
to, il rapporto pubblico-privato
permettendo il consolidamento
di nuove basi di incontro: nel
caso specifico, da una parte i

----- --------- -- - ricercatori dell'ate-
,, che potranno

%%G

del settore. Un modo, questo,
per creare un vero e proprio
avamposto creativo in grado
di accrescere ulteriormente il
livello qualitativo dei prodotti
ideati e realizzati. L'iniziati-
va consente, inoltre, la certi-
ficazione di quanto prodotto
dall'azienda e sarà affiancata
all'organizzazione di un ma-
ster universitario in conceria,
il primo, in questo comparto, a

entrare diretta-
mente in azienda,
dall'altro i tecnici
della Conceria che
potranno mettere
a loro disposizione
un'esperienza de-
cennale e un know
how di prim'ordine.
Si conferma così il
rafforzamento del

trasferimento tecnologico o del-
la creazione di nuova impresa
incentrata sulle attività di ri-
cerca, ma anche della gestione
dei diritti e della protezione
della proprietà intellettuale,
fino alla valorizzazione dell'in-
novazione grazie al legame fi a
mondo dell'impresa (Conceria
del Chienti) e realtà accade-
mica come l'università di Ca-
merino.



Gli atenei statali sono tenuti ad approvare i nuovi regolamenti
sulla contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017

Università, no tax area per 300mila famiglie
Esonero totale per gli studenti con Isee fino a 13mila curo con un minimo di crediti e non fuori corso

ACURADI
Francesca Barbieri

Alla Statale di Milano, con
un Isee di 13mila curo, uno stu-
dente in corso paga quest'almo
50o curo, alla Sapienza di Roma
574, a Napoli Federico II poco
più di 6oo e a Torino 547, tanto
per citare alcuni degli atenei con
ilmaggiornumero diiscritti.Dal
2017/18, con lo stesso Isee, la
quota - nelle università statali -
dovrebbe invece ridursi alla so-
latassaregionale per il diritto al-
lo studio, che per l'anno accade-
mico 2016/17 è di i4o curo.

Se lo "Student act" previsto
dalla manovra di bilancio usci-
rà indenne dall'esame parla-
mentare, scatterà una "no tax
area" che potrebbe interessare
le famiglie con figli all'univer-
sità e dichiarazioni Isee sotto i
13mila giuro. Unaplatea di circa
3oomila nuclei, se si fa riferi-
mento a quanto emerge dal-
l'ultimo monitoraggio Isee ri-
ferito al 2015.

I requisiti
Chi non supera il tetto non pa-
gheràtasse universitarie, anche
se per avere l'esenzione totale -
in base al testo attualmente di-
sponibile dellamanovra-lo stu-
dente dovrà dimostrare di aver
raggiunto un certo numero di
crediti (si vedano le schede in
basso) ed essere in corso.

Il sistema di calcolo dovrebbe
cambiare anche per le famiglie
un po' più ricche, con un indica-
tore tral3mila e 25mila curo, per
le quali sono previste nuove
agevolazioni: si pagherà pro-
porzionalmente alreddito inba-
se a unapercentuale 0'8°io) della
quota di Isee eccedente i 13mila
curo. A conti fatti, nel caso di
Isee paria 25mila curo, si sborse-
ranno al massimo, e sempre per
un'iscrizione "regolare", 960

curo più il contributo regionale
(quota non molto distante e in
certi casi superiore a quella già
prevista da diversi atenei per
questa fascia).

Terzo caso: per i fuori corso
con unlsee minore di 25mila giu-
ro che rispettino il requisito dei
crediti (25punti conseguitinei12
mesi antecedenti il io agosto
dell'anno di iscrizione) è previ-
sta comunque un'agevolazione
sulle tasse, con una quota mini-
ma da pagare di 20o curo.

In tutto la platea di potenziali
interessati alle modifiche del si-
stema di calcolo delle rette po-
trebbe essere tra le 6oo e le
7oomilafamiglie, considerando
che gli Isee universitari fino a
25mila curo sono stati nel 2015
circa 7oomila (compresi quelli
dei fuori corso, che dovrebbero
invece essere esclusi dalle novi-
tà più rilevanti).

Per "risarcire" gli atenei dei
mancati introiti datasse, la ma-
novra prevede un aumento del
fondo per il finanziamento or-
dinario delle università statali
di4o milioni nel 2017 e, apartire
dal 2018, di 85 milioni. Somme
che saranno divise tra i poli in
proporzione al numero di eso-
neri e tenendo conto dei costi
standard.

Le altre misure
Nello "Student act" anche la
conferma, dopo l'anno scorso,
dei 5o milioni inpiùper il diritto
allo studio.

Previste poi 400 super borse
da 15mila curo per gli studenti
più meritevoli dell'ultimo anno
delle superiori, la cui assegna-
zione avverrà con un bando
emesso dalla exFondazione per
il merito, mai decollata, che ora
si chiamerà «Fondazione arti-
colo 34». Queste borse potran-
no essere richieste da chi ha un
Isee uguale o inferiore a 2omila
euro e voti alti (media pari o su-
periore all'8) già nel penultimo e
terzultimo anno. A cui si aggiun-
geranno anche i punteggi delle
prove Invalsi.

Per il finanziamento delle
borse sono stanziati 6 milioni
per il 2017,13 per i12o18 eventi dal
2019 in poi.

Ci sono infine - ma a partire
dal 2o18 - 271 milioni per i mi-
gliori dipartimenti universita-
ri, che potranno spendere que-
ste risorse per la ricerca e per
assumere nuovi cervelli.
E sempre per i ricercatori (in-
sieme ai professori di seconda
fascia) ci sarà un "assegno" da
3mila curo per finanziare le at-
tività base di ricerca (previsti
45 milioni totali dal 2017).
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L'Isee degli universitari

I POTENZIALI BENEFICIARI DELLE NUOVE REGOLE LE DICHIARAZIONI ISEE DEGLI UNIVERSITARI PER FASCIA D'IMPORTO NEL 2015
Fascia d'importo (€) Numero di dichiarazioni % sul totale

ISEF inferiori a 13mila euro 0 ....... ........... ............................................. ............................................. . ...........-.........22.687

0-3.000

Esonerati dalle tasse 3.000-5.000 --- 41.316 ,
6SZ - - - - - ----------mila 5.000-7500 65.468 ;

ISEE tra i 13mila e i 25mila euro 65% del totale
7.500-10.000

10 000-15 000Nuovo sistema di calcolo . .

15.000-20.000

20.000-25.000

25.000-30.000 96.648

30.000-50.000 191.490

maggiore di 50.000 79.625

Fonte: elaborazione del Sole 21, O-e su dati Inps (XV rapporto annuale) e ministu o ce[ Lavoro (L, uovo Isee - rapcorto di monitoragáo 2015)

Le novità

Dall'anno accademico
2017/18 saranno esonerati
dal pagamento dei contributo
omnicom prensivo annuale
all'università gli studenti che
soddisfano congiuntamente
tre requisiti. Il primo è
l'appartenenza a un nucleo
familiare il cui Iseesia
inferioreo uguale a 13mila
euro

Pergli studenti con Iseefra
13.001e25milaeuroin linea con
tutti i requisiti, letasse non
possonosuperarel'8%della
quota Isee oltrel3mila euro. Per
gli studenti conIseeinferiorea
25rnilain regola peri crediti ma
fuoricorso letassenon possono
essere più di quelle calcolate
negli altri casi, aumentate del
50%(minimo200euro)

Per l'esonero totale non
bisogna essere fuori corso.
Altro requisito: perchi si
iscrive al 2° anno, l'aver
conseguito entro il10 agosto
dei primo anno almeno 10
crediti formativi; nelcasodi
iscrizioni ad anni successivi,
l'aver conseguito almeno 25
crediti nei 12 mesi precedenti il
10 agosto prima dell'iscrizione

Le università statali devono
approvare il proprio
regola mento sui contributi
studenteschi entro il31 marzo
2017. Dal 2020121 i limiti di
importo Isee per esonero totale
o riduzione parzialedelletasse
universitarie saranno
aggiornati ogni 3 an ni, con
decreto del Miureaseguitodel
monitoraggio sull'attuazione





Dalle infrastrutture alla qualità delle istituzioni e dell'istruzione

I miti da sfatare: poca ricerca,
arretratezza e capitali scarsi

L'Africa va bene solo per
chi cerca materie prime? Fal-
so: Paesi come il Marocco, lo
Zambia, ilSudafricao Mauriti-
us hanno un tasso di diversifi-
cazione dell'economia para-
gonabile a quello dei Paesi
avanzati. La popolazione del
continente vive di forme di
agricoltura arretrata? Ci sono
Paesi, come il Senegal o l'Etio-
pia, dove la crescita del meto-
do di produzione intensiva tra
il 2005 e il 2015 è stata di oltre il
25 per cento. E ci sono Paesi,
come il Kenya, dove la spesa in
ricerca e sviluppo sfiora l'1%,
delPil: in Italia, tanto per avere
un termine di paragone, è del-
l'1,2 per cento.

Si raccontano ancora molti
luoghi comuni, sul continente
africano. L'ufficio studi di Eu-
lerHermes, la società di assicu-
razione del credito del gruppo
Allianz, ne ha individuati dieci.
I dieci miti da sfatare per chi
vuole guardare all'Africa con
occhi moderni.

Di due si è detto. Proseguia-
mo con le infrastrutture, il cui
sviluppo in Africa sta accele-
rando molto: nel ranking inter-
nazionale dellalogistica elabo-
rato dallaBancamondiale il Su-
dafrica è più in alto in classifica

della Spagna, e anche Kenya ed
Egitto appaiono ben posizio-
nati. Se invece si guarda agli in-
vestimenti necessari da qui al
2030 per colmare il gap infra-
strutturale, Euler Hermes cal-
cola che per Paesi come il Ga-
bon o la Mauritania servireb-
bero meno capitali di quelli ne-
cessari alla stessa Madrid.

Anche dal punto di vista fi-
nanziario molto si stamuoven-
do, e i capitali stranieri oggi
scommettono sulla crescita
africana. Tra il 2010 e il 2015, in
media, gli investimenti diretti
esteri affluiti in Zambia sono
stati pari al 6° del Pil: nello
stesso periodo, inunPaese par-
ticolarmente attrattivo come
l'Olanda, la stessa percentuale
è stata di circa il7 per cento. Be-
ne hanno fatto anche Angola,
Rwanda (entrambi con un rap-
porto capitali-Pil del 4°o),
Uganda e Tanzania, quest'ulti-
me due tra il4 e il5 per cento.

Sul potenziale dei consuma-
tori africani le analisi ormai si
sprecano, ma anche l'ufficio
studi di Euler Hermes dice la
sua per sfatare il mito di
un'Africa troppo povera per
essere un target per i produtto-
ri di beni di consumo: in cima
alla lista del suo Indice della

Più avanzati di quanto si immagini

potenzialità di consumo c'è la
Nigeria; seguono nell'ordine il
Kenya, il Marocco, l'Egitto, il
Sudafrica, il Ghana e la Tanza-
nia, tutti promossi a pieni voti
come mercati consumer.

Così come la produttività
nell'agricoltura e le capacità di
spesa delle famiglie, a miglio-
rare è anche la qualità delle isti-
tuzioni africane, necessario in-
terlocutore di chi dall'estero
vuole venire nel Paese a fare
business. Secondo gli indici
della Banca mondiale e del-
l'Onu, per esempio, il Rwanda
batte l'Italia quanto a capacità
di controllo della corruzione,
mentre in fatto di impianto giu-
ridico complessivo il Ghana
non ha niente da invidiare al
gruppo di testa dei Brics e su-
pera addirittura in qualità
quello del Brasile.

Eppoi basta dire che in Afri-
canon ci sono risorse qualifica-
te: in Sudafrica, per esempio,
ben il 40% della popolazione in
età da laurea effettivamente
frequenta un corso di istruzio-
ne post-superiori. In Germa-
nia, che nella classifica è la pri-
ma della classe, questa percen-
tuale è del 6o%.

Mi.Ca.
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Spesa in R&S in alcuni paesi africani a confronto con paesi benchmark (Canada e Singapore). In %sul Pil

Marocco
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Fonte: Euler Hermes



In crescita
le partenze
verso paesi
extra-Ue

Ventitré anni, in sei
casi su dieci donna. E que-
sto l'identikit prevalente
tra gli oltre tre milioni e
mezzo di studenti univer-
sitari che hanno parteci-
pato a Erasmus+ dalla data
di avvio del programma
(1987) fino a oggi: l'Italia
ha contribuito a questo re-
cord per il 1o-% ed è tra i
primi quattro per studenti
in partenza.

Se si guarda all'acco-
glienza, il nostro paese è al
quinto posto, poco dopo
Spagna, Germania, Fran-
cia e Regno Unito, con ol-
tre 20mila studenti euro-
pei che scelgono l'Italia
per studiare o per fare un
tirocinio.

Spagna, Francia, Ger-
mania e Portogallo sono i
paesi con i quali si effet-
tuano più scambi per stu-
dio, con una permanenza
media di sei mesi; mentre
per i tirocini (che durano
inmediatremesi) iragazzi
italiani privilegiano, nel-
l'ordine, Spagna, Regno
Unito (anche se su questo
paese pesa ora l'incertez-
za legata alla Brexit), Ger-
mania e Francia.

Se si allarga l'orizzonte
al di là dei confini euro-
pei, per il 2016/2017 il bu-
dget messo a disposizio-
ne per l'Italia nell'ambito
della mobilità interna-
zionale è stato incremen-
tato del13°io, anche per ef-
fetto dell'ampliamento ai
paesi partner dell'area
africana, caraibica e pa-
cifi ca.

Degli 89 atenei e istituti
di istruzione superiore
italiani candidati ne sono
stati finanziati 52, con un
budget di quasi 13 milioni
assegnato all'Italia dalla

Commissione europea. I
fondi finanzieranno 3.102
tra studenti e docenti
(+25% rispetto al2015), co-
sì suddivisi:

1.986 mobilità in entrata
dai paesi extraeuropei,
tra studenti, docenti e
personale accademico,
provenienti principal-
mente da Federazione
Russa (195), Albania (191),
Serbia (159), Georgia (121)
e Israele (109);

1.116 mobilità in uscita,
che dall'Italia hanno come
destinazione paesi del re-
sto del mondo, in primis la
Federazione Russa (140),
seguita da Georgia (84),
Serbia (8o), Israele (75) e
Albania (61).

Tra le università italia-
ne che attraggono più stu-
denti dal resto del mondo,
La Sapienza di Roma è al
primo posto, seguita da
Statale di Milano, Alma
Mater di Bologna, univer-
sità di Padova e Politecni-
co di Torino.

Rispetto alla mobilità
verso i paesi extra-Ue, i
primi cinque poli univer-
sitari italiani per numero
di studenti in partenza so-
no Alma Mater di Bolo-
gna, Ca' Foscari di Vene-
zia, università della Tu-
scia, Politecnico di Mila-
no e università di Parma.

Erasmus+ incentiva an-
che la mobilità degli adul-
ti: in questo ambito circa
372 persone saranno im-
pegnate in percorsi di for-
mazione (+6% rispetto al
2015), risultato dei 16 pro-
getti vincitori presentati
dalle organizzazioni na-
zionali.

Sul lato della coopera-
zione sono stati autoriz-
zati 28 partenariati stra-
tegici tutti orientati al-
l'innovazione e allo
scambio di buone prati-
che tra organizzazioni
del settore pubblico e del-
la società civile.

Fr. Ba.
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La "faglia del terrore"
affiancata da altre più piccole
che si susseguono a distanza

di pochi chilometri
Ecco cosa fa temere

agli esperti l'effetto contagio

ROMA. Più che una faglia sismica,
ormai sembra una trincea di
guerra. I trenta chilometri di pau-
ra che partono da Visso a nord fi-
no ad Accumoli a sud continuano
a sfornare terremoti. E invece di
scemare in energia, le scosse di-
ventano sempre più forti. Il si-
sma che ieri alle 7:40 ha raggiun-
to la magnitudo 6,5 «è il più forte
in Italia dal terremoto dell'Irpi-
nia del1980» spiega Gianluca Va-
lensise dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv).
E in un giorno solo è stato seguito
da una raffica di altre trecento
scosse, di cui una quindicina di
magnitudo superiore a 4.

Questo andamento in crescen-
do, in realtà, viene considerato
un colpo di fortuna. «Se l'energia
che è stata rilasciata da tre gran-
di scosse e da uno sciame durato
due mesi si fosse sprigionata in
un colpo solo, avremmo probabil-
mente raggiunto una magnitu-
do 7» spiega Paolo Messina, diret-
tore dell'Istituto di Geologia am-
bientale dei Cnr. La scossa, cioè,
sarebbe stata quasi 6 volte più
forte del terremoto di ieri e quasi
30 volte più potente del sisma
del 26 ottobre.

Quando l'escalation si ferme-
rà - che è la domanda che una po-
polazione stremata oggi non
smette di farsi - nessuno però è in
grado di dirlo. «A un certo punto
perderà energia e incontrerà
una faglia che non è più disposta
a farsi attivare» spiega Valensi-
se. «Ma per bene che vada, ci
aspetta comunque un periodo di
sciame». Per fare previsioni oc-
correrebbe sapere esattamente
come sono disposte le fratture
del terreno nel sottosuolo. E cono-
scere quanto la rotazione degli
Appennini in senso arti-orario
stia stirando - caricandoli di ener-
gia - i vari pezzi del domino di fa-
glie sotterranee in cui è spezzet-
tata questa zona dell'Italia cen-
trale. «Le tensioni si accumulano
lungo le faglie con il tempo. Poi
all'improvviso, nel momento del
sisma, vengono rilasciate. Quan-
to sia carico ciascun punto di una

faglia è però impossibile da misu-
rare» spiega Daniela Pantosti, di-
rettrice della Struttura terremo-
ti dell'Ingv. «Prevedere il mo-
mento della rottura - aggiunge
Valensise - sarebbe come cono-
scere in anticipo quale goccia fa-
rà traboccare un vaso».

C'è però un aspetto, nel terre-
moto di ieri mattina, che i ricerca-
tori non riescono bene a spiega-
re. Le scosse che hanno innesca-
to questa sequenza, all'alba del
24 agosto, raggiungendo la ma-
gnitudo 6.0, sono migrate inizial-
mente verso nord durante la fase
di assestamento. Dopo uno scia-
me durato due mesi e 18mila
scosse, hanno poi colpito il 26 ot-
tobre a Visso, con una magnitu-
do 5,9 che rientrava tutto som-
mato nelle previsioni. Ma poi, ie-
ri mattina, il terremoto è sorpren-
dentemente tornato verso sud,
ancora a Norcia. «Personalmen-
te, sono rimasto sorpreso» spie-
ga Alessandro Amato dell'Ingv.
«Le attivazioni di nuove faglie in
genere avvengono alle estremità
di quelle già colpite. Non verso il
centro». «E stata - conferma Va-
lensise -una scossa un po' anoma-
la, Non capiamo ancora bene co-
me si inserisca nel puzzle. Teme-
vamo che la sequenza proseguis-
se verso nord-ovest o verso
sud-est. Invece l'epicentro di ieri
è tornato indietro».

Nel sottosuolo di Norcia, dun-
que, la Terra si è spezzata due vol-
te. E la seconda volta in maniera
ancora più violenta della prima.
La montagna, a furia di prendere
martellate, si è letteralmente
spaccata, tanto che lungo la fa-
glia incriminata - che si allunga
fra il Monte Vettore e il Monte Bo-
ve- in alcuni punti è perfettamen-
te visibile uno scalino alto un me-
tro. È li che un pezzo della crosta

"In questa zona il rischio
sismico è massimo e una
scossa del settimo grado
non stupirebbe nessuno"

terrestre è crollato verso il basso.
«La parte a ovest, verso il Tirre-

no, è scivolata giù. Quella verso za è arrivata dopo 40 secondi. In
l'Adriatico si è sollevata. Questo Calabria, nel 1783, si sono susse-
è avvenuto tre volte, in corrispon- guiti ben cinque terremoti di ma-
denza delle tre scosse principali» gnitudo 6.5 e oltre».
spiega Pantosti. L'Appennino centrale, con le

La "faglia del terrore" che or- sue faglie piccole, frastagliate e
mai stiamo imparando a conosce- infide resta dunque un puzzle.
re taglia gli Appennini da Ed è impossibile sapere quando
nord-ovest a sud-est, è lunga po- tutti i pezzi avranno raggiunto la
co più di venti chilometri e incli- loro posizione di quiete. «In que-
nata verso il Mar Tirreno di circa sta sequenza è stata coinvolta for-
45 gradi. È anche affiancata da se una faglia, o forse due conti-
una serie di altre faglie, chesisus- gue, accanto ad altre faglie anti-
seguono l'una parallela all'altra, tetiche che anziché essere orien-
o quasi, ogni 5-10 chilometri, li tate verso il Tirreno lo sono verso
fatto che queste spaccature della l'Adriatico» spiega Amato. «Ab-
crosta siano piuttosto corte fareb- biamo di fronte un sistema atti-
be sperare che la faglia esaurisca vo e molto, molto complesso».
presto la sua energia per tornare
in uno stato di quiete. Ma il fatto
che le fratture sotterranee siano
così ravvicinate fa temere anche
che il "contagio" possa avvenire
più facilmente.

li sisma di grado 7 che abbia-
mo evitato fino aoggi, d'altra par-
te, qui non stupirebbe nessuno.
«In questa zona il rischio sismico
è massimo. Ad Avezzano nel
1915 raggiungemmo questa ma-
gnitudo» ricorda Pantosti. Ne i
terremoti "a puntate" sono sco-
nosciuti al nostro paese. «Anche
nel'97 in Umbria il sisma avven-
ne in tre fasi a distanza di due me-
si» spiega Valensise. «La grande
scossa dell'Irpinia, abbiamo sco-
perto solo dopo, era in realtà com-
posta da tre sotto-scosse molto
ravvicinate. La seconda ha segui-
to la prima di 20 secondi. E la ter-
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L'Btalia è sottoposta
a forti spinte compressive
perché si trova alla
convergenza tra zolla
africana e zolla eurasiatica



CREPE SU ST RADE E MONTAGNE
A sinistra, l'asfalto spaccato nelle strade di Norcia. Sopra, il taglio
orizzontale che la scossa di 6,5 Richter ha prodotto sul versante
del Monte Vettore. Le foto sono sulla pagina Facebookdi geologi.it

UN METRO IN PIÙ
Una roccia fotografata nel 2014 da un gruppo di studenti di
geologia e ieri mattina dopo il sisma: lo scivolamento della faglia
ha messo allo scoperto un tratto di parete alto un metro

Le fag lie attive dell 'A ennino centrale
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Lungo la dorsale appenninica,
dal Mugello all'Irpinia,
si concentra la sismicità
più elevata d'Italia

Tra Abruzzo, Lazio e Umbria
decine di faglie corrono
parallele da Ovest a Est
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Il sottosuolo dí r
Nella sezione che raffigura il territorio
compreso tra Norcia e il Monte Vettore,
distanti circa 18 km, sono visibili
le faglie e le loro direzioni di scivolamento

-- -- -- ---
Cima del Redentore

I

-ÌMonte Vettore

1
Il terremoto di ieri e stato innescato
probabilmente dal sistema

di faglie tra Cima dei Redentore
e Monte Vettore

L'ipocentro è stato individuato
sotto Norcia a 9 km di profondità
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La scala di potenza dei terremoti
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Carlo Melettí n
noi e gli americani calcoliamo
la magnítudo con modelli diversi
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GEOLOGO
Carlo Meletti,

dell'Istituto
nazionale

di geofisica
e vulcanologia

C'è un
margine di

errore di 0,3
inpiuoin

meno
curdo

accusarci
dì truccare

i dati
dei terremoti

RO . "Terremoto in corso". Il
segnale sonoro, nella sala sismi-
ca dell'Istituto nazionale di geo-
fisica e vulcanologia a Roma, è
affidato alla voce sintetica di un
computer. Da quel momento,
racconta Carlo Meletti, respon-
sabile del Centro di pericolosità
sismica, parte una catena di
operazioni, prima computeriz-
zate poi manuali, che portano al-
la determinazione della magni-
tudo. Il valore che - secondo un
post di ieri mattina della sena-
trice dei Cinque Stelle Enza
Blundo, sarebbe stato declassa-
to da 7.1 a6.1 acausadi«menzo-
gne per interessi economici di
Governo».

Cosa avviene fra il momento
in cui un sisma viene avverti-
to e quello in cui appare il va-
lore della magnitudo?
«Nella nostra sala sisrnica,

normalmente, ci sono almeno
cinque persone di turno (ma ie-

ri eravamo centinaia). Due si-

smologi, due tecnici che control-
lano il buon funzionamento del-
la rete delle stazioni sismiche e
un funzionario che sovrintende
al lavoro e comunica, se necessa-
rio, con la Protezione Civile».

Come vi accorgete di un ter-
remoto?
«Nella sala abbiamo sismo-

metri e monitor collegati con le
principali fra le circa trecento
stazioni sismiche in Italia. In ca-
so di sisma forte, arriva anche il
segnale sonoro del computer».

Quali operazioni scattano in
quel momento?
«Si parte con il calcolo dell'i-

pocentro. Sappiamo che un ter-
remoto sviluppa due tipi di on-
de: le P più veloci e le S più lente.
Conosciamo la loro velocità di
propagazione e dall'intervallo
di tempo fra le due riusciamo a
capire a quale distanza una sta-
zione si trova rispetto all'ipocen-
tro. É un normale calcolo di tri-
gonometria».

E la magnitudo?
«La magnitudo locale, o ma-

gnitudo Richter, è l'ampiezza
massima che un sismometro
raggiunge durante la scossa. Il

computer è in grado di calcolar-
la mettendo in relazione il movi-
mento del sismometro e la di-
stanza dall'ipocentro. Ci voglio-
no un paio di minuti. Poi i sismo-
logi in sala sismica controllano
che tutti i segnali siano corretti

e che non siano mescolati, per
esempio, ad altri sismi avvenuti
altrove sul pianeta. Per questo
secondo calcolo occorrono una
decina di minuti. Poi pubbllcha-
mo l'analisi sul nostro sito e in-

formiamo la Protezione Civile».
Perché i dati differiscono fra
loro?
«Il calcolo è suscettibile di er-

rori. Il margine è di 0.3 gradi di
magnitudo in più o in meno. Poi
ci sono i vari istituti che usano

metodi leggermente diversi.
Noi per esempio abbiamo in ge-
nere 0.1 0 0.2 punti in meno de-
gli americani dell'istituto
Usgs».

Perché?
«Il calcolo dell'ipocentro si ba-

sa sulla velocità di propagazio-
ne delle onde P e delle onde S,
che però non viaggiano con la
stessa rapidità nei vari tipi di
roccia. Per ogni zona bisogna
dunque elaborare un cosiddet-
to "modello di velocità crostale"
che tenga conto delle peculiari-
tà geologiche locali. L'Ingv, per
quanto riguarda l'Italia, ha ov-
viamente dei modelli più accu-
rati rispetto a quelli a disposizio-
ne degli americani, e viceversa.
Un'altra differenza è che loro
non aspettano e diffondono su-
bito la stima della magnitudo
elaborata dal computer, men-
tre noi aspettiamo di avere il da-
to controllato dai sismologi pri-
ma di pubblicare i dati».

Ma come è possibile passare
da 7.1 a 6.5?
«Non so, io ricevo gli allarmi

dell'Usgs via mail e il dato che
ho ricevuto è 6.6».

Cosa risponde a chi vi accusa
di truccare i dati?
«Questo presupporrebbe la

malafede di tutto il personale
dell'Ingv. Mi pare davvero in-
concepibile».

(dNIPNOOLL>JONE NISFR ATA



()uanto durerà Vw Am
il contagio sismico

Dafia faglia che si a arga all'energia nel sottosuolo
Ecco tutto ciò che sappiamo s a nuova scossa

a cura di Giovanni Caprara

'Che cose successo Perché dopo agostoieri mattina? si trema ancora?
n questo caso - spiega
Alessandro Amato,

. dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - si è
attivata una faglia lunga 30 chilo-
metri registrando un allargamento
della crosta assieme allo sprofonda-
mento di un blocco nella parte che
si è ribassata». Non si può dire che
si sia creato un terzo fronte dopo gli
altri due più violenti. Questo sisma è
simile agli altri due. La nuova scossa
agisce nella parte già attiva. C'è stato
una sorta di contagio sismico: si
ritiene che abbia contribuito anche
l'influenza scatenata tra le placche
dopo le «rotture» - negli ultimi
mesi - delle varie strutture
eologiche_ ePPRO)UZ00 Ris€RVnrn

Ci saranno
altri movimenti?

a risposta è impossibile da
dare con precisione anche
se crediamo che dopo

questo terzo sussulto ci sarà una
prosecuzione della sequenza
sismica per settimane e mesi con
intensità variabili e alcune
potrebbero essere anche
consistenti», dice lo scienziato.
«Inoltre potrebbe anche verificarsi
l'apertura di un terzo fronte
innescato dai precedenti le cui
conseguenze sono imprevedibili».
Per conoscere le caratteristiche e le
condizioni del sottosuolo si stanno
effettuando varie trivellazioni. La
più famosa è in California, ma anche
in li nibria ne sono state effettuate
tre più superficiali. 0 RIPP0DU70Nr RISERVATA

ella storia sismica sono
frequenti i casi di attivazione
prolungati dopo la scossa

principale. Non è chiaro quanto la
sequenza possa durare perché
dipende dall'energia immagazzinata
che deve liberarsi. In alcuni casi ci
potrebbero volere anni. Modelli
teorici e dati raccolti attraverso i
satelliti con i quali si registrano le
deformazioni superficiali del suolo
possono dare una mano. Ma i dati a
disposizione sono troppo pochi e il
risu_ttato è limitato. Non conoscia-
mo tante cose delle faglie adiacenti
a quella da cui si è originato il sis-
ma: quali siano state attivate. Ed è
da queste che potremmo ricavare
informazioni utili. ORrROauz,oNFRls@RVA?a



L'epicentro
va verso il Nord.?

on possiamo davvero sapere
dove e come possa svilupparsi
ulteriormente nel prossimo

futuro. Nei giorni scorsi si poteva
immaginare che la sequenza
sismica emigrasse ulteriormente
verso il Nord della nostra penisola
oppure che interessasse alcune zone
del Sud che finora sono rimaste più
«silenti» (se si esclude la scossa,
rilevante, di magnitudo 5.7 con
epicentro nel Mar Tirreno e una
profondità di 474 chilometri lo
scorso 28 ottobre): ma quello che è
successo è che i nuovi eventi
rilevanti si sono manifestati nella
stessa area già coinvolta. Tutto
dipende dall'interazione delle forze
in gioco nelle profondità.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Come mai l'urto
risulta così forte?

uesto dipende dall'energia
nascosta nelle profondità

_.. geologiche che da secoli si
sta accumulando nell'area. La nuova
scossa non ci sorprende perché
storicamente abbiamo traccia di una
continuazione del sisma con
manifestazioni molto intense. «Ora
si potrebbe dire che le due
precedenti siano state quasi
preparatorie di quella di ieri mattina
che è cinque volte maggiore di
quella d'agosto», sostiene Amato.
L'Italia è continuamente pressata da
una spinta verso nord della placca
africana scontrandosi con la placca
euroasiatica. Inoltre la nostra area è
ì a m mentata da una serie di micro-
placche che interagiscono fra di
loro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché gli sciami
sono tanto lunghi?

no dei primi casi noti
risale al 1456- spiega

) Andrea Tertullianï
dell'Ingv -. Colpi dall'Abruzzo alla
Calabria con una violenza oggi
valutata intorno a 7.1 della scala
Richter. Fu uno dei più disastrosi
della storia della Penisola con oltre
trentamila morti. Dopo la scossa
principale la terra tremò per mesi».
Anche il terremoto in Calabria nel
1783 si protrasse a lungo. Il sisma di
Avezzano del 1915 rimase attivo in
modo diverso per circa un anno. In
quello di Colfiorito in Umbria e
Marche tra il 1997 e il 1998 (6.1 di
magnitudo) la terrà continuò a
tremare per circa otto mesi con tre
scosse rilevanti. C RIPRODUZ CRE RISERVATA
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LA SEZIONE GEOLOGICA
II sistema responsabile delle scosse di ieri è nelle faglie
tra il Monte Vettore e il Monte Bove
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L' ITALIA VACILLA P aura continua
I geologi lanciano l'allarme
«Rischi di scosse piu forti»
Per gli esperti le aree colpite sono ancora in pericolo
La magnitudo registrata (6.5) più alta dopo l'Irpinia

Francesca Angeli

Roma La sequenza non è fini-
ta. Gli esperti purtroppo sono
tutti concordi: il rischio di nuo-
ve scosse nelle aree già colpite
è altissimo. Il presidente
dell'Ordine Nazionale dei geo-
logi, Francesco Peduto, spiega
che le scosse sono provocate
da «strutture sismotettoniche
adiacenti» e per questo si è
parlato anche di sisma «gemel-
lo» ovvero generato dalla stes-
sa faglia. L'auspicio di Peduto
è che la grande energia sprigio-
nata nell'evento sismico di ie-
ri ora vada scemando. «La se-
quenza non è conclusa possia-
mo solo sperare che le prossi-
me scosse siano di forza infe-
riore - spiega - Comunque se
tutta l'energia si fosse sprigio-
nata insieme in un'unica forte
scossa avremmo avuto più
danni e vittime. Ieri il terremo-
to ha colpito aree in gran par-
te già evacuate». E Mario Toz-
zi geologo del Centro Naziona-
le Ricerche avverte: gli scenari
possibili comprendono anche
la possibilità che si verifichino
scosse persino più forti di quel-
le già devastanti subite fino ad
oggi. «Quelli degli ultimi mesi
non sono eventi inaspettati:
l'Italia ha un volto sismico,
l'intero paesaggio degli Appen-
nini è frutto degli eventi sismi-
ci susseguiti nel corso dei seco-
li - spiega Tozzi - Non sta suc-
cedendo nulla che non sia già
successo in passato. Con gli ul-
timi terremoti il terreno si è
abbassato di venti centimetri
alla volta». Per Tozzi l'ultimo
evento è stato provocato da
un frammento della faglia. «Si
è spostato un segmento della
stessa struttura che prima si è
attivata ad Amatrice, poi ad

Ussita e poi in una zona inter-
media. Segmenti della stessa
faglia che hanno rilasciato
l'energia accumulata nel pro-
fondo». Per Tozzi le ipotesi
aperte su quanto potrebbe ac-
cadere nelle prossime settima-
ne sono molto diverse tra loro.
«Non facciamo previsioni ma
guardiamo al passato - riflette
Tozzi- Potrebbe verificarsi lo
scenario dell'Aquila: una forte
scossa e poi a seguire scosse
sempre più deboli di assesta-
mento. E questo sarebbe au-
spicabile. Oppure la coppia si-
smica come a Castelmagno. O
ancora due forti scosse a di-
stanza di mesi come accadde
in Friuli a maggio e poi a set-
tembre». Nessuno di questi
scenari può essere escluso.

La magnitudo registrata ieri
mattina, 6.5, è la più alta dopo
quella registrata in Irpina nel
1980 e in più occasioni gli
esperti hanno ripetuto che in
Italia non sono mai stati rag-
giunti picchi violenti come
quello registrato in Giappone
nel 2011 di magnitudo 9 della
scala Richter. «Le scosse più
forti vengono ritenute quelle
di Messina nel 1908: 7.1 anche
se andando indietro nel passa-
to i calcoli si fanno più incerti
- spiega Tozzi - Alla fine del
1.600 nella zona di Catania do-
vrebbe essere stato raggiunto
7.5 ma in Italia per le sue carat-
teristiche non si va oltre quei
valori. Certo il vero scandalo è
che ad Amatrice ci siano state

così tante vittime con un terre-
moto che non aveva una po-
tenza devastante ma medio
bassa». Le scosse sono state av-
vertite anche nella capitale e
molti romani si sono riversati
in strada terrorizzati. Tozzi
spiega che «Roma non ha sua
sismicità ma risente degli
eventi sismici che arrivano
dall'area dei Colli Albani e, co-
me in questo caso, dall'Appen-
nino». Quello che conta non è
soltanto come la casa è costrui-
ta ma anche dove. Se il terre-
no sottostante è argilloso am-
plificherà la potenza dell'on-
da al contrario della roccia o
del tufo che invece l'assorbo-
no. Proprio per questo l'Ordi-
ne dei Geologi chiede da anni
di eseguire la microzonazio-
ne. A necessario uno studio
dettagliato del territorio per
identificare le zone più a ri-
schio», avverte Peduto.



ì Un palazzo pericolante nel centro di Tolentino



FLAVIA AMABILE
ROMA cuore medievaleC'è la bellezza italiana ridotta Iffin polvere e c'è soprattutto per

la prima volta un profondo
senso di impotenza di fronte ai '

dei capolavche r nd no unica l talia. A fi-
che rendono unica l'Italia. A fi-
ne dell Italiane giornata il bilancio di una
manciata di secondi di scossa
di terremoto è un miliardo di • •
euro,
in più

anche di danni r1 O O polverein più al patrimonioonio culturale
italiano. Una cifra enorme se si
pensa che soltanto la scossa di

n 1,m 1
mentatoddel 70% i danni por- Almeno un miliardo di danni, i più gravi a Norcia
tandoli a un miliardo. Antonia
Pasqua Recchia, segretario sono ridotti in granelli minu- che è stato danneggiato»,
generale del ministero dei Be- scoli, non ci sono speranze; promette Antonia Pasqua
ni Culturali, ammette le diffi- se invece sono abbastanza Recchia.
coltà. Se pensiamo solo alle se- grandi, si può sperare di ri- Una promessa che in queste
gnalazioni, dopo le precedenti costruire. Per esempio, i mo- ore suona molto impegnativa.
scosse erano state circa 3000. saici della basilica di Assisi A subire danni è stato persino
Dopo l'ultimo terremoto mi sono stati restaurati dopo un l'«ermo colle» dell'Infinito di
aspetto almeno altre 2000 se- lavoro certosino rimettendo Recanati, quello che ha ispira-
gnalazioni. Pensiamo che sia insieme tutti i pezzi di alme- to Giacomo Leopardi, dove si è
stato il più violento». no un centimetro. aperto uno squarcio. Palazzo

Ma non è la sua violenza a Non tutto è perduto, ma Leopardi «ha retto bene ma è
dare un senso di impotenza, è nessuno oggi è in grado di dire chiuso alle visite per precau-
il protrarsi nel tempo senza la- di più, o di avere la minima cer- zione», spiega Vanni Leopardi,
sciar vedere una fine. «Inter- tezza sul futuro. «Da domani che con la famiglia vive ancora
venire ora e mettere in sicu- ricominceremo con le verifi- nel palazzo settecentesco.
rezza i beni danneggiati non è che anche sugli edifici dove già I danni più rilevanti però
un'operazione che il ministero ci sono stati i sopralluoghi e sono di sicuro a Norcia che in
può assicurare», spiega. La di- che erano stati dichiarati agi- pochi secondi ha perso tutte le
rigente sa di non avere alter- bili. Ma in molti casi i nostri chiese: non solo la basilica di
native: «Avevamo ricomincia- tecnici non possono ancora en- San Benedetto, anche la catte-
to le verifiche e gli interventi trare, dobbiamo aspettare il drale romanica di Santa Ma-
dopo la scossa e i crolli di mer- via libera dei Vigili del Fuoco», ria Argentea, la chiesa gotica
coledì 26. Eravamo entrati ve- spiega Giorgia Muratori, se- di San Francesco. E sono stati
nerdì nella basilica di San Be- gretario generale del Mibact danneggiati pesantemente il
nedetto. Volevamo portare via per le Marche. Ma la situazio- Municipio e il museo della Ca-
le pale dell'altare ma ci siamo ne è di giorno in giorno più dif- stellina. Ad Amatrice è crolla-
resi conto che avremmo ri- ficile e si annuncia necessaria ta la torre civica e quello che
schiato troppo perché sarem- anche una diversa organizza- rimaneva della chiesa di San-
mo dovuti rimanere a lungo al- zione delle competenze. t'Agostino. Ma i danni sono
l'interno della basilica. Ci era- Si attende la nomina del diffusi ovunque. Ulteriori
vamo messi d'accordo per ve- Soprintendente unico spe- crolli ci sono stati nei centri
derci lunedì mattina e effet- ciale per le aree colpite dal storici di Camerino, Visso, To-
tuare un intervento di messa sisma, distribuite in quattro lentino. Paura anche per la Pi-
in sicurezza del tetto dal- regioni tutte ad alta densità nacoteca di Jesi dove sono cu-
l'esterno. Purtroppo la scossa di beni culturali. Avrà l'inca- stoditi dipinti di Lorenzo Lot-
di stamattina ha fatto crollare rico di concentrarsi sul recu- to e per Civita di Bagnoregio.
tutto, ma sarebbe stato impos- pero del patrimonio mobile e L'elenco può continuare a lun-
sibile fare più in fretta». immobile, mentre il ministro go. La scossa di ieri ha ferito

La pala della Madonna è Franceschini chiede più fon- per intero il cuore dell'Italia
stata ritrovata fra le macerie di per riuscire a salvare tutte medievale.
ieri mattina dai Vigili del Fuo- le opere danneggiate. L'artco e portata in uno dei depositi bonus, infatti, verrà esteso
allestiti dal ministero per il re- anche ai beni ecclesiastici
cupero delle opere danneggia- gravemente colpiti. «Non ap-te. Il resto è lì, un simbolo del- pena il terremoto si fermerà
l'Italia medievale in polvere. ci metteremo al lavoro. È no-

Possibilità di recupero? stra ferma intenzione recu-Secondo gli esperti, ci trovia- perare tutto il patrimonio
mo di fronte a una delle si-
tuazioni più difficili per i beni
culturali italiani degli ultimi
decenni. E un eventuale re-
cupero dipende da come so-
no avvenuti i crolli: se i pezzi

e —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI
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52 anni fa
Paolo VI ha
proclamato San
Benedetto pa-
trono d ' Europa.
Il santo di Norcia
è celebre perla
Regola , compo-
sta nel 540.
Si tratta di una
sintesi del Van-
gelo con cui ha
organizzato la
vita dei monaci,
unendo preghie-
ra e lavoro:
«Ora et labora».
Benedetto
li invitò a racco-
gliere , cataloga-
re, archiviare,
tramandare la
filosofia , l'agri-
coltura , la scien-
za, la poesia.
Così facendo, le
comunità bene-
dettine costitui-
rono una sorta
di incubatrice
per la futura
società europea.
Per questo
è stato scelto
come patrono
del continente

"Subito il Soprintendente Castelluccio, la parte alta
unico speciale" e rasa al suolo
Il cuore artistico dell'Italia dei borghi ha una
ferita aperta: è ormai urgente la nomina del
Soprintendente unico speciale per le aree
colpite dal sisma, con l'incarico di recuperare il
patrimonio mobile e immobile. «Le segnalazioni
fino a ieri erano circa 3000», ha commentato il
segretario generale del Mibact, Antonia Pasqua
Recchia (foto), aggiungendo che «dopo l'ultima
scossa me ne aspetto almeno altre 2000».

Paura perla Pinacoteca
coni dipinti di Lotto
Timori a Jesi (Ancona) dopo le scossa di
terremoto magnitudo 6,5 per la celebre Galleria
degli Stucchi di Palazzo Pianetti, sede della
Pinacoteca civica dove sono conservati
l'Annunciazione e la Deposizione di Lorenzo
Lotto. Il sisma ha aperto screpolature e causato
il distacco di pellicole di colore dalla Galleria,
ma i danni restano contenuti. La Pinacoteca è
rimasta chiusa in via precauzionale.

La parte alta della frazione di Castelluccio di
Norcia (nelle foto a fianco) è stata rasa al suolo. È
drammatico il bilancio del segretario generale del
Mibact, Antonia Pasqua Recchia: «La scossa di
stamattina è stata otto volte più violenta di quella
di agosto e di quella del 26 ottobre, anche il
patrimonio già messo in sicurezza è stato
distrutto, come il campanile di Castelluccio di
Norcia che era stato rafforzato e oggi è crollato».

Una fessura sul Colle
che ispirò Leopardi

La scossa di ieri ha
aperto una profonda
fessura nel colle di Re-
canati immortalato da
Leopardi nell 'Infinito,
l'idillio il cui manoscrit-
to conservato a Bisso
era scampato al terre-
moto di mercoledì scor-
so. Lo ha fatto sapere il
sindaco della cittadina
marchigiana Francesco
Fiordomo : « La fessura -
ha spiegato - ha messo
in evidenza come lo sci-
volamento a valle, pro-
vocato da una grave
debolezza idrogeologi-
ca, ha provocato danni
forse irreversibili». Il
colle è visitato ogni an-
no da milioni di turisti.



Un'altra immagine di distruzione a Norcia
La scossa devastatrice si è registrata alla 7,40 di ieri mattina

Quel che
La basilica di San Benedetto
nella piazza di Norcia,
distrutta dalla scossa
di magnitudo 6,5
di ieri mattina.
L'edificio sorge su quella
che secondo la tradizione
era la casa natale
dei santi Benedetto
e Scolastica,
nati nel 480
da una nobile famiglia.
Della chiesa resta in piedi
soltanto la facciata



Pa La password unica per sanità, fisco, pensioni, scuola & servizi pubblici vale (almeno) 200 milioni di fatturato. Ecco perché i contendenti sono tanti

Spid anch'io, no tu no: ed è guerra
I piccoli provider in Tribunale: «Troppi requisiti economici. Favoriti solo i big». InfoCert: «Ma noi garantiamo

DI FABIO SOTTOCORNOLA

U

na guerra di carte bollate in
Tribunale. Un business infor-
matico da centinaia di milioni
di euro. In mezzo, noi cittadini

e il nostro rapporto con la vita digitale, i
timori sulla privacy, la sicurezza in Inter
net. In una parola, lo Spid, il Sistema
pubblico dell'identità digitale cioè lapos-
sibilità di avere una password unica (e
unico login) per tutti i rapporti con la
pubblica amministrazione, dall'iscrizio-
ne dei figli a scuola alle prenotazioni di
visite mediche e ospedaliere, dal paga-
mento online del bollo auto alla sitaazïo-
ne contributiva. Non solo: il Bonus Cultu-
ra per chi compirà 18 anni d'ora in poi sa-
rà un borsellino elettronico da 500 euro,
spendibile Spid only. Quindi, i ragazzi
dovranno farsi un'identità digitale. La
stessa cosa per i lavoratori che chiedono
di andare in pensione anticipata con
l'Ape: il dialogo con Inps (dal modulo di
richiesta all'accettazione della domanda)
potrebbe passare tramite Spid. Tutto si
potrà guardare da smartphone, compu-
ter o tablet. Insomma, per il Paese una
bella pinta in avanti sul] trada c' 1 di-

Per spendere il Bonus
cultura di 500 euro, chi
compie 18 anni dovrà
iscriversi al sistema

gitale: meno scartoffie, niente code agli
sportelli.

Già, ma chi è autorizzato a rilasciare
qu i(' ntità digitali, quindi a garanti-
re per quella persona e proteggere i suoi
dati durante le trasmissioni telematiche?
Qui entriamo nel terreno dello scontro.
Infatti, le norme e i regolamenti davano
la possibilità di essere identity provider
solo ad aziende con un capitale sociale di
5 milioni e una polizza assicurativa (a co-
pertura dei rischi) di 7 Tradotto in prati
ca: le Poste italiane, la Tim tramite ima
succursale tecnologica, infine InfoCert,
Aruba e la catanese Sielte. Che scommet-
te sui giovani: «Abbiamo messo a punto
un sistema di riconoscimento pensato
proprio per loro», anticipa il direttore ge-
nerale Bruno Rondinella.

Ma la questione è finita in Tribunale.
«Perché a nostro parere quei requisiti fi-
nanziari sono inopportuni, puniscono le
pini del settore e non ci permettono di
giocare la partita. Infatti, non è dimostra-
to il collegamento tra il capitale sociale ri-
chiesto e la capacità delle imprese di ga-
rantire sicurezza», sostiene Dino Borto
lotto, imprenditore di Padova e presiden
te di Assoprovider. Insieme ad altre
associazioni di categoria (Aiip e Assintel)
ha vinto due ricorsi al Tar Lazio e uno al
Consiglio di Stato. Le sentenze (l'ultima è
di metà ottobre) hanno dato ragione ai
piccoli. Che ora chiedono al governo «un
quadro normativo certo e il coinvolgi
mento in questo business», auspica Bor-
tolotto. Anche perché, ragiona l'esperto,
lo Spid non è così diverso da altri mecca-
nismi come la firme digitale o la Pee dove
«noi da sempre siamo garanti dell'identi-
tà di cittadini e imprese nel momento in
cui chiedono un accesso a Internet». Non
solo: a suo modo di vedere, la concentra-
zione di informazioni sensibili dentro i
server o nei data center di poche grandi
imprese è un forte richiamo per hacker o
cyber ladri di identità: «Meglio sparpa-
gliare questi dati tra tanti gestori», con-
clude Bortolotto.

La pensa in maniera opposta Danilo
Cattaneo, amministratore delegato di In-
foCert, imo dei colossi hi-tech italiani che
ha l'accreditamento per distribuire pin e
password: «Abbiamo fatto investimenti
milionari, garantiamo copertura con as-
sistenza contini- giorno e notte. Inoltre,

Peri cittadini iscrizioni
gratuita per ora. I soldi
verranno da banche e
siti di ecommerce

abbiamo un alto livello di sicurezza già in
fase di riconoscimento: non è possibile
iscriversi con identità fake, come spesso
accade sui social network». Non solo: il
manager ritiene utile la copertura assicu-
rativa perché «possiamo pagare cifre an-
che molto alte se ci venisse chiesto un ri-
sarcimento». Tutto questo, è il senso del
ragionamento, risulta più difficile, se non
impossibile per i piccoli provider.

Ma sul piano del business ne vale la
pena? Spid è partito lentamente: da mar-
zo sono 160 mila le identità rilasciate.
«Troppo poche. Dobbiamo averne alme-
no 5 milioni per vedere i vantaggi» affer-
ma Cattaneo che è convinto di arrivare in
due anni a 20 milioni. Secondo alcune si-
mulazioni, ogni identità digitale può ge-
nerare tra 5 e 10 euro di fatturato: il totale
del giro d'affari salirebbe così a 200 mi-
lioni di euro. Ma chi paga? Non i cittadini
che si iscrivono gratis (se online) fino a
fine 2016, poi si vedrà. Non pagherà nep-
pure il pubblico (comuni, scuole, Camere
di commercio, Inps, enti di riscossione).
Il vero giro d'affari possono crearlo ban-
che, finanziarie di prestiti, siti di ecom-
merce, imprese che curano le reti wifi per
le città. Chi deve sapere con certezza che
dietro un codice ci sia una persona vera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

a sicurezza»



ADDIO SPORTELLO , BASTA UN CLIC
Tre passi aa fare per accedere alla pubb ica amministrazione digita

Chi rilascia l'identità
Occorrono un pin e una password unici Quanto è sicuro

1,.gid E agenzia per
l'Italia digitale fornisceSistema pubblico un accredito. Ai provider è f,. garantire la

di identità digitale: richiesto un capitale sociale gestione dei dati e la
tutti i cittadini e le aziende di 5 milioni e una copertura privach sono previsti tre livelli:

potranno avere un pin e una assicurativa di 7 milioni* la classica password, una
password unici per usufruire, password Otp (onetime
in via digitale , dei servizi della password ) e dei sistemi

pubblica amministrazione crittografati

Alcune delle cose che potremo fare

Iscrivere Prenotare visite
3 l'I gII a sCilo la ITIedlche

i nt.lrlîeri

1 60 m ila
Le identità di gitali distribuite finora

Le identità digitali distribuite entro
il 2017 grazie ai 18enni

Pagare
le multe

Lina ha: ieratropp ; r'. secondo
Ir es ociaziooi dei ,,I ï. 'i provider.

Cha rianno ingagc iato
una hatsa lia iess e

L'ammontare del bonus cultura dato ai 18enni potrà essere goduto
coree borselino elettronico, aria solo con Spio

gestori abilitati..
5ia,7lo garanti
Che non ci siano
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Tra misure approvate, annunciate e da confermare
Mauro Meazza
Giovanni Parente

Il restyling fiscale immaginato
con la manovra per il 2017 parte a
strappi: da una parte, infatti, ci so-
no lemisure giàvarate conil decre-
to legge 193, efficace dal _>4 ottobre
e dedicato quasi integralmente a
misure tributarie; dall'altra, c'è la
faticosa elaborazione del disegno
di legge di bilancio, nel quale sono
annunciate misure come la nuova
Iri, i superammortamenti, i bonus
ai lavori edilizi.

La coesistenza tra disposizioni
pienamente vigenti, altre anticipa-
te dalle bozze dellalegge dibilancio
e altre ancora più volte annunciate
mapoi non confermate, nemmeno
in bozza, comportapiù di unimba-
razzo sia traicontribuenti in genere
sia traglistessiprofessionisti.Nella
grafica in questa pagina e nella suc-
cessiva sono stati raccolti gli inter-
venti fiscali più rilevanti, eviden-
ziandoquali di es si sano "completi"
e quali invece sono da confermare.
Con un'avvertenza in più, perché,
naturalmente, il decreto legge 193
dovrà essere convertito dalle Ca-
mere, è appenastato assegnato alle
commissioni Finanze e Bilancio di
Montecitorio e ha per di più una
scadenza a venerdì 23 dicem-
bre: una dataaridosso delle vacan-
ze natalizie e che potrebbe anche
essere lagiornata dei voti finali alla
leggedibilancio,cioé l'altro grande
veicolo delle novità

Vediamo allora nel dettaglio
qualche contenuto dei due "veico-
li": è giàperfettalnentefunzionante
la fase 2 della voluntary disclosure

che-inbase al testo del decreto leg-
ge e quindi salvo modifiche che po-
tranno essere introdotte dalle Ca-
mere - accetterà domande fino al 31
luglio per poi accogliere relazioni e
documentazione integrativa entro
la fine di settembre. t pure pronta
perla partenzaoperativaladiscipli-
na che consente la rottamazione
delle cartelle: entro il 7 novembre
dovrà completarsi con la predispo-
sizione dei formulari sui siti degli
agenti della riscossione. t tracciata
anche la soppressione di Equitalia-
dal i0 lugli o 2017 - e il conseguente
passaggio di consegne all'agenzia
delle Entrate (anche se su questo c'è
più di un nodo da sciogliere).

La proroga dei superammorta-
menti per gli acquisti di beni stru-
mentali sarà ospitata all'interno del
Ddl di bilancio. Insieme all'allunga-
mento della possibilità di dedurre
fino al 140% del costo d'acquisto,
che non riguarderà però le auto in
benefit e più in generale i veicoli
non strumentali all'attività d'im-
presa, c'è il debutto degli iperam-
mortamenti (con lo sgravio che ar-
riverebbe al250%) peribenidigitali.
Stesso discorso anche per l'Ace,
l'aiuto alla crescita economica che
verràridimensionatoe sucuièinar-
rivo una stretta antielusiva

Ci sono infine alcuni interventi
piùvoltepromessimadeiqualisiso-
no al momento perse le tracce: idue
più importanti sono il mutamento
di indirizzo degli studi di settore e il
pacchetto semplificazioni messo a
punto daAgenzia, Mef e rappresen-
tantidi imprese eprofessionisti. Sul
primofronte c'è daavviareil percor-

LApe, la Rita
e la Brexit
della manovra

imentichiamoci l'inglese,
son tornatigli

acronimi. Anglisrni ingombranti
continuano, è vero, a occupare
le agendefiscali, da
«compliance» a «voluntary
disclosure», ma è ormai
evidente il nuovo trend (opsl: il
ritorno alle sigle autoctone.

Da Ape a Rita, da Ace (sta per
aiuto alla crescita economica,
noti sipronuncia «eis» come al
tennis) a Pir (piani di risparmio,
si intende a fini previdenziali),
la manovra che verrà è tutta un
rifiorire di iniziali di casa
nostra, come negli anni in cui
l'imposta sul valore aggiunto
diventava Iva e quelle sui
redditi comprendevano Irpef e
Irpeg. Quasi un'attrazione per il
vintage, unpo'come accade
agli stilisti.

E infatti ora attendiamo l'Iri,
nel senso dell'imposta sui redditi
d'impresa, stiamo attivando la
Spid (sistema pubblico identità
digitale) esemprepiùspesso ci
chiedono l'Isee. Il disegno è
palese: la nostra LeDiBi (legge
di bilancio) hagià avviato la
Brexit. (M.Mea.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

so che poteràallamutazione "gene-
tica" dello strumento per arrivare
agli indicatori di fedeltà fiscale con
vantaggi per i contribuenti più vir-
tuosi. Sul secondo resta da rendere
operativo il taglio di diversi adempi-
menti (dalle comunicazioni alFisco
ai dati da indicare in dichiarazione
deiredditi)piùvolteannunciatone-
gli scorsi mesi e che finora non ha
mai trovato un veicolo legislativo in
cui essere inserito. L'ipotesi è che i
due interventi vengano recuperati
sotto forma di emendamenti alla
conversionedelDlfiscale,comean-
ticipato dai due relatori Giovanni
Sanga (Pd) e Paolo Tancredi (Ap).
Dopole audizioni concentratetutte
tra mercoledì e giovedì, le proposte
di correzioni al testo potranno esse-
re presentate entro venerdì di que-
stasettimanaPoi apartire damarte-
dì 8 novembre si entrerà nel vivo
dellevotazioniinCommissione per
riuscire a portare testo in Aula tra
giovedì ioevenerdìn.Aquelpunto,
la commissione Bilancio della Ca-
mera potrà "concentrarsi" sull'ap-
provazione di quella che unavolt a si
chimavaFinanziaria. E i tempi, che
dovranno essere decisi dalla confe-
renza dei capigruppo, sono contin-
gentati dal referendum del 4dicem-
bre, visto che l'attivitàparlamentare
saràsospesaneigiorniprimadelvo-
to.Acontifatti,quindicisarannopo-
co meno di due settimane per chiu-
dere l'esame del Ddi di Bilancio in
prima le ttura alla Camera
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Il quadro degli interventi già in vigore, da approvare e da inserire in Parlamento

Impresa lavoratori Persone
autonomi fisiche

EQUITALIA CONTROLLI FISCALI SPES®METRO DICHIARAZIONI

Impresa Lavorator
autonomi

Materia: Riscossione

Misura:
Scioglimento Equitalia e

trasferimento delle funzioni al
nuovo ente pubblico economico

Agenzia delle Entrate - Riscossione

Rif.: Dl 193 , articolo 1
------------------------ ----------------

ire

LA DATA CHIAVE
Ooo00$4
•449.49
0000
.490490 *..
•000000
•oooooo
LBG-2017

1° luglio 2017 - Scioglimento
società del Gruppo Equitalia

FATTURA ELETTRONICA

Impresa lavoratori
autonomi

Materia: Iva / contabilità

Misura:
Credito d'imposta per adeguamen-
ti tecnologici per trasmissioni di
fatture e liquidazioni Iva. 100

euro, aumentati a 150 per
memorizzazione elettronica e

trasmissione telematica

Rif.: Dl 193 , art 4, comma 2

---------------------vigere

LA DATA CHIAVE

Impresa lavoratori Persone
autonomi fisiche

Materia: Riscossione

Misura:
Utilizzo delle banche dati delle
Entrate e dell lnps ai fini della

riscossione

Rif.: DI 193 , articolo 2------------------------------- -------
in e

LA DATA CHIAVE
o0000
.issi..
•0.90.0
49.4909
00009.0

•900000

GIN - 20

0

17

1° gennaio 2017 - Inizio
dell'utilizzo delle banche dati

FATTURA ELETTRONICA

Impresa lavoratori
autonomi

Materia: Iva / contabilità

Misura:
Sanzioni per omesse o errate

trasmissioni (da 25 a 25mila euro
per lo spesometro, da 5mila a
50mila per le liquidazioni Iva)

Rif.: Dl 193 , art 4 , comma 3

LA DATA CHIAVE

Impresa lavoratori
autonomi

Materia: Iva / contabilità

Misura:
Trasmissione telematica delle

fatture emesse e ricevute
(spesometro)

Rif.: Dl 193, art 4, comma 1

ìrr vigere

LA DATA CHIAVE
ooooo.$

®.0900•
0000000
.900090
0000000

GIN - 2017

1° gennaio 2017 - Prima
applicazione dell'obbligo di

trasmissione

FATTURA ELETTRONICA

Impresa

Materia: Iva / contabilità

Misura:
Obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione
telematica dei dati per i
distributori automatici

Rif.: Dl 193 , art 4 , comma 4 ---

in vit T

LA DATA CHIAVE

Materia: Iva

Misura:
Comunicazione liquidazioni

periodiche Iva

Rif: Dl 193, art 4, comma 2-------- ----- ------- --------- -

LA DATA CHIAVE
.oooooo$

....9..
• 0•
404090.49.
•..0000
.900000

GEN - 2017

1° gennaio 2017 - Prima
applicazione dell'obbligo di

trasmissione

IMPORTAZIONI

Impresa

Materia: Iva

Misura:
Modifiche al regime dei depositi

Iva

Rif.: DI 193 , art 4, comma 7
--- ------------

LA DATA CHIAVE
00000 00 0000•0 0 0000009 0000$90
.49..9.
00000.0

0000000
9000004

9.49000
9...0.0

0000000
i.....i

i0.ii0•
•000000

i.i90i•
000.0i0

0000000
0...0.9

40000.•
0.i...i

0000000 .i00090 0000000 0000000

GEN - 2017 17GEN - 20 APG - 2017 AP R - 2017

1° gennaio 2017 - Prima 1° gennaio 2017 - Prima 1° aprile 2017 - Decorrenza 1° aprile 2017 - Decorrenza delle
applicazione dell'obbligo di applicazione dell'obbligo di dell'obbligo modifiche

trasmissione trasmissione



INTEGRATIVA A FAVORE

JIL-
Impresa lavoratori Persone

autonomi fisiche

Materia: Dichiarazioni

Misura:
Dichiarazione integrativa a favore

accettata fino al quarto anno
successivo a quello della
presentazione. Litilizzo in

compensazione di eventuali crediti

Rif.: DI 193 , art 5 , comma 1

te are

LA DATA CHIAVE
M 0000040

0000040
•44040•
000•000
9004044
0000000

n r 6TT-2016

24 ottobre 2016 - Entrata in
vigore del decreto legge 193

BONUS CASA

Persone
fisiche

Materia: Detrazioni Irpef

Misura:
Proroga di un arino della
detrazione del 50% per
ristrutturazioni edilizie

Rif.: Legge di bilancio

non inAl e

LA DATA CHIAVE
0000+ •
0000 e
0.01 e

®®®®•tiM
0000000
016- 2017

non m ore

VOLUNTARY DISCLOSURE

Persone
fisiche

Materia: Regolarizzazione

Misura:
Riapertura dei termini per le
procedure di collaborazione

volontaria (voluntary disclosure)

Rif.: DI 193, articolo 7

ïn re

LA DATA CHIAVE
00000ee
4004404
•44444•
4044444
•444•4
900o000

LUG - 2017

31 luglio 2017 - Termine ultimo
per aderire. Le procedure di
adesione sono già possibili

BONUS CASA

Persone
fisiche

Materia: Detrazioni Irpef

Misura:
Proroga del 65% di detrazione ai

fini antisismici con estensione agli
immobili in zona sismica 3 e
maggiorate fino all'85%se si
migliora la sicurezza statica.

Recupero su 5 annualità

Rif . : Legge di bilancio

non re ere

31 dicembre 2017 per le singole 31 dicembre 2017 per le singole 31 dicembre 2021 - Termine
unità - 31 dicembre 2021 per i unità - 31 dicembre 2021 per i ultimo per l'utilizzo

condomini condomini

SANATORIA CARTELLE

JL-
Impresa lavoratori Persone

autonomi fisiche

Materia: Contenzioso

Misura:
Estinzione delle cartelle esattoriali

2000-2015 con pagamento in
quattro rate delle sole imposte

dovute, senza sanzioni e interessi
di mora

Rif.: Dl 193 , articolo 6

eir e T

23 gennaio 2017 - Termine per la
richiesta di adesione (il modello
dovrà essere pubblicato sul sito

dell'agente della riscossione
entro il 7 novembre prossimo)

BONUS CASA

Persone
fisiche

Materia: Detrazioni Irpef

Misura:
Risparmio energetico: proroga

dell'ecobonus 65% per un anno su
singole unità immobiliari e per 5
anni sui condomini (fino al 75%
per chi interviene sull'involucro

dell'edificio)

Rif . : Legge di bilancio

AIUTI AL CINEMA

Impresa

Materia: Crediti d'imposta

Misura:
Incremento di 30 milioni per il tax
credit per il cinema e l'audiovisivo

Rif.: Dl 193, articolo 14

te e

1°  gennaio 2017 - Attivazione
dell'incremento dei nuovi fondi

BONUS CASA

Persone
fisiche

Materia: Detrazioni Irpef

Misura:
Proroga di un arino della

detrazione del 50% su 10mi la
euro per l'acquisto di mobili e

grandi elettrodomestici. I lavori
non dovranno essere stati avviati

prima del 2016

Rif.: Legge di bilancio

no n vige

t 1
LA DATA CHIAVE

o0094•
4040400
•0•4404
40•44••
0004000
0000000
GE

0

N - 2016

1° gennaio 2016 - Bonus riservato
a chi avvia o ha avviato i lavori

dal 1° gennaio 2016



Già scattatala riapertura del rientro dei capitali
e la rottamazione delle cartelle esattoriali

AIUTI Al TURISMO

Impresa

Materia: Crediti d'imposta

Misura:
Prorogato e Ir ra lzato al50% per i
periodi di imposta 2017. 2018 e

201911 credito di imposta
rtsenVato a riqua azione degli

Ih.-b i. Este _- :re agli
agritwiismt

SUPERAMMORTAMENTO

Impresa Lavoratori
autonomi

Materia : Deduzioni

Misura:
Proroga at 2017 della deduzione al

140% delle spese sostenute per
investimenti in ceni materiali

strumentali nuovi

Ri(.: Legge di bilancio

LA DATA CHIAVE

BEN - 2017

1` gennaio 2017 - Avvio dei lavori

IVA DI GRUPPO

Impresa

Materia: Iva

Misura:
Possibilità dì costì tu a un gruppo

soggetti d r grippo
societario diventano in unico

soggetto passfivo ai finì Dia

Rif.. Legge di bilancio

Rif.: Legge di bilancio

LA DATA CHIAVE

IIC- 2017

31 dicembre 2017 - I ermìne per
etettuare gli ordini con avvenuta

. t zinne n e dito-

IRPEF AGRICOLTORI

Lavoratori Persone
autonomi fisiche

Materia: Irpef / Esenzioni

Misura:
Esclusione dalla base idi poni bile

irpef de nadd t i i m e,: e
agrari dì imprenditori agricoli
professiona lì (la p) e coltivato rì

diretti

Rif.: Legge di bilancio _ J

Riforma degli studi di settore e semplificazioni Il referendum del 4 dicembre restringe i termini
potranno essere recuperati come emendamenti per la prima approvazione del Ddl di bilancio

SUPERAMMORTAMENTO

Impresa lavoratori
autonomi

Materia : Deduzioni

Misura:
Deduzione al 140% por nani

ì mrnatei'alì strumentali nuovi
connessi a investimenti in ceni

materiali funzionali alla
:_f t Ii gicai

digml 2 (piano nr'ustria 4.0)

Ri(.: Legge di bilancio

_LA DATA CHIAVE_

31 óiC- 2917
31 dicembre 2017 l er une per

effettuare gli ordini con vve,ota
cc ( .tt,:ahn de l .ndirore

START UP

Materia : Detrazioni

Misura:
Potenziamento a130% delle

d Y i fiscal per ri-Aimenti
fino a 1 milione di curo in Par

innovative

Rif_ Legge di bilancio-

IPERAMMORTAMENTO

Impresa Lavoratori
autonomi

Materia : Deduzioni

Misura:
Deduzione ron maggiorazione del
150% per henì strumentiD nuovi

funzionali alla trasformazione
tecnologica o digitale (piano

nrius ra 4.9)

Rif.: Legge di bilancio

31 dicembre 2017 - I ermìne per
effettuare gli ordini con avvenuta

.ttazic dei venditore

RISPARMIO PREVIDENZIALE

uoll
—sone
fisiche

Materia: Esenzioni

Misura:
csc,usione da imposizione sui

_ di di capit- p:- i nve_stime mi
in piani di risparmio i lungo

termine. Esclusione da imposte di
succ-i0ne

Rif.: Legge di bilancio

1°gennaio 2018-Data dì 31 dicembre 2019-Termine del gennaio 2017-Deroi renna
applicazione delle disposizioni ti ieri io agevolato (2017-2019) della misu a, soggetta però al

benestare De

1° gennaio 2017 - Data dì
attivazione

RICERCA E SVILUPPO

Impresa

Materia: Crediti d'imposta i

Misura:
Potem_iarnanto credito d'irnposla per gli
investimenti in ricerca e sviluppo. ron

estensione a fine 2020, heneficio innalzato
a150 % per ogni spesa (oggi 25% per le spese
mt r-os celle z uci per

henefiriario e lo r ani )oggi 5)

Rif.: Legge di bilancio

31 dicembre 2020 . Scadenza del
benefido

LAVORATORI RIMPATRIATI

Persone
fisiche

Materia : Irpef / Esenzioni

Misura:
Estensione di lavoratori autonomi

dell:escli_ ed, Irpcfper il
50% (ora 70%) dei redditi
prodotti dal rientro in Italia

Rif.. Legge di bilancio

1" gennaio 2017 - Data di
attivazione

REGIME PER CASSA

Impresa

Materia : Contabilità

Misura:
Passaggio al regime per cassa per
le pircole imprese ín rontaalità

semplificata

Rif.: Legge di bilancio

31c icem bre2016- Il o assa gmaè
previsto a decorrere dal periodo

d impn Y r a 131
dicembre 2016

RIENTRO DEI CERVELLI

Persone
fisiche

Materia:Irpef / Esenzioni

Misura:
Stabilizzazione della esclusione da
I-tefriel 90/_ 11-E11 ninni menYdi
docenti e ricercatori al rientro in

Italia

Rif.: Legge di bilancio

1° gen mi io 2017 - Data dì
attivazione



PREMIO DI PRODUTTIVITA

Materia: Irpef ¡ Esenzioni

Misura:
Esclusione dal reddito di lavoro

dipendenti dei premi di
prod uttìvità ai dipendenti, per

importi lite a 3mila euro

REI: Legge di bilancio

LA DATA CHIAVE

BEN p2N17

1" gennaio 2017- Data di entrata
in vigore della modifica

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Impresa lavoratori Persone
autonomi fisiche

Materia: Accise / Ivo

Misura:
Rinvio degli amnenti di accise e
Ivo previsti come 'crisa di
saivaguardìa dalla legge dì

Stabilità per il 2015

Ref Legge di belando -11

IRI

Impresa Persone
fisiche

Materia : Reddito d 'impresa

Misura:
Istituzione delEImposta sul
reddito d impresa (ili) per

imprenditori ìadivid ualì e società
di persone, con aliquota al 24%

Rif.: Legge di bilancio_
- ---- - ---- - ---- ----

31 dicembre 2021 - Decadenza
del[ opzione quinquennale nei

Clri, attivabite da[ 201,7

ATTRAZIONE FISCALE

Materia: Irpef

Persone
fisiche

Misura:
Applicazione di imposta

sostitutiva agevolata per persene
fisiche che trasferiscono la

residenza in Malia

RZ_f.: Legge di bilancia _ _

ACE

Impresa

Materia : Deduzioni

Misura:
Riduzione delle percentuali per il

rendimento nozionale dellAde
(aiuto alla crescita economica!

Rif.: Legge di bitancfn_ i
-- e.. .

-8-
LA Di LAVE

R Dia - 2915

31 dicemn ° 2015- Le modifiche
per il Isi- acrementale avranno
effetto retroattivo, d alperiodo di
imposta successivo a quello in

,orso x131 dicembre 2015

PENSIONATI

tersone
fisiche

Materia: Irpef

Misura:
ln rialzamento della no tao ,rea per
i pensionati in quote Ieri senti
per redditi da Smila fino a 55mila

Rif.: Legge di bilanciar

lgennaio2018- Nuova 1°gennaio2017-Liemrrenza 1" ge n nato 2017- Data dì entrata
dei ori- in- deg! i irriti, ton della n saio g ire cie! . .1 idre al Testaun

innalzamento del! [va di 3 punti unica delle imposte sui redditi
da' 7010

RIVALUT. BENI E TERRITORI

Impresa

Materia: Contabilità

Misura:
Proroga delle disposizioni per

rivalutazione glori di acquisto dei
terreni e dei beni dì impresa

Rif._Legge di bilancia

LA DATA CHIAVE

30 giugno 2017 - Nuovo termine
per effettuare le rivalutazioni

STUDI DI SETTORE

Impresa Lavoratori
autonomi

Materia : Reddito d'impresa

Misura:
Lltilìzzo non più per accertamento

delle risultanze del software
Gerico

Rif. Legge di bilancio
- ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - - - - ---

i gennaio 2317- Data peri avvio
del tatua ,gire

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Impresa lavoratori Persone
autonomi fisiche

Materia : Accise

Misura:
Previsione di intervento con

decret, per garantire gli ohieTtili
di finanza pubblica in caso di

insufficiente gettito dalla
voluntary disclosure

Rif.! Legge di bilancio

LA DATA CHIAVE

iós  zoii
311uglio 2017- Termine a partire

dal quale il presidente del
Consiglio può inteiven i i e a

medìficaie le accise

SEMPLIFICAZIONI

Impresa Lavoratori Persone
autonomi fisiche

Materia : Irpef / Reddito d'impresa

Misura:
Riduzione e snellimento degli

adempimenti e delle comunicazio
ni all'ammìnìstiaziotefinanziaria

Ref : Legge di bilancio
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---

1 gennaio 2017- Decorrenza
nr mern surepgi 1 _ _ di

semphficazìone

BENI Al SOCI

Persone
fisiche

i Materia : Reddito d'impresa

Misura:
Riapertura dei termini per

es'romicsione beni immobili dal
patrimonio dei[ impresa

Rif.: Legge di bilancia

30 settembre 2017 - Termì ne per
le operasi n di estromissione

LOTTERIA SCONTRINI

mpresa Lavoratori Persone
autonomi fisiche

Materia : Irpef / Reddito d ' impresa

Misura:
Lotteria tra acquhenti di beni e
servii' da esercenti che hanno

scelto la trasmissione te[emalda
ue -_i.rrispr-ttivi

Rif. Legge di bilancio

1 gennaio 201d - Data dalla quale
s e n = 1 .tterla tu gli

scontri nE



Scuola. I bandi Inps, Intercultura e Wep

Più di duemila borse
a giovani globetrotter

Un anno di studio all'estero?
Peri teenager intenzionati a parti-
re nel 2017 è questo il momento di
muoversi per pianificare il sog-
giorno oltreconfine e per ricerca-
reborse di studio.

In scadenza il io novembre è il
programma della Fondazione
Intercultura per i ragazzi dai 14ai
17 anni (nati tra il 1° luglio 1999 e il
31 agosto 2002). Sono 65 i paesi
del mondo da scegliere, 2mila i
posti a disposizione, più di1.400
le borse di studio totali o par-
ziali (nel2015-2o16 ne sono state
asse6matel.5n).

Circalametà provengono daun
fondo ad hoc di Intercultura e so-
no disponibili per consentire la
partecipazione ai programmai de-
gli studenti più meritevoli e biso-
gnosi di sostegno economico (si
vadalleborse totali che coprono il
loo% della quota di partecipazio-
ne, a quelle parziali che coprono
una percentuale variabile tra il
20%eil60Q6o% della stessa). Aqueste
se ne uniscono altre centinaia, tra
borse di studio totali e contributi
sponsorizzati, grazie alla collabo-
razione tra Intercultura e diverse
aziende, banche, fondazioni ed
enti locali (elenco su www.inter-
cultur(L it/borse-di-studio-offerte-
da-sponsor).

I partecipanti al concorso di In-
tercultura hanno a disposizione
un ampio ventaglio di programmi
in termini di durata (un'estate, due
mesi, tre mesi, sei mesi, un intero
anno scolastico) e di luoghi dove
trascorrere un periodo di vita e di
scuola. In questo anno scolastico
sono all'estero 2mila adolescenti:
il 21% in Nord America, il 24% in
AmericaLatina, il 3591b in Europa, H
14% in Asia, il rimanente 6% tra
Africa e Oceania

Anche l'organizzazione Wep
mette a disposizione circa 45bor-
se distudio (del valore di mille eu-

ro, il numero preciso è in via di de-
finizione) per gli studenti più bril-
lanti e meritevoli del secondo o
terzo anno delle superiori che
puntano a trascorrere un trime-
stre, un semestre o un anno scola-
stico in una scuola straniera. Per
questo programma, che ha desti-
nazioni in Paesi di tutto il mondo,
Wep prevede tre formule di viag-
gio (exchange, flex e arca option):
a seconda de lla scelta sarà possibi-
le o meno esprimere preferenze
su destinazione, scuola frequenta-
ta o materie da seguire.

Peri ragazzi che scelgono il pro-
gramma flex in Australia (nel
Queensland) semestrale o annua-
le,Wep mette a disposizione altre
quattroborse da mille curo, cumu-
labili con quelle citate in prece-
denza La prima scadenza è il 30
novembre 2016 perle borse perle
partenze estive a luglio/agosto
2o17,mentreperlepartenze inver-
nali di gennaio 2o18la deadline sa-
rà il3oaprile 2017.

Una chance in più arriva dalle
borse di studio offerte dal pro-
gramma Itaca dell'Inps (che si
possono sommare sia a quelle di
Interculturasiaaquelle di Wep):si
tratta di L090 bonus per parteci-
pare a programmi scolastici al-
l'estero annuali, semestrali o tri-
mestrali con importi massimi che
arrivano a 15mila curo percorsi an-
nuali in paesi extra-europei. 11 tar-
get dei destinatari è però circo-
scrittoai figli oorfaniedequiparati
dei dipendenti e dei pensionati
della pubblica amministrazione
iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali o
dei pensionati della gestione di-
pendenti pubblici (tutte le infor-
mazioni su www.inps.it/docalle-
gati/Mig/Welfare/program-
ma ITACA.pdf).

Fr. Ba.
L NI1(0 u 110 NL RII I HVAA



1 1 1 super-algoritmo italiano che sfida il tumore
Andrea Califano alla Columbia University ha inventato una nuova terapia di precisione

DI MARIA TERESA
COMETTO

no scienziato italiano
ha aperto una nuova
strada per sconfiggere

il cancro e ha fondato una
startup per rendere disponibi-
li sul mercato i risultati della
sua ricerca. Ê Andrea Califa-
no, chairman del Dipartimen-
to di Biologia dei sistemi alla
Columbia Universits; e la sua
startup è DarwinHealth, fon-
data lo scorso febbraio insie-
me al ceo, Gideon Bosker.

Finora la medicina di pre-
cisione contro il cancro è stata
basata sullo studio delle mu-
tazioni genetiche delle cellule
tumorali - spiega Califano
dal suo laboratorio alla Co-
lumbia -. Ma questo approc-
cio si è rivelato meno preciso
di quanto si sperasse: secondo
dati recenti, solo il 5-11% dei
pazienti curati su base geneti-
ca risponde in modo clinica-
mente rilevante e molti di que-
sti solo per un periodo di tem-
po limitato».

Da tredici anni il metodo di
ricerca avviato da Califano al-
la Columbia usa invece la ma-
tematica e la fisica per indaga-
re come funzionano le cellule
tumorali. « E come studiare gli
ingranaggi di un orologio»,
racconta lo scienziato. Pren-
diamo dati molecolari su cen-
tinaia di pazienti e li mettiamo
nel nostro supercomputer, tra
i più grandi al mondo per que-
sto tipo di ricerca, per creare
modelli con milioni di intera-
zioni fra le biomolecole. Ab-
biamo così scoperto che tutti i
tumori, dal linfoma alla leuce-
mia, dal cancro alla prostata a
quello al seno, hanno la stessa
"architettura": le mutazioni at-
tivano sempre lo stesso picco-
lo gruppo di proteine, i "rego-
latori chiave", che costituisco-
no la cabina di regia del tumo-
re. Infatti abbiamo dimostrato
in decine di pubblicazioni che
se si bloccano queste proteine,
si ferma il cancro».

La squadra di ricercatori

guidata da Califano sta già
mettendo in pratica il nuovo
metodo con i pazienti che de-
cidono di partecipare a un
esperimento clinico chiamato
«N of 1»: il malato di cancro si
sottopone a una biopsia, le cel-
lule vengono analizzate dal su-
percomputer che individua i
regolatori chiave del paziente
e i farmaci che li bloccano, sia
quelli già approvati dall'auto-
rità americana Fda, sia quelli
in studi clinici. Poi le cellule
tumorali vengono trapiantate
nei topi per verificare l'effica-
cia di queste predizioni.

«I risultati sui primi sei tu-
mori sono confortanti - dice
Califano -. Nel peggiore dei
casi, due medicine su cinque
hanno fermato il tumore, nei
casi migliori tutte e sei le me-
dicine selezionate dal compu-
ter hanno funzionato. E si trat-
tava di tumori gravissimi, con-

siderati finora incurabili». Ca-
lifano, 55 anni, è un pioniere
dell'approccio matematico al-
lo studio dei tumori: ci lavora
fin da quando nel 1990 era en-
trato in Ibm, al Centro di ricer-
ca TJ Watson. Ha tua laurea in
Fisica conseguita all'Universi-
tà di Firenze e vive negli Stati
Uniti dal 1986, quando andò al
Mit di Boston per una specia-
lizzazione post laurea.

I brevetti dei sui nuovi me-
todi sono posseduti dalla
DarwinHealth, la startup nata
e tuttora ospitata nell'incuba-
tore di tecnologia e scienza
biomedica della Columbia,
che ne detiene il 50° del capita-
le e parteciperà ai futuri pro-
fitti, secondo il modello di tra-
sferimento tecnologico comu-
ne alle università statunitensi.

«DarwinHealth lavora su
due piani - spiega Califano
-. Con le case farmaceutiche

per scoprire nuovi impieghi
delle medicine esistenti e svi-
lupparne di nuove; con i gran-
di centri di ricerca medica nel
mondo per sviluppare studi
clinici basati sulla nostra tec-
nologia».

A pochi mesi dalla nascita,
la startup ha un cash-flow po-
sitivo. E molto snella, con
quattro impiegati, oltre ai due
fondatori, e utilizza il Labora-
torio di Biologia dei sistemi
della Columbia, pagando i
suoi servizi. Ma il potenziale
di crescita è enorme. Basti di-
re che Roche, leader mondiale
nelle cure oncologiche, l'anno
scorso ha comprato per un mi-
liardo di dollari la maggioran-
za di Foundation medicine,
una società che usa l'approc-
cio più tradizionale, rispetto a
quello di DarwinHealth, basa-
to sulle mutazioni genetiche.

P RIPRODUZIONE RISERVATA
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Melanoma, la svolta napoletana
Ettore Mautone

1 rapporto diretto che esi-
stetradannialDnae imec-
canismi che conducono al-
lo sviluppo di un tumore so-
no noti sul piano teorico
ma molto più oscuri sono i

complessi passaggi molecolari che
rendono conto della catena dieven-
ti che conducono alla perdita di
controllo della crescita e alla diffu-
sione per metastasi. A gettare nuo-
va luce su quest'ultimo aspetto arri-
va uno studio condotto dal gruppo
di ricerca diAntonio Giordano - di-
rettore e fondatore dell'Istituto
Sbarro per la ricerca sul Cancro e la
Medicina molecolare, alla Temple
University di Philadelphia, nonché
professore di Anatomia e Istologia
Patologica presso l'Università diSie-
na e responsabile di alcuni progetti
di ricerca presso il Crom di Merco-
gliano, istItuto di ricerca del Pasca-
le di Napoli. Il gruppo di Giordano
ha identificato unanuovarete di in-
terazioni molecolari nelle cellule
del melanoma, indotte dai raggi ul-
travioletti(Uv) del sole e che pongo-
no le basi per rendere più efficaci le
attuali chemioterapie L'obiettivo è
mettere apunto nuovifarmacibasa-
ti soprattutto nell'induzione del co-
siddetto suicidio delle cellule tumo-
rali (apoptosi o morte cellulare).

Lo studio parte dal danno alla
doppia elica del Dna indotto dallo
spettro non visibile della luce sola-
re (sia UvA siaUvB). E noto che en-
tro certi limiti esistono meccanismi
fisiologici che scattano in automati-
co a correggere e riparare i danni
prodotti. Queste rotture, tuttavia,
se troppo numerose o non riparate
causano una particolare instabilità
genomica con l'accumulo di difetti
sempre più evidenti fino a sfociare
nel tumore. «Se paragoniamo il
Dna ad un libro che contiene un co-
dice in cuisi celano tutte le informa-

zioni necessarie al funzionamento
della cellula, il danno consiste in
un'alterazione delle istruzioni per
l'uso - dice Giordano - che porterà
all'esecuzione di compiti errati».

Glistudi, dunque, daun lato cer-
cano dicapire come lacellulasipro-
tegge dai danni e dall'altro di elabo-
rare strategie per aggravare il dan-
nogiàprodotto in modo dainnesca-
re un programma disuicidio e iden-
tificare bersagli per terapie mirate.
La ricerca ha esplorato i meccani-
smi alla base dell'espressione di un
gene «nono», che codifica per una
proteina con diverse funzioni corre-
late allo sviluppo del melanoma. Af-
finché il tumore si sviluppi serve
che «nono» sia attivo. Gli scienziati
hanno scoperto che le radiazioni
UV attivano nelle cellule una picco-
la molecola di RNA (microR-
NA320a) che come una chiave in-
glese consent di riavvitare il Dna e
riparare il danno. Questa piccola
molecolava anche apicconare «no-
no» fino a distruggerlo. «Questo è
stato sorprendente - afferma Franc-
escaPentimalli, PhD presso l'Istitu-
to Pascale di Napoli e professore ag-
giunto presso la Temple University
di Philadelphia, che guida il grup-
po di Giordano - perché avevamo
precedentemente dimostrato che
la risposta cellulare alle radiazioni
Uvsi affida a "nono" anche per l'at-
tivazione di un checkpoint del ciclo
cellulare, necessario a consentire la
riparazione del danno al Dna».
Dunque «nono» potrebbe agire ad
un certo punto non più per riparare
ilDna danneggiato dagliultraviolet-
ti ma per evitare che la cellula, in
seguito ai ripetuti insulti ricevuti, va-
da in morte cellulare bloccando il
meccanismo di autoregolazione.
Questo spiegherebbe perché l'ec-
cesso di esposizione aumenta il ri-
schio di sviluppare il tumore anche
dopo molti anni. Quel che è certo è
che se a«nono» viene messo ilbava-
glio le cellule tumorali tornano a es-
sere suscettibili alla morte indotta
dai raggi UV proprio perché non
più riparabili.

Qui si inserisce una prima possi-
bilità terapeutica. Ma c'è di più: in-
vestigando ulteriormente i ricerca-
tori hanno scoperto che un altro

guardiano delDna«Hur», che coor-
dina l'espressione degli Rna mes-
saggeri (mRNA) in seguito a diversi
tipi di stress, protegge «Nono» dalla
degradazione indotta dai raggi Uv.
«Mentre il ruolo di Hur nel dirigere
la risposta cellulare allo stress era
noto - dicono Caterina Costa e Lu-
igiAlfano, entrambiPhD dell'Istitu-

to TumoriPascale diNa-
poli, in forze presso il
Crom (Centro di ricer-
che oncologiche di Mer-
cogliano) e i primi ricer-
catori dello studio - il
ruolo del microR-
NA320a in questo conte-
sto non era conosciuto.
Inoltre, abbiamo scoper-
to che la sua espressione
è sotto il controllo diret-
to di p53, l'attore princi-
pale nella risposta cellu-
lare al danno al Dna,
principale guardiano
del genoma, mutato in
oltre la metà dei tumori
umani». «Considerando
che molti studi hanno
identificato alterazioni
di p53 e anche di "Hur"
nel cancro, e altri studi
stanno riportando altera-
zioni di "Nono" e del mi-
croRNA320a, i nostri ri-
sultati potrebbero aiuta-
re a far luce sui meccani-
smi molecolari della tu-
morigenesi, soprattutto
in tumori come il mela-
noma, in cui l'esposizio-
ne ai raggi UV gioca un
ruolo di primo piano»

«Sarà ora utile - con-
clude Giordano - valuta-
re se la modulazione del
microRNA320a possa es -
sere usata come approc-
cio per sensibilizzare le
cellule tumoraliaunava-
rietà di farmaci che cau-
sano danno al Dna, co-
me moltiagentichemio-
terapici d'uso comune -

conclude Antonio Giordano - re-
centemente, infatti, sono stati svi-
luppati nuovi farmaci che sensibi-
lizzano le cellule tumorali ad
un'ampia classe di chemioterapici
standard, che agiscono attraverso
l'induzione del danno al Dna e que-
sta ricerca si inserisce in questo sol-
co».
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DEI MECCANISMI
MOLECOLARI
PER SCOPRIRE
L'ORIGINE
DELCANCRO

li gruppo
di Antonio
Giordano
direttore
dell'istituto
Sbarro

Mai esagerare con la tintarella
per evitare l'accumulo dei «danni»
Nello svil uppo dei
melanoma il puntodi
partenza è l'accumulo
di danni al Dna
cellulare. Danni
prodotti dai raggi
Ultravioletti che
hanno un effetto
ionizzante , simile a
quello dei raggi X.
Entro certi limiti la

cellula ripara idanni
subiti. Oltre un certo
livello di danno,
invece, e con
l'accumulo delle
radiazioni assorbite (a
causa di esposizioni
eccessive o
improprie), i
meccanismi di
riparazione possono

continuare ad agire
ma i mpedendo alla
cellula di procedere
nell'innescodei
programmi di suicidio
e morte che scattano
in caso di gravi
alterazioni aprendo
così la strada allo
sviluppo e diffusione
del tumore.

LARICERCA
PARTE
DALPAKALE
CONILCROM
D I MERCOGLI O

ILUPPAi i
NUOVI FALiACI
PERSENSIBILIZ E
LECELLULE
TUMORALI
AICHE IOTERAPICI



La sfida di Federica guarita dal cancro
Studio un caccino anti metastasi»

Cavallo, ricercatrice Airc: essere scienziati in Italia? Impegnativo, ma vale la pena
di Adriana Bazzi

Anche la ricerca scientifica è
sexy: basta scovarne gli aspetti
più eccitanti. La pensava così
Guido Forni, immunologo dei
tumori di fama internazionale
e cattedratico all'Università di
Torino. «E lui il mio mentore.
È lui che, con il suo carisma,
mi ha trasmesso l'entusiasmo,
la curiosità e la passione ne-
cessari per dedicarmi a questo
lavoro - dice Federica Caval-
lo, uno dei ricercatori che l'As-
sociazione italiana per la ricer-
ca sul cancro (Aire) ha finan-
zia to per un progetto di studio

La ricerca è una sfida a tro-
vare soluzioni per malattie im-
portanti, come il cancro. E, fin
da quando sono entrata nel la-
boratori del professor Forni,
ho scelto di studiare il tumore
al seno e di concentrarmi sullo
studio di un vaccino per con-
trollarlo».

Federica Cavallo, il cancro
l'ha sfidato due volte: la prima
come ricercatrice, la seconda
come donna. «Mi sono amma-
lata di un tumore al seno nel
2001 - continua - e anche
mio marito ne ha avuto uno, al
rene, diagnosticato nel 2005:
siamo due "cancer survivors"
ma, in un certo senso, siamo
stati fortunati perché la malat-
tia è stata scoperta all'inizio.
Non è stato semplice: è quasi
più facile affrontare la propria
malattia che quella di una per-
sona a noi vicina. Ora sono
passati quindici anni e ho su-

perato la cosa, ma la paura che
possa ritornare rimane. Ed è
anche per questo che mi sono
concentrata sulle possibilità di
bloccare le metastasi del carci-
noma alla mammella e di pre-
venire le ricadute».

Laureata in biologia e ora
professore associato di Immu-
nologia al Centro di Biotecno-
logie molecolari dell'Universi-
tà di Torino, Federica Cavallo è
coetanea dell'Aire (l'anno di
nascita per entrambe è il
1965): forse un segno del de-
stino. Dall'associazione ha
sempre avuto un sostegno al
suo lavoro, fin dal 2004, quan-
do cercava di identificare, sul-

II lavoro
La ricerca

si concentra
sulle staminali
del carcinoma
alla mammella
e sulla scoperta
di un antigene
potenziale
bersaglio
per un vaccino

Il vaccino
a Dna
bloccherebbe
le metastasi
del tumore

le cellule tumorali, dei marca-
tori che potessero rappresen-
tare un bersaglio per le cure
anti-cancro.

Negli ultimi anni, l'immu-
nologia dei tumori è esplosa,
tant'è vero che oggi nuovi far-
maci immunoterapici, capaci
di aiutare il sistema immuni-
tario dell'organismo a aggre-
dire le cellule neoplastiche,
stanno rivoluzionando la tera-
pia di molte forme di malattia,
aumentando la sopravvivenza
dei pazienti, ma occorre fare
di più. A volte il tumore si ri-
presenta, altre volte dà origine
a metastasi, altre ancora non
risponde alle terapie.

«La mia ricerca si sta ora
concentrando sul "nocciolo
duro" del tumore: le sue cellu-
le staminali, particolarmente
resistenti sia alla radioterapia
che alla chemioterapia - pre-
cisa Cavallo, entrando in qual-
che dettaglio tecnico dell'ulti-
mo lavoro finanziato dall'Airc
-. Abbiamo individuato, sul-
le staminali del carcinoma
mammario metastatico, un
antigene (si tratta di una pro-
teina che sta sulla loro superfi-
cie, ndr) potenziale bersaglio
per il sistema immunitario e
abbiamo poi costruito un vac-
cino a Dna: quest'ultimo, in
esperimenti di laboratorio, si è
rivelato capace di impedire lo
sviluppo di metastasi».

Ricerche di avanguardia,
ma che sono sempre state così
al Centro di Torino. «Ho avuto
molti contatti coni colleghi al-
l'estero - commenta Cavallo
- ma non ho mai trascorso
lunghi periodi di lavoro fuori
dall'Italia: non ne sentivo il bi-
sogno perché l'ambiente dei
nostri laboratori è sempre sta-
to assai stimolante. Oggi sono
due le possibilità per chi vuoi
fare ricerca d'avanguardia in
Italia: pensare che non ci siano
sufficienti opportunità e an-
darsene altrove oppure rima-
nere, tirarsi su le maniche e
crearle. Ho scelto la seconda:
non sono mai voluta diventare
un "cervello in fuga"».
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In prima linea Federica Cavallo, 51 anni,
è professore associato di Immunologia al Centro di
biotecnologie molecolari dell'Università di Torino



• La raccolta fondî

I giorni della ricerca, la campagna in tv
E partita ieri la campagna di

informazione della Rai «I giorni
della ricerca», promossa

dall'Associazione italiana perla
ricerca sul cancro (Aire): fino a
domenica nelle trasmissioni televi-
sive e radiofoniche , saranno
raccontati i progressi della ricerca
oncologica e le esperienze dei
pazienti che oggi possono sopravvi-
vere alla malattia grazie alle nuove
cure . L'obiettivo è la raccolta di fondi
(è partito il «contatore» che registra
le donazioni del pubblico anche

tramite sms ) per finanziare i prossimi
progetti. Giovedì e venerdì i ricerca-
tori andranno in alcune università
(Milano, Palermo, Salerno e Verona) e
in 6o scuole superiori , sempre per
informare sulle nuove frontiere della
ricerca. E, infine , sabato, in oltre goo
piazze italiane , sarà possibile ricevere,
con una donazione minima di io
euro, una confezione di cioccolatini il
cui ricavato andrà a finanziare la
ricerca sul cancro dell 'Aire (la vendita
continuerà poi in alcune filiali della
Ubi Banca). 0 PRODUZIONE RIseevarr:









Una startup calabrese ha affiancato Tokyo e
Palo Alto come centro di ricerca dei gigante Ntt
Assume i laureati locali. Ma resta un'eccezione
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DAL NOSTRO INVIATO
M2 D PATUCCHI

co Immaginate di essere il manager
di una multinazionale giapponese con
240mila dipendenti e 95 miliardi di fattura-
to nel mondo. Siete partiti da Tokyo e, dopo
almeno uno scalo, siete atterrati all'aero-
porto di Lamezia Terme. Poi avete percor-
so settanta chilometri della "Salerno-Reg-
gio Calabria", quasi tutti a corsia alternata
causa cantieri, circondati da mare e boschi
bellissimi, ma anche da paesi dove spicca-
no case abusive o costruite a metà. Avete
raggiunto Cosenza, l'avete attraversata e
avete cercato una stradina di campagna ai
piedi della Sila, nascosta da un centro com-
merciale e da capannoni anonimi. Lì, oltre
un cancello senza insegne particolari, c'è la
meta del vostro viaggio.

Non è la sceneggiatura di un film, per-
ché quasi ogni mese in questa stradina dis-
sestata della frazione di Rende arrivano
davvero manager e tecnici giapponesi di
NTT Data (società di informatica del gigan-
te nipponico delle telecomunicazioni) che
ha tre centri di ricerca a livello mondiale:
uno a Tokyo, uno a Paolo Alto nella Silicon
Valley californiana, e uno sorprendente-
mente a Cosenza. Insomma, una storia che
sembra capovolgere molti stereotipi del no-
stro Paese: il Sud senza speranza, l'assisten-
zialismo, la fuga dei cervelli, il clienteli-
smo, la malavita organizzata... Ma anche
un'eccezione che fatica a diventare esem-
pio, a contaminare il territorio che ha un
tasso di disoccupazione del 22,5%.

«Qui a Cosenza abbiamo 200 dipendenti
con un'età media di 33 anni, e ne assumere-
mo altri 150 entro il prossimo anno - rac-
conta Emilio Graziano, vice presidente di
NTT Data Italia -. Sono tutti ingegneri in-
formatici usciti dalle università della Cala-
bria e lavorano con contratti a tempo inde-
terminato, senza jobs act». Graziano (53
anni) è calabrese, come i coetanei Giorgio

Scarpelli, anche lui vice presidente, e Ro-
berto Galdini, senior manager: tutto è ini-
ziato da loro e da un bilocale di Rende dove,
nel 2001, avviarono una startup specializ-
zata nella sicurezza informatica, trasferita
poi ad un gruppo italiano di consulenza ma-
nageriale e, infine, alla NTT. Avrebbero po-
tuto passare all'incasso, tra azioni e stock
optionvarie, invece hanno scelto di rimane-
re nell'azienda che avevano creato: «Vole-
vamo fare qualcosa per la nostra terra, ma
senza l'alibi dei problemi del Sud - spiega
Graziano mentre ci accompagna in uno dei
reparti dello stabilimento -. Abbiamo rinun-
ciato agli scambi politici e alla finanza age-
volata puntando sull'università e sulla vo-
glia di riscatto dei giovani calabresi. Un'al-
chimia, quella con l'ateneo, che funziona e
che piace anche ai giapponesi: ormai ci con-
siderano uno dei loro fiori all'occhiello. Ab-
biamo dimostrato che si può creare lavoro
anche in Calabria. Ora tocca agli altri, ma
mi sembra che intorno si stia muovendo po-



CO»,
L'università di Cosenza, fondata da Be-

niamino Andreatta e Paolo Sylos Labini, è
qui vicino con i suoi cubi architettonici dise-

gnati da Vittorio Gregotti e spalmati lungo
i due chilometri del pontile sul fiume Crati,
«La nostra offerta cresce - ci dice Domeni-
co Saccà, docente al dipartimento di Inge-
gneria informatica - però la domanda inno-
vativa del territorio è ferma. E un peccato,
perché proprio così si battono mafia e arre-
tratezza». Malavita che probabilmente re-
sta alla larga da NTT anche perché l'azien-
da i profitti li fa fuori dalla Calabria. Quanto
alla classe politica locale, Graziano assicu-
ra che sta migliorando, dopo che per decen-
ni ha solo alimentato il bisogno: «Comun-
que se anche ci segnalano persone, noi as-
sumiamo solo chi è bravo. Ce lo possiamo
permettere perché ci siamo sottratti da
sempre a certi meccanismi».

Così l'innovazione, per adesso, resta con-
finata dentro le mura dello stabilimento do-
ve i team di giovani ingegneri lavorano ai
vari progetti. Come i sistemi di cyber securi-
ty per la comunicazione in gruppi ristretti
di persone, utilizzati ad esempio dai consi-
gli di amministrazione di società quotate o
da aziende esposte allo spionaggio indu-

A Rende lavorano in 200
"Situazione ideale: ricerca,
stipendio stabile e radici della
nostra terra"

striale e all'hackeraggio. «Sistemi di sicu-
rezza - racconta Giorgio Scarpelli - che
stiamo studiando anche per l'internet del-
le cose e per i filtri dei social network, un te-
ma sul quale collaborano con noi sociologi,
psicologi e legali». Poi la rete di pagamento
attraverso smartphone realizzata per lo
Stato di Malta, e le ricerche applicative su-
la Blockchain, piattaforma alla base della
cripto-moneta Bitcoin, destinata ad allar-
garsi a molte altre reti. E ancora, lo svilup-
po di "Sota", il robot interattivo arrivato
dal Giappone dove viene usato per l'assi-
stenza agli anziani e che alla NTT di Cosen-
za stanno sperimentando per ulteriori fun-
zioni. "Hitoe", la t-shirt con sensori nel tes-
suto che misurano e trasmettono attraver-
so una app i parametri vitali del corpo: sarà
testata dai piloti McLaren in Formula Uno,
e servirà soprattutto per le emergenze in la-
vori tipo quelli dei pompieri, degli autisti,
dei tecnici delle centrali elettriche, delle
forze dell'ordine al centro di manifestazio-
ni violente. La possibile estensione della
realtà virtuale alla sensibilità tattile e alla
percezione del peso e del movimento: uno
sviluppo che, incrociato alla indoor naviga-
tion, potrà aiutare in situazioni di allarme
come l'incendio in uno stabilimento o in
ambienti disastrati («Pensiamo a cosa è
successo, ad esempio, in piena notte nel

naufragio della Concordia», spiega Scarpel-
li).

Vedere tutti questi lavori è come il balzo
in un futuro a portata di mano. Lo stesso fu-
turo possibile avvistato dai neolaureati
(ma sono stati assunti anche 15 giovani an-
cora impegnati nel percorso universitario)
che incontri qui a Rende, «Appena laureata
pensavo di dovermene andare dalla Cala-
bria - racconta Annalisa, trentatre anni -.
Era una scelta obbligata, qui chiudevano
tante aziende. Poi sono entrata nella NTT
che all'inizio mi ha mandato tre anni a Mila-
no, in Germania e in Inghilterra: ora ecco-
mi di nuovo a Cosenza, dove mi sono porta-
ta dietro anche il contatto con il cliente che
curavo in Gran Bretagna». Francisco ha me-
no di 30 anni ed è nato in Argentina dove si
era trasferita la famiglia calabrese: dopo
esperienze in Sud America e ad Oxford è vo-
luto tornare in Calabria. E lui che sta se-
guendo la sperimentazione nella Block-
chain: «Qui ho trovato la situazione ideale:
faccio ricerca e innovazione, ho uno stipen-
dio stabile e ho recuperato le radici della
mia terra». Più o meno gli stessi concetti
espressi da Colomba, 22 anni: «Ho fatto
uno stage appena diplomata, nel frattem-
po ho iniziato l'università a Cosenza. Termi-
nata la formazione, sono stata assunta».

Lasciando lo stabilimento, dopo aver
ascoltato le storie dei ragazzi, la sensazio-
ne "sliding doors" è forte. É come uscire da
un'enclave condannata a rimanere isolata
per sempre. «Guardi quella cartella - dice
Roberto Galdini prima di congedarci indi-
cando un faldone sulla scrivania - li dentro
c'è l'intero piano di investimenti pubblici
progettato per la Calabria. Celo stiamo stu-
diando, ma è tutto fermo per le lungaggini
della burocrazia. Pensi che abbiamo aspet-
tato sei mesi per avere la fibra ottica qui al-
lo stabilimento, poi il giorno dopo hanno
inavvertitamente tranciato un cavo e ab-
biamo dovuto sistemarcelo da soli ...».

E ora di andare: nel buio e sotto la sottile
pioggia della Sila, ci attende la "Saler-
no-Reggio Calabria".

--Al-M-11-1



Roma e Milano:
appuntamento
con EduCanada

Centennial, La Salle,ma,
Seneca: sono solo alcuni
dei prestigiosi college che
parteciperanno alla fiera
«EduCanada», il salone
dell'istruzione organizza-
to dall'Ambasciata italiana
del Canada giunto alla
quarta edizione.

La fiera sarà intera-
mente dedicata ai pro-
grammi di studio in Ca-
nada e a potenziali pro-
grammi di scambio con
istituti italiani.

Quest'anno, l'appunta-
mento è doppio e si svolge-
rà nel corso di questa setti-
mana: Roma giovedì 3 no-
vembre e Milano sabato 5
novembre.

Gli appuntamenti sono
dedicati a studenti e pro-
fessionisti che guardano al
Canada per ragioni di stu-

dio e di perfezionamento
delle proprie competenze
e conoscenze professiona-
li e culturali.

Studenti di ogni livello
con le loro famiglie, do-
centi e scolaresche sono
invitati a incontrare irap-
presentanti canadesi di
università, college, isti-
tuti d'istruzione secon-
daria e scuole di lingua
per informarsi sulle tan-
tissime opportunità che il
Canada offre.

Questo il calendario de-
gli eventi:
• Roma, giovedì 3 novem-
bre: Fiera aperta alpubbli-
co dalle 10.30 alle 17.00 al
Centro Congressi Cavour
• Milano, sabato 5 novem-
bre: Fiera aperta al pubbli-
co dalle 10.00 alle 15.00 al
Palazzo Stelline.

L'ingresso a tutti gli ap-
puntamenti della fiera è to-
talmente gratuito.

Per informazioni sugli
espositori canadesi e per
iscriversi, è possibile vi-
sitare la pagina dedicata
alla Fiera sul sito Internet
dell'Ambasciata www.ca-
nada.it.

Fr. Ba.
O RIPROOUZIONERISERVATA





Saltano i fondi per liquidare Expo
A rischio ff progetto del campus
Finanziamenti spariti dalla Finanziaria. «Così la società an °à in fa ento»

Human Technopole e che po-
trà° contare su una dotazione
iniziale di 1o milioni di euro.

Consolazione parzialissima,
però, di fronte all'allarme per

di Andrea Senesi
e Elisabetta Soglio

MILANO Saltano i fondi per la li-
quidazione di Expo e per la so-
cietà che ha gestito l'evento
mondiale del 2015 c'è ora il ri-
schio di dover portare i libri in
tribunale. Ë lo schiaffo a Mila-
no firmato dal governo Renzi,
che nell'ultimissima versione
della legge di Stabilità ha stra-
volto i due articoli, il 20 e l'81,
che stabilivano i finanziamen-
ti destinati al post-Esposizio-
ne. Oltre ai nove milioni di giu-
ro per ricapitalizzare la società
in vista della progressiva di-
smissione, sono «spariti» gli
altri otto inizialmente previsti
per l'avvio del trasloco delle fa-
coltà scientifiche della Statale
sull'area di Rho-Pero. Non è
stato invece toccato l'altro pas-
saggio della manovra, quello
che istituisce la creazione di

la cancellazione del fondo per
Expo spa. Perché quei 9,4 mi-
lioni di euro sono più che mai
necessari al pagamento dei di-
pendenti, alle spese legali e
agli arbitrati ancora da affron-
tare e alla conclusione delle
transazioni con aziende e for-
nitori. Senza quel soldi - è
l'allarme che lanciano Comu-
ne e Regione, i soci istituzio-
nali - il rischio fallimento è
dietro l'angolo. Non solo: era
stata concordata col ministero
la nomina di un commissario
unico liquidatore individuato
nella persona di Gianni Gonfa-
lonieri, uomo di fiducia di
Beppe Sala. E anche su questo
passaggio oggi non c'è più cer-
tezza.

L'ipotesi più immediata è
che Expo non riesca a chiude-
re i propri conti. L'altro capito-
lo riguarda Arexpo, la società
che dovrà gestire il post-even-
to:la prossima assemblea, già
fissata per novembre, avrebbe
dovuto ratificare l'ingresso uf-
ficiale del governo nella com-
pagine e dare vita alla nuova
governane. Nonostante il la-
voro di tessitura del ministro
Maurizio Martina e a dispetto

1 lavori di smantellamento sull'area
Il padiglione Italia accanto a settori già demoliti nella zona dove sorgeva il sito
dell'esposizione universale 2015 a Rho-Pero (CorradinìlTamTam)

delle numerose passerelle del
premier a Milano, rischia di
saltare tutto. E rischia anche di
riaprirsi il braccio di ferro con
la Statale, dal momento che il
rettore Gianluca Vago ha più
volte dichiarato che senza la
copertura del governo l'intera
operazione di trasloco sarebbe
stata messa in forse.

E ora? C'è chi assicura che i
provvedimenti saltati saranno
comunque recuperati attra-
verso il maxiemendamento al-
la legge di bilancio o inseriti
nel decreto fiscale già incardi-
nato in Parlamento. Per quan-
to riguarda il campus universi-
tario l'intenzione potrebbe es-
sere quella di raccogliere tutte
le risorse necessarie al finan-
ziamento (120-130 milioni di
euro) nel Patto Lombardia su
cui sono al lavoro governo e
Regione. In ogni caso, dopo

che la notizia dello stralcio dei
due articoli della manovra ha
preso a circolare, è immedia-
tamente ricominciato ïl giro di
telefonate tra il ministro Mar-
tina e Claudio De Vincenti. Il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio avrebbe fornito
le prime garanzie sul fatto che
i soldi per il campus e per la li-
quidazione di Expo verranno
recuperati con un nuovo
emendamento.

In Comune e in Regione ri-
mane però lo sconcerto (e pu-
re una certa dose di scettici-
smo). Lo stesso Confalonieri si
dice «esterefatto, perché si
tratta di un fatto molto grave
che mette a rischio il futuro
della società in liquidazione.
Ora dobbiamo ragionare per
capire cosa fare e come muo-
verci».

La vicenda
Nell'ultima

versione
della legge
di Stabilità non
compaiono più
i fondi per
la liquidazione
della società
che ha gestito
l'esposizione
universale

Mancano
anche i soldi
per il trasloco
previsto
delle facoltà
scientifiche
della Statale
di Milano
sull'area Expo
a Rho- Pero



A rischio l'utilizzabilità delle risorse

Personale, incentivi bloccati
senza «decentrato» entro l'
Arturo Bianco

Le amministrazioni locali de-
vono costituire rapidamente il
fondo per la contrattazione de-
centrata e stipulare il contratto
collettivo decentrato integrativo
entro l'anno. Sono questi due pas-
saggi obbligati, all aluce dei princi-
pi dettati dall'armonizzazione del
sistema contabile, per evitare che
una parte delle risorse destinate
alla incentivazione del personale
non siano utilizzabili nell'anno
successivo. Va quindi evitata la
scelta (praticata spesso) di con-
trattare nell'anno anche le risorse
di quello precedente.

La costituzione del fondo deve
essere effettuata con determina-
zione del dirigente individuato co-
me competente da parte dell'am-
ministrazione, che deve avere ac-
quisito le scelte dell'organo di go-
verno sull'inclusione nella parte
variabile delle risorse aggiuntive
previste dai contratti. Di recente la
sezione di controllo dellaCorte dei
Conti della Lombardia (delibera
226/2oi6) è tornata a ribadire il di-
vieto di inserire tali risorse, anche
come semplice conferma, nelle
amministrazioni che non hanno ri-
spettato il patto di stabilità com-
presePr(3vinceeCittàmetropolita-
ne, c/o hanno superato il tetto di
spesa del personale. Sulla costitu-
zione del fondo occorre dar corso,
come relazione sindacale, unica-
mente alla informazione preventi-
vaall'avvio della contrattazione.

Ilfondode12o16nonpuò,nelsuo
insieme, superare quello del 2015:

analogo tetto va applicato alle ri-
sorse destinate negli enti privi di
dirigenti al salario accessorio delle
posizioni organizzative. L'avver-
tenza è necessaria perché in que-
ste amministrazioni il salario ac-
cessorio delle posizioni organiz-
zative nonè finanziato dal fondo.

Nel tetto del fondo non vanno
inclusi: incentivi per le funzioni
tecniche, compensi per gli avvo-
cati dipendenti in caso di successi
con condanna dell'altra parte al
pagamento delle spese legali, ri-
sparmi dei fondo per il salario ac-
cessorio e per lo straordinario del
2015, risorse trasferite dall'Istat e
proventi dei piani di contenimen-
to della spesa destinati alla incen-
tivazione delpersonale.

Il fondo 2016 deve essere ridot-
to rispetto al 2015 in misura pro-
p orzionale in cas o didiminuzione
delpersonale inservizio,tenendo
conto delle capacità assun7ionali.
Si suggerisce di applicare il meto-
do dellamediaaritmetica delper-
sonale in servizio suggerito dalla
Ragioneria Generale dello Stato.
Nella quantificazione delle capa-
cità assunzionali si deve tener
conto siadi quell e dell'almo sia del
triennio precedente non utilizza-
te. La circolare della Ragioneria
12/2o16precisach ele amministra-
zioni devono effettuare una veri-
fica allafine dell'anno. Le formula
non può essere intesa nel senso
che le capacità assunzionali non
utilizzate devono determinare
una riduzione del fondo, perché
questo era l'esito determinato

dall'utilizzazione del metodo del-
la media aritmetica. Va invece in-
terpretata nel senso che le ammi-
nistrazioni che avessero pro-
grammato le assunzioni del per-
sonale in sovrannumero degli
enti di areavasta,p otendo contare
in tal caso su una capacità assun-
zionale più elevata e che non le
hanno realizzate, possono ora
contare su una capacità ridotta e
devono tener conto del taglio del
fondo nel determinare lamisura.

Nel contratto decentrato appa-
re necessario ricordare che la de-
stinazione di risorse all'incentiva-
zione dellaperformanceinassen-
za di un adeguamento delle nor-
me contrattuali e regolamentari
alle previsioni del decreto legisla-
tivo 150/2009 è da ritenere illegit-
tima. E inoltre che le progressioni
orizzontali possono essere effet-
tuate, determinando immediata-
mente i benefici economici, ma a
condizione che siano finanziate
permanentemente dalla parte
stabile del fondo, che i destinatari
siano un numero limitato di di-
pendenti e che la decorrenza non
vada più indietro del l° gennaio
dell'anno in cui le relative gradua-
torie sono state approvate. Per cui
la contrattazione decentrata del
2010 può sì decidere progressioni
economiche con decorrenza dal
1° gennaio di quest'anno; ma se le
graduatorie non saranno appro-
vate entro il 31 dicembre la decor-
renza deve essere spostata alme-
no al l° gennaio 2017.
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IN PENSIONE
SOLO DOPO

I SETTANT'ANNI
WALTER PASSFRINI

età dell'uscita dal la-
voro è uno dei temi
caldi che interessa e

preoccupa chi lavora, che fa
spesso di tutto per andar-
sene quanto prima. La fase
finale dell'attività lavorati-
va diventa così un'organiz-
zazione della fuga da un la-
voro o da un ambiente vis-
suto con delusione e fatica.

Restare più a lungo al la-
voro è spesso il privilegio di
chi svolge professioni crea-
tive odi chi vuole conserva-

; re all'infinito prestigio e po-
tere. I lavori e le professioni
non sono infatti tutti uguali:
ci sono lavoratori usurati e
precoci e ci sono professori
universitari, medici o magi-
strati che non vorrebbero
mai lasciare il loro posto, né
a 70 né a 75 anni.

Ciascuno ha il dritto di
lavorare quanto vuole, an-
che oltre i 70 anni. Questo
può capitare più facilmen-
te nell'ambito del lavoro
autonomo e professionale e
meno nel lavoro dipenden-
te. Il diritto a lavorare
quanto si vuole può inoltre
fare da tappo e confliggere
con l'ambizione dei più gio-
vani, che hanno altrettanti
diritti e aspirazioni a lavo-
rare stabilmente quanto
prima possibile.

La gestione attiva del-
l'età avanzata è un diritto
del nostro tempo, ma non
può diventare una barriera
all'ingresso per i più giova-
ni. Possono aiutare forme
di uscita graduale per la-
sciare libere le poltrone.

Ancora meglio sarebbe
che da una certa età in poi
si possa lavorare ma senza
remunerazione. Il passag-
gio del testimone ha infat-
ti bisogno di mentori che
lavorano per il piacere di
lavorare e trasmettere
competenze.
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Saltano i fondi per liquidare Expo
A rischio ff progetto del campus
Finanziamenti spariti dalla Finanziaria. «Così la società an °à in fa ento»

Human Technopole e che po-
trà° contare su una dotazione
iniziale di 1o milioni di euro.

Consolazione parzialissima,
però, di fronte all'allarme per

di Andrea Senesi
e Elisabetta Soglio

MILANO Saltano i fondi per la li-
quidazione di Expo e per la so-
cietà che ha gestito l'evento
mondiale del 2015 c'è ora il ri-
schio di dover portare i libri in
tribunale. Ë lo schiaffo a Mila-
no firmato dal governo Renzi,
che nell'ultimissima versione
della legge di Stabilità ha stra-
volto i due articoli, il 20 e l'81,
che stabilivano i finanziamen-
ti destinati al post-Esposizio-
ne. Oltre ai nove milioni di giu-
ro per ricapitalizzare la società
in vista della progressiva di-
smissione, sono «spariti» gli
altri otto inizialmente previsti
per l'avvio del trasloco delle fa-
coltà scientifiche della Statale
sull'area di Rho-Pero. Non è
stato invece toccato l'altro pas-
saggio della manovra, quello
che istituisce la creazione di

la cancellazione del fondo per
Expo spa. Perché quei 9,4 mi-
lioni di euro sono più che mai
necessari al pagamento dei di-
pendenti, alle spese legali e
agli arbitrati ancora da affron-
tare e alla conclusione delle
transazioni con aziende e for-
nitori. Senza quel soldi - è
l'allarme che lanciano Comu-
ne e Regione, i soci istituzio-
nali - il rischio fallimento è
dietro l'angolo. Non solo: era
stata concordata col ministero
la nomina di un commissario
unico liquidatore individuato
nella persona di Gianni Gonfa-
lonieri, uomo di fiducia di
Beppe Sala. E anche su questo
passaggio oggi non c'è più cer-
tezza.

L'ipotesi più immediata è
che Expo non riesca a chiude-
re i propri conti. L'altro capito-
lo riguarda Arexpo, la società
che dovrà gestire il post-even-
to:la prossima assemblea, già
fissata per novembre, avrebbe
dovuto ratificare l'ingresso uf-
ficiale del governo nella com-
pagine e dare vita alla nuova
governane. Nonostante il la-
voro di tessitura del ministro
Maurizio Martina e a dispetto

1 lavori di smantellamento sull'area
Il padiglione Italia accanto a settori già demoliti nella zona dove sorgeva il sito
dell'esposizione universale 2015 a Rho-Pero (CorradinìlTamTam)

delle numerose passerelle del
premier a Milano, rischia di
saltare tutto. E rischia anche di
riaprirsi il braccio di ferro con
la Statale, dal momento che il
rettore Gianluca Vago ha più
volte dichiarato che senza la
copertura del governo l'intera
operazione di trasloco sarebbe
stata messa in forse.

E ora? C'è chi assicura che i
provvedimenti saltati saranno
comunque recuperati attra-
verso il maxiemendamento al-
la legge di bilancio o inseriti
nel decreto fiscale già incardi-
nato in Parlamento. Per quan-
to riguarda il campus universi-
tario l'intenzione potrebbe es-
sere quella di raccogliere tutte
le risorse necessarie al finan-
ziamento (120-130 milioni di
euro) nel Patto Lombardia su
cui sono al lavoro governo e
Regione. In ogni caso, dopo

che la notizia dello stralcio dei
due articoli della manovra ha
preso a circolare, è immedia-
tamente ricominciato ïl giro di
telefonate tra il ministro Mar-
tina e Claudio De Vincenti. Il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio avrebbe fornito
le prime garanzie sul fatto che
i soldi per il campus e per la li-
quidazione di Expo verranno
recuperati con un nuovo
emendamento.

In Comune e in Regione ri-
mane però lo sconcerto (e pu-
re una certa dose di scettici-
smo). Lo stesso Confalonieri si
dice «esterefatto, perché si
tratta di un fatto molto grave
che mette a rischio il futuro
della società in liquidazione.
Ora dobbiamo ragionare per
capire cosa fare e come muo-
verci».
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Nell'ultima
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di Stabilità non
compaiono più
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