
Il futuro
non crolla

Flavio Corradini*

Per noi dell'università
di Camerino il futuro
non crolla, è
diventato un hashtag,
uno slogan ed è un
concetto in cui

crediamo fermamente, con assoluta
forza e determinazione. Il
terremoto è un mostro che
conosciamo bene ma la nostra città
è riuscita a sopravvivere a questa
ennesima prova grazie agli sforzi e
alla lungimiranza collettiva. Dopo il
disastro del 1997 sono state
costruite case antisismiche e il
centro del borgo è stato messo in
sicurezza. Certo, contiamo danni
grandi e grandi ferite: palazzi
spaccati, tesori architettonici
lesionati ma siamo in grado di
andare avanti. Abbiamo 9mila
studenti, molti dei quali arrivano
da 56 differenti Paesi del mondo.

Abbiamo la responsabilità di
ripartire, spostando la scuola di
Giurisprudenza, il corso di laurea in
Informatica, gli uffici
amministrativi e il rettorato che si
trova nel Palazzo Ducale fuori dalla

zona rossa, negli spazi dell'ateneo
che già ospitano aule e laboratori
scientifici e per la didattica.

Il futuro non crolla perché
viviamo tra i giovani, perché il
nostro lavoro è fare cultura,
collocare queste ragazze e questi
ragazzi nel tessuto imprenditoriale,
amministrativo e scientifico di
domani, perché supereremo questa
prova ancora una volta.

Siamo un'università antica, nata
nel 1336 quando Papa Benedetto XII
tramite il nunzio apostolico
Bertrando di Deux concesse «la
facoltà di nominare capitani delle
arti, consiglieri, notai di curia e delle
riformanze».

Abbiamo una missione e non ci
arrendiamo. Il nostro territorio ha
subito un durissimo colpo. La nostra
priorità è ovviamente la salute e
l'incolumità degli studenti. Stiamo
lavorando giorno e notte per trovare
soluzioni sostenibili e ripartire.
Parlo ai ragazzi, ora. Lo so: il
terremoto è un incubo, una faglia
emotiva. È un ostacolo che
dobbiamo risolvere con la massima
responsabilità.

Ma Camerino riparte e torna a
rinascere con i suoi studenti, con i
suoi docenti. Riparte dalla sua
università che riapriremo a giorni
con l'orgoglio, la determinazione e il
coraggio che noi marchigiani, noi
italiani, sappiamo mettere nelle
cose importanti e che amiamo.

Forza, ce la facciamo, insieme,
tutti insieme, ricominciamo.

*Rettore dell'Università di Camerino

i errcmolo, i soldi ci son.



ERA STATO ELETTO A GIUGNO

caricaMancarelda in
Insediati 1 direttori dei dipartimenti
PAOLO Mancarella prende le re-
dini dell'Università di Pisa. Con
l'insediamento ufficiale del 1° no-
vembre, il professore ordinario di
Informatica, eletto a giugno al se-
condo turno di votazioni, resterà
in carica fino al 2022. Entrano co-
sì in funzione anche i nuovi diret-
tori dei 20 dipartimenti dell'Ate-
neo, in carica per i prossimi quat-
tro anni. Si tratta di Alberto Ca-
stelli, dipartimento di biologia,
Maurizio Persico, chimica e chi-
mica industriale, Pierluigi Barrot-
ta, civiltà e forme del sapere, Sil-
vio Bianchi Martini, economia e
management, Federico Da Setti-
mo Passetti, farmacia, Rolando
Ferri, filologia letteratura e lingui-
stica, Ettore Vicari, dipartimento
di fisica, Emanuela Navarretta,
giurisprudenza, Gian-Luigi Fer-
rari, informatica, Leonardo To-
gnotti, ingegneria civile e indu-
striale, Umberto Desideri, inge-
gneria dell'energia dei sistemi del
territorio e delle costruzioni, Giu-
seppe Anastasi, ingegneria dell'in-
formazione, Carlo Petronio, mate-
matica, Corrado Blandizzi, medi-
cina clinica e sperimentale, Ric-
cardo Zucchi, patologia chirurgi-
ca medica molecolare e dell'area
critica, Gaetano Pierpaolo Privite-

ra, ricerca traslazionale e delle
nuove tecnologie in medicina e
chirurgia, Alberto Pardossi, scien-
ze agrarie alimentari e agro-am-
bientali, Alessandro Balestrino,
scienze politiche, Domenico Cer-
ri, scienze veterinarie, e Sergio
Rocchi, dipartimento di scienze
della terra. Con loro cambia volto
anche il senato accademico con

Il Senato Accade rn ìco
e i due rappresentanti
deg li studenti nel CdA

Carlo Petronio, Simone Capaccio-
li, Massimo Caboara, Alberto Ca-
stelli, Giacomo Lorenzini, Eleo-
nora Da Pozzo, Corrado Blandiz-
zi, Angelo Gemignani, Rosalba
Tognetti, Leonardo Tognotti, Ro-
berto Saletti, Valerio Cutini, Pier-
luigi Barrotta, Giovanna Marotta,
Monica Lupetti, Silvio Bianchi
Martini, Francesco Dal Canto,
Marco Cini, Andrea Corti, Miche-
le Da Caprile, Chiara Lombardi,
Norberto Albano, Roberto
D'Alò, Gianmarco Manfreda. So-
no entrati in carica anche i due
rappresentanti studenti del Consi-
glio di amministrazione, France-
sco Secoli e Antonella Cicoira.
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iversit: dal primo novembre insieme al rettore sono entrati in funzione

anche i nuovi direttori dei venti dipartimenti dell'Ateneo pisano
PISA

Si è insediato martedì scorso il
nuovo rettore dell'Università
di Pisa, Paolo Mancarella,
professore ordinario di Infor-
matica, eletto lo scorso mese
di giugno al secondo turno di
votazioni. Sa-
rà in carica
per il sessen-
nio
2016-2022.

Dalla stes-
sa data, entra-
no in funzio-
ne anche i nuovi direttori dei
20 dipartimenti dell'Ateneo,
in carica per i prossimi quat-
tro anni: Alberto Castelli, di-
partimento di Biologia, Mauri-
zio Persico , dipartimento di
Chimica e Chimica industria-
le, Pierluigi Barrotta , diparti-
mento di Civiltà e Forme del
Sapere, Silvio Bianchi Marti-
ni, del dipartimento di Econo-
mia e Management, Federico
Da Settimo Passetti , diparti-
mento di Farmacia, Rolando
Ferri , dipartimento di Filolo-
gia, Letteratura e Linguistica,
Ettore Vicari , dipartimento di
Fisica, Emanuela Navarretta,

Secolì e Cicoira
ira resentanti
deg lì studenti nel Cda

dipartimento di Giurispruden-
za, Gian Luigi Ferrari , diparti-
mento di Informatica, Leonar-
do Tognotti , dipartimento di
Ingegneria civile e industriale,
Umberto Desideri , diparti-
mento di Ingegneria dell'ener-
gia, dei sistemi, del territorio e
delle costruzioni , Giuseppe
Anastasi , dipartimento di In-
gegneria dell'Informazione,
Carlo Petronio , dipartimento
di Matematica, Corrado Blan-
dizzi, dipartimento di Medici-
na clinica e sperimentale, Ric-
cardo Zucchi , dipartimento
di Patologia chirurgica, medi-
ca, molecolare e dell'area criti-
ca, Gaetano Pierpaolo Privi-
tera, dipartimento di Ricerca
traslazionale e delle nuove tec-
nologie in medicina e chirur-
gia, Alberto Pardossi , diparti-
mento di Scienze agrarie, ali-
mentari e agro-ambientali,
Alessandro Balestrino , dipar-
timento di Scienze politiche,
Domenico Cerri , dipartirnen-
to di Scienze veterinarie, Ser-
gio Rocchi , dipartimento di
Scienze della Terra.

Dal primo novembre si so-
no insediati anche i nuovi
componenti del Senato acca-
dernico: Carlo Petronio, Simo-
ne Capaccioli, Massimo Cabo-
ara, Alberto Castelli, Giacomo
Lorenzini, Eleonora Da Pozzo,
Corrado Blandizzi, Angelo Ge-
mignani, Rosalba Tognetti, Le-

onardo To-
gnotti, Rober-
to Saletti, Va-
lerio Cutini,
Pierluigi Bar-
rotta, Giovan-
na Marotta,
Monica Lu-

petti, Silvio Bianchi Martini,
Francesco Dal Canto, Marco
Cini, Andrea Corti, Michele
Da Caprile, Chiara Lombardi,
Norberto Albano, Roberto
D'Alò, Gianmarco Manfreda.

Sono entrati in carica anche
i due rappresentanti studenti
del consiglio di amministra-
zione, Francesco Secoli e An-
tonella Cicoira.

üRIPRODUZ ONE RISERVATA

li nuovo rettore Paolo ancarella (foto Fabio uzzi)



Bocconi, Verona
nuovo rettore
Soda guida la Sda
In carica da ieri il nuovo
rettore alla Bocconi: è
Gianmarco Verona (foto),
46 anni, docente di
Innovazione. Cambiano
dieci degli n prorettori e
Dean: alla Sda arriva
Giuseppe Soda.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una squadra
per Verona
il nuovo rettore
Sono entrati ieri in carica il nuo-

vo rettore dell'Università Boc-
coni, Gianmario Verona, e dieci
degli 11 prorettori e dean della
sua squadra. Verona, 46 anni,
professore di Innovazione, va a
occupare l'ufficio del primo pia-
no di via Sarfatti 25 che, negli
ultimi quattro anni, è stato di
Andrea Sironi, con un mandato
ben preciso, riassumibile in cin-
que punti: consolidamento e
rafforzamento del capitale
umano; valorizzazione della ri-
cerca di base e applicata; ulte-
riore internazionalizzazione di

Sda Bocconi school of manage-
ment; innovazione continua

dei programmi di studio; raffor-
zamento delle partnership con
le aziende e supporto al fundrai-
sing.Verona mantiene l'inte-
rim alle risorse umane fino al
primo febbraio, quando rientre-
rà in Bocconi Francesco Biliari,
attualmente a Oxford.

l9NIPNODU>JONE NIíERJATA



li nuovo rettore dell'a`

Bocconi, Verona assume l'incarico

Al vertice
Gianmario
Verona

Il successore di Andrea Sironi a capo
dell'Università commerciale Luigi Bocconi sarà il
46enne ordinario di Economia e gestione delle
imprese Gianmario Verona. Con lui questa
squadra: Giuseppe Soda guiderà l'Sda; Annalisa
Prencipe la Scuola universitaria. Confermati
Antonella Carù, Stefano Liebman e Pierpaolo
Battigalli e, tra i prorettori, Stefano Caselli;
Bruno Busacca e Alberto Grando si occuperanno
di relazioni con gli alunni e piano strategico.
Infine, Fausto Panunzi agli affari generali e
Marco Ottaviani alla ricerca.

a[;",w» 1,ii,
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Siena, Pisa e No
Mpw4e
ale: si cambia

Via al mandato per i nuovi rettori toscani. Frati non rinuncia alle abitudini e passa la mattina a fare esami
Mancarella entra come fedelissimo dell'uscente Augello. Il direttore Barone batte tutti sul tempo

SIENA e Pisa, si cambia . Dopo una battaglia
elettorale all'ultimo voto e un 'estate trascor-
sa a definire le mosse da compiere e la squa-
dra di cui circondarsi , i nuovi rettori delle uni-
versità toscane hanno ufficialmente dato ini-

Hanno passato l'estate a definire
anche le rispettive squadre
di collaboratori. E ieri strette
di mano e telefonate di auguri

zio al proprio mandato. Quello di ieri è stato
un primo giorno volato via tra telefonate,
strette di mano, incontri con i colleghi, ma
anche lezioni con gli studenti. Il professor
Francesco Frati, nuovo rettore dell'ateneo
senese , non ha voluto rinunciare alle vecchie
abitudini: in mattinata era presente agli esa-
mi e alle 14 ha tenuto il suo corso di Zoologia.
Eletto il 22 giugno al secondo turno con 395
preferenze , ha avuto la meglio su Felice Pe-
traglia, ordinario di Ginecologia e ostetricia.
Frati ha ricoperto per anni il ruolo di proret-
tore vicario , braccio destro di Angelo Ricca-
boni, il rettore che ha traghettato l'Universi-
tà di Siena fuori dalla crisi risanandone i con-
ti. Nato a Siena nel 1965, si è laureato in
Scienze biologiche nel 1988 e ha conseguito
il dottorato di ricerca in Biologia animale. Ha
trascorso anche un periodo all'estero : è stato
prima research fellow al Cornell Medicai Col-
lege, poi postdoctoral fellow alla University
of Connecticut. Diversi gli incarichi istituzio-
nali che lo hanno visto nel ruolo di direttore
di dipartimento, vicepreside di facoltà, coor-
dinatore della scuola di dottorato e presiden-
te del comitato per la didattica.

Anche alla guida dell'Università di Pisa
c'è un fedelissimo del rettore uscente Augel-
lo. È il professor Paolo Mancarella , ordinario
di Informatica , eletto al secondo turno, il 16
giugno . Se già alla prima tornata elettorale
aveva sfiorato la proclamazione , la vittoria è
arrivata dopo il confronto con Giuseppe Ian-
naccone, ordinario di Elettronica : 945 prefe-
renze contro le 571 dell'avversario,

Cambio di passo anche alla Scuola Norma-
le Superiore di Pisa: il nuovo direttore, Vin-
cenzo Barone , professore di Chimica fisica, è
in realtà al lavoro da più di un mese. Il suo in-
sediamento era previsto per i primi di no-
vembre , ma il professor Fabio Beltram ha do-
vuto lasciare in anticipo avendo ricevuto un
incarico all'Anvur (Agenzia nazionale di va-
lutazione del sistema universitario e della ri-
cerca ). Barone, nato ad Ancona nel 1952 ma
originario di Napoli, guiderà la Normale per
quattro anni. Laureato con lode in Chimica,
si è perfezionato tra Berkeley , Parigi, Greno-
ble e Montreal e ha insegnato per vent'anni
alla Federico II di Napoli . Con più di 600 pub-
blicazioni alle spalle , ricorda ancora quando
provò a entrare alla Normale da studente,
ma fu respinto agli orali.

-R.-D-1-
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Avremo
Odontoiatria

in inglese,
puntiamo

alle lezioni in
lingua

Francesco Frati, nuovo rettore di Siena,
ha già dato un'impronta a un mandato
che durerà fino al 2022.

Professore , com'è andato il primo giorno?
«Ho voluto che fosse un giorno come gli al-

tri andando a lezione e facendo esami. Però ci
siamo già messi al lavoro per progettare i
prossimi passi».

Ha già in mente cosa serve all'Università
di Siena?
«Nel mio programma avevo individuato

quattro priorità: potenziamento della ricer-
ca, aumento dei servizi agli studenti, spinta
all'internazionalizzazione e necessità di inno-
vare l'attività didattica e amministrativa».

Come raggiungere questi risultati?
«Stiamo intensificando il legame tra ate-

neo e città: abbiamo confermato la formula
"Rinnòvati Rinnovati", sconti a teatro per i
nostri iscritti. Dobbiamo investire sull'Era-
smus migliorandone il meccanismo: è impor-
tante che i ragazzi abbiano un piano ben defi-
nito alla partenza e che sia rispettato. Conti-
nueremo a puntare sui corsi in lingua: arrive-
rà la laurea in Odontoiatria in inglese».

Santa Chiara Lab, European Millennials
Festival e Ted. Siena guarda al futuro?
«Credere nell'innovazione è un principio

che ci manda avanti da tempo ma che va con-
solidato. Il Santa Chiara Lab è un modo per
far incontrare studenti e mondo delle impre-
se, ma anche per favorire la contaminazione
dei saperi».

E i numeri degli studenti?
«Ancora non abbiamo i dati definitivi, ma

l'esperimento della triennale in Beni cultura-
li, ad esempio, sta funzionando: c'è già il 20%
di immatricolati in più dello scorso anno».

(v.s.)

SCUOLANO

"Facciamo un unico
polo d'eccellenza
per tini gli atenei"

Vincenzo Barone, nuovo direttore della
Normale di Pisa, ha già in mente la di-
rezione da far prendere alla Scuola.

Professore, un bilancio delle prime setti-
mane.,,
«Molto intense, stiamo lavorando con la

squadra di governo. Come delegato nel cam-
po di didattica e placement c'è il professor An-
drea Ferrara, ordinario di Cosmologia: i no-
stri diplomati e dottori di ricerca nelle Scien-
ze dure trovano sbocchi nel mondo del lavo-
ro, ora dobbiamo consolidare le prospettive
per chi viene da una formazione letteraria.
Per la ricerca e la valutazione occorre ripensa-
re i finanziamenti interni alla scuola e produr-
re un documento sulla valutazione delle eccel-
lenze, premiando la multidisciplinarietà».

Come vede il futuro della Normale?
«L'idea è formare un unico polo di eccellen-

za che racchiuda tutte le università toscane.
A meno di 100 chilometri di distanza si trova-
no le tre università generaliste di Pisa, Firen-
ze e Siena oltre alla Scuola Normale, la
Sant'Anna e l'Imt di Lucca: perché non pro-
porre un modello stile Oxford e Londra?».

Quindi addio vecchi campanilismi...
«Le scuole superiori devono essere viste co-

me una ricchezza dalle università vicine e vi-
ceversa. Non dobbiamo entrare in competi-
zione ma lavorare insieme. Il 28 novembre
inaugureremo l'anno accademico alla sede
della Normale di Firenze e annunceremo una
nuova attività congiunta tra ateneo fiorenti-
no, Normale e Sant'Anna».

Ci sarà uno sguardo anche a Siena?
«Mi piacerebbe sviluppare un'iniziativa co-

mune nel campo della Farmaceutica, una sor-
ta d'interfaccia tra Medicina e Chimica».

(v.s.)

Dobbiamo
consolidare
gli sbocchi
di lavoro
per gli studi
letterari

3 RIVRGIJU<IONE RISERVATA U NIVROOULONENISERVAIA
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rettore Ubertinïa1 vertice
onda Unïversity Press

mprenditore Bocctwiti secondo azionista della casa editrice
di SIMONE ARMINIO

A DICIOTTO ANNI dalla sua
fondazione, la Bononia University
Press diventa adulta e si smarca
dal suo fondatore, Fabio Alberto
Roversi-Monaco. Nuovo presi-
dente della casa editrice universi-
taria, dallo scorso settembre, è sta-
to infatti nominato Francesco
Ubertini.
Il rettore, come riporta una nota
dell'Università, rimarrà presiden-
te per tutta la durata del suo man-
dato, affiancato da Roversi-Mona-

Si vuole legare sempre
piCi all'Alma Mater
l'attività editoriale

co in qualità di vice presidente.
Una mossa che si inserirebbe,
quindi, nella volontà dei fondato-
ri di legare sempre di più l'attività
della casa editrice all'Alma Ma-
ter, che ne detiene il 30% di pro-
prietà e che per statuto non può fi-
nire in minoranza.

Il cambio ai vertici è coinciso con
l'ingresso in società di Salvatore
Bocchetti, membro del consiglio
direttivo di Unindustria e proprie-
tario e ad della Zaccanti spa, stori-
ca azienda del biomedicale.
Con il 29% delle quote l'imprendi-

14
ENTRY
Salvatore
Bocchetti,
proprietario
e ad della
Zaccanti spa
e membro
del consiglio
direttivo
di Unindustria

tore - che è stato nominato anche
membro del Cda - diventa quindi
il secondo azionista della casa edi-
trice, subito sotto l'università.
Bocchetta subentra a Bruno Sco-
nocchia, storico manager da Lu-
cio Dalla, di cui l'imprenditore

ha rilevato tutte le quote. Altri so-
ci rimangono invece Stefano Mel-
loni, che detiene il 13%; a seguire,
la Fondazione Carasbo, la Fonda-
zione del Monte e quella della Cas-
sa da Risparmio da Imola.

IL RIASSETTO societario e
quello del Cda, secondo fonti in-
terne, sarebbe propedeutico al ri-
lancio della casa editrice, che ha
al suo attivo oltre 1.200 titoli e
una produzione di circa 100 titoli
all'anno, attraverso l'avvio di un
nuovo progetto editoriale, in stret-
to legame con l'università.
La Bup, che oggi occupa 11 dipen-
denti, è nata nel 1998 come mar-
chio editoriale proprietario
dell'Unibo, fondata dall'allora ret-
tore Roversi-Monaco.
Nei primi anni l'attività si è limi-
tata a pochissimi titoli, mentre il
primo cambio sostanziale è avve-
nuto nel 2003, con l'ingresso dei
privati nel capitale. Nel nuovo as-
setto sarà il rettore dell'Alma Ma-
ter a ereditare con la sua nomina
anche la presidenza, quindi la gui-
da della casa editrice.

,!,CrmLlv:d;
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4 5iu stranien nell ateneo florentí no
UNIVERSITÀ di Firenze sempre
più multietnica. Nel solo anno ac-
cademico 2015-2016 sono stati
3.636 i ragazzi e le ragazze stra-
nieri che hanno scelto di iscriver-
si all'ateneo fiorentino, 300 in
più rispetto a quattro anni fa e al-
meno mille in più se lo sguardo si
sposta al 2005. In quell'anno gli
studenti stranieri erano 2.348 e
la maggior parte di loro frequen-
tava corsi di primo livello. Gli
iscritti alle lauree magistrali era-
no appena 96, mentre oggi sono
702. Intanto ieri si sono insediati
i nuovi rettori a Siena e Pisa, oltre
al direttore della Normale.

STRAMBI ALLE PAGINE II E 111



In Italia la media è del 4%. Il rettore
introduce la figura dei tutor fra i ragazzi

lir"* di do

Virenze multietníca
anche *in ateneo'9
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UNO sguardo agli appunti del com-
pagno che si mette in prima fila,
una rapida tappa a mensa e poi un
pomeriggio con la testa china sui li-
bri in biblioteca. Senza dimentica-
re la festa organizzata dai gruppi
studenteschi nella speranza di fare
nuove conoscenze e mettersi un
po' a posto con l'italiano. Firenze
sempre più multietnica, soprattut-
to all'università. Nell'anno accade-
mico 2015-2016 sono stati 3.636 le
ragazze e i ragazzi stranieri che
hanno scelto di iscriversi all'ate-
neo fiorentino, 300 in più rispetto a
4 anni fa e almeno mille in più se lo
sguardo si sposta al 2005. In
quell'anno gli stranieri erano
2.348 e la maggior parte frequenta-
va corsi di primo livello. Gli iscritti

alle lauree magistrali erano appe-
na 96, mentre oggi sono 702.

L'anima esotica dell'università
fiorentina è soprattutto femminile
e i corsi più gettonati sono Econo-
mia e management, Studi umani-
stici e della formazione, ma anche

oggi per la prima volta il
benvenuto in Aula magna
"Diamo un segnale
preciso di accoglienza"

Architettura e Scienze della salute
umana. Molti gli studenti dall'Euro-
pa: Albania e Romania in testa, ma
reggono anche Francia e Germa-
nia. Alta la percentuale di russi e in
aumento i giovani dalle origini ci-
nesi e iraniane. Per le Americhe Pe-
rù e Brasile, sul versante asiatico Ci-
na e Iran, mentre per l'Africa ci so-
no Camerun e Marocco. Appena
qualche giorno fa sono stati procla-
mati i primi 16 laureati in Natural
resources management for tropi-
cal rural development, una laurea
magistrale del Dipartimento delle
Produzioni agroalimentari istitui-
ta due anni fa in collaborazione con
il ministero degli Affari esteri e l'A-
genzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo.

«La percentuale di stranieri
iscritti all'ateneo supera il 7% del
totale - spiega il rettore, Luigi Dei
- un dato alto se si considera che
la media nazionale è intorno al 4.
Anche per questo abbiamo deciso
di organizzare un benvenuto tutto

per loro» . L'appuntamento con il
primo "Officia] Welcome Meeting'
è per oggi pomeriggio alle 16.30
nell'Aula magna dell'università. Ol-
tre al rettore, sarà presente la vice-
sindaca Cristina Giachi, e Giorgia
Giovannetti , prorettrice alle Rela-
zioni internazionali . Previsto an-
che un intervento del professore
emerito di Idraulica Ignazio Bec-
chi, che ricorderà l'alluvione del
'66. «L'obiettivo è dare un segnale
preciso di accoglienza - spiega
Dei - e individuare dei punti di ri-
ferimento per questi ragazzi che
spesso, oltre alle difficoltà oggetti-
ve della lingua , vanno incontro a
problemi banali di burocrazia». L'a-
teneo ha quindi pensato a delle fi-
gure specifiche che aiutino gli stu-
denti stranieri ad affrontare le diffi-
coltà: «Attraverso un bando abbia-
mo individuato 5 'tuttr multicultu-
ralí che conoscono le lingue d'origi-
ne dei ragazzi e possono aiutarli a
inserirsi: una sorta di interpreti
presenti per qualsiasi dubbio». Ma
non solo , l'Università ha anche av-
viato un progetto pilota che sarà
sperimentato alla scuola di Econo-
mia: «Alcuni studenti volontari ac-
compagneranno gli iscritti stranie-
ri nel primo approccio con il nostro
paese- aggiunge il rettore - rap-
presenteranno una sorta di ponte
tra le diverse culture . Iniziamo da
una realtà limitata, ma se funziona
studieremo come poterlo estende-
re a tutto l'ateneo» . (v.s.)

IL RETTORE
Oggi Luigi Dei darà il
benvenuto agli
studenti stranieri
iscritti all'università
di Firenze, ci sarà
anche la vice sindaca
Cristina Giachi
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-CULTURA

L'università
del mondo

La Venice international university, network accademico
con sede a Venezia, è un modello virtuoso. Da imitare.

ultima arrivata è l'università Cattolica di Lovanio. Il 29 ottobre il
prestigioso ateneo belga è entrato a far parte della Venice interna-
tional university (Viu), il network di 17 università che ha sede a
San Servolo, l'isola davanti a San Marco. Un caso unico al mondo:
«Non esiste un'altra rete accademica globale che offra corsi ad hoc
nello stesso luogo» spiega il preside Carlo Giupponi. «In questo
semestre nel nostro campus ci sono 120 studenti di 16 università

che seguono 25 corsi tenuti da 15 docenti degli atenei partner».
Una macchina da guerra accademica ideata, 21 anni fa, dalle

due università veneziane: Ca' Foscari e l'ateneo di architettura
luav. A presiederla c'è il vulcanico ambasciatore Umberto Vattani,
nominato nel 2001 dopo Carlo Azeglio Ciampi. Forte dei suoi contatti
in ogni angolo del pianeta (è stato due volte Segretario generale
della Farnesina), ha accentuato lo standing internazionale di Viu,
portandola da cinque a 17 università. L'ultima delle sue numerose
iniziative (che vanno dai seminari con giovani leader maghrebini
durante la primavera araba al recente forum delle imprese sugli
obiettivi Onu di sviluppo sostenibile) è l'organizzazione della mostra
dell'artista cinese, Han Meilin (vedere il box a pag. 37).

Già, la Cina . Nella patria di Marco Polo le relazioni con Pechino
sono sempre più intense . «Quest'anno abbiamo a Ca' Foscari 131 stu-
denti cinesi» racconta da Shanghai la prorettrice Tiziana Lippiello.«E
341 nostri studenti sono nelle più prestigiose università cinesi». Di
più: negli ultimi 10 anni circa 10 mila funzionari cinesi, uno dei quali
è diventato ministro dell'Ambiente, hanno ricevuto una formazione
in tema di sostenibilità ambientale alla Viu. Insomma, non è un ca-
so che a guidare i programmi della Venice international university
sia sempre un docente di Ca' Foscari. «La Viu» spiega Vattani, che
la presiede a titolo gratuito, «è qualcosa di simile all'università di
Bologna delle origini medioevali, che era organizzata in nationes,
anche se ora l'elemento nazionale è meno accentuato. Ed è proprio
l'elemento paritario il segreto del suo successo: l'idea di vivere tutti
assieme (abbiamo 300 posti letto) e di sentirsi a casa, non ospiti».

In occasione delle celebrazioni per il ventennale della Viu, il
presidente Sergio Mattarella, ricevendo in Quirinale i suoi rettori,
l'ha definita «l'avanguardia di quello che dovrebbe essere svilup-
pato nel mondo». Università italiane comprese. (Elisabetta Barba)
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Germania
Ludwig

Maximilians
Universität
a Monaco
di Baviera.

Canada
Institut National
de la Recherche
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(Québec).

Stati Uniti
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e Duke University
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Tel Aviv university.



Russia
European
University
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Cina
Tongji university

di Shanghai
e Tsinghua
university
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Waseda University
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DOMANI ALLE 9 A INGEGNERIA L'INCONTRO CON GLI STUDENTI

Vitto eccellenze pisane nel mondo
IN CONTRO con otto ex allievi eccel-
lenti. Domani alle 9, nell'aula ma-
gna Ulisse Dini della Scuola di In-
gegneria dell'ateneo, appuntamen-
to con «Connect - Engineering Ar-
chitecture», organizzato da ex allie-
vi della Scuola che oggi ricoprono
posizioni di rilievo in alcuni tra i
più prestigiosi studi di architettura
e ingegneria europei. La giornata sa-
rà aperta dai saluti del professor
Massimo Ceraolo, presidente della
Scuola di Ingegneria, e sarà modera-
ta da Maurizio Proli, docente del di-
partimento di Ingegneria dell'ener-
gia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni. Gli ex allievi - Luca
Bargagli, Alberto Carlucci, Stefano
Corciolani, Matteo Dini, Lorenzo
Greco, Guido Nieri, Manuel Santar-
siero, Davide Tonelli - racconteran-
no le loro esperienze all'estero. Bar-

gagli dal 2015 lavora in Norvegia
con lo studio di architettura Snçh-
etta dove si occupa del mercato fran-
cese e della concezione tecnica delle
facciate. Carlucci ricopre la carica
di senior engineer alla Bridge Divi-

allievi della scuola
che adesso lavorano
a pro etti internazionali

sion della società internazionale di
progettazione Arup. Corciolani nel
2015 è stato assunto presso Efa Inge-
nieure (ex Rfr-Stuttgart) come pro-
ject manager per la copertura dello
stadio del Besiktas a Istanbul. Dini
da settembre 2016 lavora nello stu-
dio Schlaich Bergemann & Part-

Cii,,E ú ii RE
Massimo Frolì

ners a Stoccarda dove fa parte del
team per lo studio di uno degli sta-
di per la coppa del modo 2022 in
Quatar. Greco lavora nel p.art0 di
AKTII, dove sviluppa algoritmi,
workflows di ottimizzazione e pro-
duzione e gestione di geometrie
complesse. Nieri dal 2016 lavora
nello studio internazionale di pro-
gettazione Werner Sobek, a Stoccar-
da, e si occupa della progettazione e
ottimizzazione di strutture comples-
se in acciaio, cemento armato e ve-
tro. Santarsiero lavora presso lo stu-
dio Eckersle}r O' Callaghan come
Structural Ulass Engineering, e
svolge attività di ricerca e sviluppo.
Tonelli nel 2015 è diventato il pri-
mo dipendente di Ops Structures
in Inghilterra: piccola consultan-
cies appena fondata dai tre direttori
dell'ufficio Atkins di Oxford. Nel
2016 si è trasferito a Parigi alla Rfr.





sottosegretarío De 1 cellti
T-N« Expo? S ® Cl sono. E Sl fara® ® Statale»Campus deffa

«Non scherziamo e non cre-
iamo polemiche inutili. I soldi
per Expo ci sono e l'impegno
del governo sul dopo evento è
sotto gli occhi di tutti».

Il sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, Claudio
De Vincenti, è alle prese con
l'emergenza terremoto ma sta
anche lavorando all'emenda-
mento che metterà a disposi-
zione i soldi per la liquidazio-
ne di Expo spa e al progetto sul
futuro dell'area «nel quale ri-
copre un ruolo centrale il Cam-
pus dell'Università Statale, per
il quale ci saranno più di loo
milioni nel Patto Lombardia».

La legge di bilancio preve-
deva uno stanziamento di 9
milioni di euro del governo
per garantire la liquidazione
della società . Il ministero
delle Finanze aveva dato l'ok:
perché sono scomparsi?

«Abbiamo semplicemente
preferito evitare il rischio che
quel capitolo fosse considera-
to "ordinamentale" e potesse
venire espunto. Ma le risorse
sono già pronte e la norma
verrà inserita come emenda-
mento in uno dei provvedi-
menti già all'esame del Parla-
mento, probabilmente nel de-
creto fiscale».

È sparita la parte che dava
vita, con un fondo iniziale di
8 milioni , al progetto del
Campus universitario. Al go-
verno interessa solo Human
Technopole, come sostiene il
presidente Roberto Maroni?

«Trovo davvero incompren-
sibili e strumentali alcune po-
lemiche. Sull'impegno del go-
verno Renzi parlano i fatti: è
grazie all'azione straordinaria
di questo governo, in sinergia
con gli enti locali, che Expo
2015 ha potuto svolgersi e ave-
re il successo internazionale da
tutti riconosciuto».

Quindi , sul Campus?
«Al rettore Gianluca Vago e a

tutti dico che il progetto del
Campus, insieme a Human Te-
chnopole e ad altre iniziative

per quell'area, è per noi strate-
gico. Come da almeno un paio
di settimane il presidente Itla-
roni sa bene, abbiamo già pre-
visto di collocare i fondi nel
Patto per la Lombardia che
stiamo definendo e che sarà
pronto a breve».

Con i soldi della Regione,
quindi?

«Con risorse aggiuntive che
il governo ha sbloccato nella
legge di bilancio all'interno del
Fondo di sviluppo e coesione:
la Lombardia, così come le al-
tre regioni, ne riceverà una
quota ulteriore e con quei soldi
finanzieremo per oltre loo mi-
lioni di euro il trasferimento di
parte della Statale sull'area
Expo».

Perché questa operazione
non è stata specificata nella
legge di bilancio?

«Appunto perché fa parte
del Patto per la Lombardia. Già
domani (oggi, ndr) incontrerò
il presidente Maroni per lavo-
rare sul Patto».

La situazione di Human
Technopole , invece?

«Il governo aveva già stan-
ziato 8o milioni per farlo e ora
la legge di bilancio ha comple-
tato il finanziamento del pro-
getto. Il governo crede molto al
centro sulle scienze della vita,
come crede allo sviluppo com-
plessivo di quest'area: abbia-
mo investito 5o milioni in
Arexpo così da farne il veicolo
trainante dell'intera operazio-
ne. Il ministro Martina sta cu-
rando con molta attenzione
questo dossier; d'accordo con
Regione e Comune abbiamo
già varato il provvedimento
che definisce l'assetto di gover-
nance».

Il trasferimento dell'Agen-
zia del farmaco da Londra?

«Lo abbiamo ufficialmente
proposto all'Unione europea.
Ci vorrà ancora del tempo, ma
siamo convinti che il nostro Pa-
ese abbia le carte in regola per
conquistare questo risultato».

Ci sarà un commissario
unico liquidatore di Expo?

«Sicuramente si tratta di
una figura interessante ed è un
punto su cui stiamo rifletten-
do. Comunque il collegio dei
liquidatori ha lavorato bene in
questi mesi. Dobbiamo davve-
ro soltanto capire che cosa
semplifichi di più il percorso».

Nessuno schiaffo a Milano,
dunque?

«Per il governo, Milano e la
Lombardia sono motore fon-
damentale della ripresa econo-
mica e civile del Paese. Non a
caso, il presidente Renzi le ha
invitate a riprendere il ruolo di
guida che spetta loro».

Elisabetta Soglio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Abbiamo
parlato
con l'Ue
dell'Agen-
zia del
farmaco
a Milano

Chi é

Il patto
L'impegno dei governo:
«Risorse aggiuntive
oltre ai fondi del Patto
per la Lombardia»

Ci vorrà
tempo ma
abbiamo
le carte in
regola per
ottenere
il risultato

Claudio De
Vincenti, nato a
Roma, 68 anni,
dall'aprile 2015
è sotto-
segretario
alla Presidenza
del Consiglio
con le funzioni
di Segretario

È docente
di Economia
politica
alla Sapienza



Dopo Expo, Renzi rassicura Sala
«Nessuno schiaffo, i fondi ci sono»

Europea per trasferire da Lon-
dra a Milano la sede dell'Agen-
zia del Farmaco».

Parole che dovrebbero se-
dare le ansie e le preoccupa-

di Rossella Verga

I soldi per il campus sul-
l'area di Expo? Nel patto Lom-
bardia con fondi aggiuntivi
sbloccati nella legge di bilan-
cio. 19 milioni per liquidare la
società Expo 201,55? In un
emendamento al decreto fi-
scale. E il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Claudio De Vincenti, a rassicu-
rare Milano e la Lombardia,
dopo che la finanziaria ha
emendato alcune parti riguar-
danti il futuro dell'area: «Nes-
suno schiaffo. Anzi, alcune po-
lemiche sono incomprensibili
e strumentali. E il governo si è
anche candidato con l'Unione

zioni degli ultimi giorni. Ieri
sera è stato lo stesso premier
Matteo Renzi, arrivato a Mila-
no, a incontrare e rassicurare
Beppe Sala sulle risorse per il
post Expo. Il sindaco, a margi-
ne della cerimonia al Famedio,
in mattinata si era detto «otti-
mista» sui fondi, senza però
sbilanciarsi: «A Roma non l'ho
visto, però ho scritto una lette-
ra al presidente del Consiglio e
al sottosegretario Claudio De
Vincenti per avere chiarimenti
su questo tema». «Sono abba-
stanza ottimista che venga ri-
solta la questione - aveva ag-
giunto -. La vedo più come
una dimenticanza, non posso
vederci una strategia voluta,
mi sembrerebbe talmente
anomalo». In serata il collo-
quio chiarificatore con Renzi.

Interpellato a proposito del-
la Leopolda, il convegno poli-
tico ideato e lanciato da Mat-
teo Renzi dal 2010, che si terrà
dal 4 al 6 novembre a Firenze,
il sindaco ha chiarito che mol-
to probabilmente non ci an-
drà. «Non penso di andare -

ha detto Sono stato già a
Roma e adesso c'è da fare mol-
to anche a Milano. E ho un
weekend abbastanza denso di
impegni».

Sui fondi scomparsi dalla
legge di Stabilità torna alla ca-
rica l'opposizione. «Fa sorri-
dere lo stupore del sindaco e la
richiesta di chiarimenti con
una lettera al premier - ri-
marca Silvia Sardone, di Forza
Italia La nuova letterina di
Sala finirà nel cestino come
quella di settembre sul tema
dell'immigrazione. Renzi
sfrutta Milano per le sue pas-
serelle ma poi tradisce la cit-
tà». E sulla presunta «dimenti-
canza» attacca anche Riccardo
De Corato, di FdI. «Sala è senza
pudore a cercare di giustifica-
re il suo amico Renzi - sostie-
ne -. Proprio lui che è diven-
tato sindaco di Milano soprat-
tutto grazie a Expo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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F Il sindaco di Milano: dimenticanza dannosa

Post Expo, Sala scrive a Renzi:
«Ripristinare subito i fondi»
MILANO

mo, Sullavicenda dei fondi desti-
nati al post Expo e scomparsi in
una notte dallalegge dibilancio-
9,4 milioni per la liquidazione
della societàExpo spa e altri otto
per avviare il progetto del cam-
pus dell'universitàStatàle-ieri il
sindaco di Milano, Giuseppe Sa-
la, ha scritto al premier Matteo
Renzi. La lettera arriva due gior-
ni dopo quella già spedita a Pa-
lazzo Marino dal responsabile
delle Relazioni istituzionali
Gianni Confalonieri, che aveva
già sottolineato che «senza que-
sta norma (sulla liquidazione,
ndr), viene bloccata la semplifi-
cazione della governan ce attua-
le... e viene dato un segnale sba-
gliato rispetto al progetto del
campus universitario dell'Uni-
versità Statale».

Queste argomentazioni ven-
gono ribadite anche dal sindaco
Sala, che chiede come siapossibi-
le che «dopo tante ore di riunio-
ne» ciò sia «potuto succedere».
Inoltre viene sottolineato che il
messaggio che se ne ricava può
essere «dannoso per l'opinione
pubblica».

Confalonieri aveva chiesto
che la norma «venisse riames-
sa nellalegge dibilancio o inse-

rita nel decreto legge fiscale»;
Sala, in qualità di primo cittadi-
no, non specifica lo strumento
tecnico ma chiede che venga
riammesso con il primo prov-
vedimento utile.

Della letterainviata aRomaha
parlato il sindaco stesso ieri mat-
tina, in occasione della cerimo-

Sono spariti 9,4 milioni
perla liquidazione
dell'evento e otto milioni per
il campus della Statale;
ora si studia il giusto veicolo

nia al Famedio del Cimitero mo-
numentale: «Ho scritto unalette-
ra alpresidente del Consiglio e al
sottosegretario Claudio De Vin-
centiper avere chiarimenti. Sono
abbastanza ottimista che venga
risolta la questione, la vedo più
come una dimenticanza».

Sala dunque cerca di placare la
polemica, e le sue dichiarazioni
vanno nella stessa direzione in
cui sono andate, nei giorni scorsi,
quelle del ministro all'Agricoltu-
ra Maurizio Martina e del consi-
gliere economico di Palazzo Chi-

gi Marco Simoni. Non si tratte-
rebbe, secondo loro, di una stra-
tegia politica - e nemmeno di un
errore-, ma della scelta del veico-
lo più appropriato. Che evidente-
mente non sarebbe la legge dibi-
lancio, incentrata su tematiche
«macroeconomiche», ha sottoli-
neato Simoni.

Almomentononè chiaro qua-
le sia lo strumento giusto. Qual-
cuno suggerisce di nuovo il de-
creto fiscale, ma secondo alcune
interpretazioni qui potrebbero
esserci solo le norme sul supera-
mento diEquitalia; secondo altri
il maxiemendamento alla legge
dibilanciopotrebbe essereilve-
icolo adatto, ma è anche ver o che
sarebbe un modo per far rientra-
re dalla finestra ciò che è uscito
dalla porta. Infine, si suggerisce
aPalazzo Chigi, c'è lo strumento
del prossimo Patto per la Lom-
bardia. Ma p er il Comune di Mi-
lano non ci sarebbe niente di
peggio: un documento politico
generico, senza certezze immi-
n enti. Nei prossimi giorni ci sarà
un chiarimento. E intanto Sala fa
sapere che non andrà alla Leo-
polda a Firenze, perché «c'è
molto dafare aMilano».

S.Mo.
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«Pronto un piano triennale
per schedare gli edifici
e metterli in sicurezza
La scienza porta sviluppo»

di Giovanni Caprara

«Nel nuovo piano di Casa Italia del governo
dedicato alla prevenzione, le competenze
trasversali del Cnr saranno preziose. Abbiamo
già in cantiere progetti per schedatura, messa
in sicurezza, restauro e consolidamento del
patrimonio artistico. Questi impegni di ricerca
sono tra le priorità che il nuovo piano triennale
del Cnr ha predisposto per rispondere ai
bisogni del Paese affrontando le disastrose
conseguenze del terremoto». Così il presidente
del Cnr Massimo Inguscio anticipa i nuovi
orientamenti sui quali saranno coinvolti gli
scienziati del maggior ente di ricerca. «I nostri
istituti, in collaborazione con altri enti
aggiunge , stanno già lavorando sia alla
micro-zonizzazione sismica, per stabilire i
rischi dei territori nei dettagli, sia alle analisi
delle deformazioni del terreno per capire che
cosa succede nel sottosuolo raccogliendo
indizi utili per il futuro. Inoltre,
quotidianamente, partecipiamo alla verifica
dell'agibilità dei fabbricati danneggiati o
integri per consentire il rientro delle persone e
la ripresa delle attività produttive». Inguscio,
leccese di nascita (1950), ancora il Cnr alle
necessità di un Paese che deve affrontare le
emergenze violente della natura assieme a un
rilancio scientifico per aiutare lo sviluppo. E le
nuove scelte portano a un cambiamento di
rotta, cominciando dal Sud, con tre
riferimenti: merito, razionalizzazione e
valorizzazione.
Perché il Sud, presidente ?
«Sono partito dal Sud a 18 anni per la Scuola
Normale di Pisa ma quelle origini mi sono
sempre rimaste nel cuore. Ora, senza
dimenticare le altre regioni, ci sono le
condizioni per un cambiamento e un
rafforzamento nel Meridione che offrirà
occasioni di sviluppo razionalizzando però la
distribuzione delle risorse la quale riguarderà
l'intera gestione del Cnr. Basta distribuzione a
pioggia, adesso ci concentriamo su aree
strategiche che garantiscono un futuro».
Dove e come succederà ?
«Si focalizzano risorse e infrastrutture
soprattutto in Puglia, Sicilia, Campania
passando per la Calabria. Qui si vedranno
iniziative importanti in tre aree:
nanotecnologie, microelettronica e ricerche
marine e marittime. A Lecce, nel centro
dedicato alle nanotecnologie è previsto un
finanziamento di 5o milioni in cinque anni ai

Fisico
Massimo
Inguscio,
laureato in
Fisica, 66 anni,
è il presidente
del Consiglio
nazionale delle
Ricerche

quali si aggiungeranno altri 30 milioni dei
nuovi fondi Pon svolgendo ricerche
comprendenti aree che vanno dalla fotonica
alla medicina di precisione; su questo fronte
interagendo pure con i centri lombardi. In
Sicilia, punto di partenza per lo sviluppo
dell'economia mediterranea, e in Campania
investiremo 30 milioni per la gestione
sostenibile dello spazio marino. A questi si
aggiungeranno i finanziamenti del progetto
europeo Blue Med. A Catania ci occupiamo di
beni culturali, a Messina di energie rinnovabili
e con ST Microelectronics realizziamo nuove
tecnologie microelettroniche. A Palermo sarà
focalizzata l'attività legata al mare nell'ambito
del progetto Blue Med che quest'anno
garantisce 4 milioni di euro. Per riassumere:
l'8o per cento dei nuovi finanziamenti vanno al
Sud e questo significa che nell'area investiamo
il 20 per cento in più rispetto al passato».
Cambierà qualcosa anche per i ricercatori?
«Certamente, sotto ogni aspetto, regole di
reclutamento comprese. Entro fine anno la
commissione che abbiamo formato con illustri
personaggi a livello internazionale che include
diversi scienziati vincitori dei progetti
dell'European Research Council, selezionerà
82 ricercatori tra le 4.500 domande ricevute. A
più della metà saranno offerte opportunità nel
Sud. Altrettanto succederà per gli altri loo
ricercatori che stiamo selezionando con i
concorsi classici e per un ulteriore centinaio di
posti approvati dal Miur. Infine, pensando a
coloro che non sono stabilizzati, sono
imminenti i bandi per primo ricercatore e
dirigenti di ricerca consentendo giuste
progressioni di carriera. Ciò al fine di ridurre la
fuga dei cervelli e riportare a casa nostri
scienziati all'estero».
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II polo universitario

Città Siedi nella morsa dei due campus
CW è

Gianluca
Vago (foto), 55
anni, medico
patologo,
è rettore
dell'Università
degli Studi
dal 2012

Vago
è il primo
sostenitore dei
campus Statale
a Expo:
«Un ambiente
di studio
e di ricerca
competitivo,
attratti vo e
sostenibile»

A Città Studi avanza il progetto del nuovo
campus con via Celoria pedonalizzata in
un'area senza più interruzioni fra Statale e Poli-
tecnico: «area verde, con botteghe sostenibili,
vetrine dei prodotti delle aziende agricole del-
l'ateneo, più aperta alla città», dice chi lavora al
masterplan. Non soltanto. Nelle vie dei diparti-
menti della Statale, da via Colombo a via Golgi,
aprono nuovi cantieri e altri ripartono, come
quello per la costruzione della sede di Informa-
tica in via Celoria dove ormai si vede lo schele-
tro di sei piani su otto del nuovo edificio.

Da mesi l'ateneo è impegnato anche sul pia-
no del trasferimento nell'area Expo, sempre ap-
peso all'incognita del finanziamento del gover-
no, che era previsto nella bozza della legge di
Stabilità e poi stralciato nell'ultima versione.
Ma va vanti anche Città Studi, nessuna frenata
sui progetti. Il consiglio di amministrazione
della Statale negli ultimi mesi ha dato il via libe-
ra a più progetti.

E appena ieri mattina si è svolto un incontro
sul campus sostenibile, con la Statale che è nel
comitato organizzativo ristretto di undici ate-
neï sui cinquanta coinvolti nella «Rete delle
università per lo sviluppo sostenibile». «I due
progetti, quello di una sede da fondare a Rho e
quello di una nuova Città Studi non sono in
contrasto, anche perché il trasferimento non
avverrebbe prima di dieci anni - dice Riccardo
Guidetti, professore ad Agraria con delega per il
Campus sostenibile -. Infatti si ristruttura a
Geologia in via Botticelli, così come si rifanno i
tetti di alcuni edifici, compreso quello di Chi-
mica, in via Celoria, tutti lavori approvati negli
ultimi mesi, tutto nel bilancio 2016». «Soltanto
pochi interventi sono in stand by - aggiunge
Guidetti -. Nella nostra sede di Agraria, palaz-
zina degli anni Trenta in via Celoria, era previ-
sto un adeguamento per le barriere architetto-
niche, si dovevano realizzare ascensori ma que-
sto intervento è stato congelato in attesa del via

'ill<<Sludinella mnr'aili'i drecamini5
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libera al trasferimento».
E la posizione della Statale adesso è riassunta

nell'ultima nota dell'ateneo: «Se questo soste-
gno (i fondi del governo) non si concretizzerà
entro il termine di approvazione definitiva del-
la legge di Stabilità, la Statale non potrà che riti-
rare, con rammarico, la manifestazione di inte-
resse avanzata alla società Arexpo».

«E infatti si va avanti», dicono i professori a
Città Studi.

È appena ripartito anche il cantiere della
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nuova sede di Informatica in via Celoria, un edi-
ficio che la Statale aveva iniziato a costruire nel
2011, per accogliere anche il dipartimento che
era ed è ancora oggi in via Comelico, sotto sfrat-
to da anni. «Siamo in una sede fatiscente, dove
non possiamo nemmeno cambiare i computer
e per questa ragione stiamo perdendo iscritti
che preferiscono gli atenei nostri competitor,
Bicocca e Politecnico», dice il direttore del di-
partimento di Informatica, Goffredo Haus. E
spiega: «Dovevamo essere nella nuova sede da
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tre anni, che non è più grande di quella in cui
siamo, ma è nuova e saremmo vicini al colleghi
di Scienze, i lavori sono stati bloccati per il falli-
mento delle aziende appaltatrici. L'ateneo ha
approvato il progetto con tutte le varianti, no-
nostante l'ipotesi del trasferimento a Rho. Il
cantiere adesso è riaperto, la data di consegna a
questo punto è fissata per l'inizio del 2o18, ve-
dremo».

Federica Cavadini
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• Lo studente/ 1

«Laboratori e infrastrutture obsolete
Andarsene è la soluzione Più vantaggiosa»

Chimico

• Guido
Gambacorta,
23 anni, iscritto
a Scienze
chimiche

nostri laboratori sono superati,
« non abbiamo aule adeguate e
per le lezioni gli studenti della
triennale devono spostarsi e andare
in un altro edificio, poi mancano
anche spazi perla ricerca. Credo che
saremmo avvantaggiati in un nuovo
campus come quello che si potrebbe
realizzare sull'area Expo», così dice
Guido Gambacorta, 23 anni, di
Novara, laurea in chimica industriale
e adesso iscritto alla magistrale in
Scienze chimiche. E spiega: «Il nostro
dipartimento è in via Celoria ed è
vicino all'Istituto Tumori e questo già

è un problema perché non possiamo
utilizzare le cappe come dovremmo,
tutta la notte . Siamo in una zona
ospedaliera quindi per non superare i
decibel i gruppi di lavoro devono fare
i turni. Nel nuovo campus anche
questo limite sarebbe superato. E non
credo che sarebbe una sede isolata
perché sono previste anche residenze
e servizi, credo invece che
diventerebbe una nuova Città Studi,
con molti più vantaggi soprattutto
per gli studenti delle facoltà
scientifiche». (f. e.)

C R1PRODUMNF RISERVATA

Lo studente / 2

«Un errore la strada del trasferimento
Meglio puntare sulla riqualificazione»

• Giovanni
Granata, 20
anni, frequenta
il secondo
annodi Fisica

ischioso lasciare Città Studi
per spostarsi a Rho. Intanto

non c'è un piano definito. E poi il
pericolo è che dopo i primi
finanziamenti si arrivi all'abbandono
come è successo qui ma in quel caso
la Statale sarebbe isolata, senza il
Politecnico. Perché invece non
investire questi fondi per rilanciare
Città Studi?». Così la vede Giovanni
Granata, 20 anni, di Saronno, iscritto
al secondo annodi Fisica,
dipartimento in via Celoria, e
rappresentante degli studenti di
Scienze e Tecnologie. «L'ateneo

rischia anche di perdere iscritti che si
sposterebbero forse alla Bicocca. E
vero che oggi studiamo in edifici
vecchi , da rinnovare , e che tanti
dipartimenti non hanno un polo
aggregante : è un limite importante.
Però l'area che occupiamo oggi, in
città e vicina al Politecnico, ha un
potenziale maggiore e anche il
quartiere può crescere con il doppio
campus - dice Granata - . Mentre
temo che il campus a Rho resterebbe
isolato senza attività che possano
davvero aggregare gli studenti». (f. e.)
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In alcuni punti è larga 50 centimetri e i due margini formano uno scalino alto quasi un metro e mezzo
Ê la fenditura che il terremoto ha aperto sulla montagna che domina Castelluccio. I tecnici dell' Ingv hanno
iniziato a studiarla. E dicono: "Per la nostra generazione è la più grande deformazione provocata da un sisma"

,..,..on
DALLA NOSTRA INVIATA
ELENA DOSI

CCOLA, inizia qui». Il grup-
po di quattro geologi si fer-
ma, tirando il fiato. Hanno

marciato fino a 1700 metri. Sot-
to i loro piedi , per il momento an-
cora difficile da distinguere, c'è
una piccola fessura nel terreno.
Inizia in alto, sul versante ovest
della Cima del Redentore, nel
gruppo del Monte Vettore. Il la-
voro di oggi sarà seguirla, foto-
grafarla, misurarla in lungo e in
largo, mapparla con il gps metro
dopo metro.

La spaccatura nel terreno,
con tutta probabilità , è l'espres-
sione superficiale della faglia
che ha generato i terremoti di
questa sequenza , da Amatrice il
24 agosto all'enorme scossa 6.5
del 30 ottobre . «Teoricamente,
se proseguissimo sottoterra per
9 chilometri , raggiungeremmo
il punto in cui i terremoti si sono
generati» spiega Stefano Pucci,
coordinatore del gruppo Emer-
geo, il servizio di emergenza geo-
logica dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia.

Non occorre essere dei pelle-
rossa per seguire la "pista". Dopo
poche centinaia di metri quella
che era una timida fessura diven-
ta una ferita ampia, profonda. In
alcuni punti dà l'impressione di
arrivare al centro della Terra.
«Mai visto nulla del genere» com-
mentano i geologi di Emergeo.
«Per tutta una generazione di si-
smologi, questa è la deformazio-
ne del terreno causata da un ter-
remoto più grande che si sia mai
osservata in Italia». I veterani, co-
me Luigi Cucci , ricordano l'Irpi-
nia nel 1980 . Ma intanto un team
di geologi inglesi è già arrivato
qui per studiare quello che Paolo
Marco De Martini - coordinato-
re di Emergeo - descrive come
«un fatto quasi impensabile, un
6.5 in Italia che non favittime».

Il Monte Vettore che si è spac-
cato è un capitolo nuovo nella
storia della geologia. E i quattro
del gruppo lo sanno molto bene.
«Abbiamo misurato uno sposta-
mento verticale massimo di 1,3
metri e di 50 centimetri in oriz-

zontale» spiegano Roberto Vallo-
ne e Tullio Ricci, che hanno riav-
volto il metro, spento il gps e si
sono accucciati per mangiare un
panino proprio sotto alla spacca-
tura, che arriva ben oltre le loro
teste. «Così siamo al riparo dal
vento e dalla caduta di pietre, se
dovesse esserci una scossa» spie-
gano. La roccia esposta dal terre-
moto è liscia come se fosse stata
scartavetrata. Se fossimo stati
qui al momento del sisma,
avremmo visto un pezzo del co-
stone della montagna scivolare
verso il basso, e la pietra denu-
darsi dopo alcune decine di mi-
gliaia di anni passati nel sotto-
suolo. Stefano Pucci si avvicina,
quasi con amore. «Guarda que-
ste striature. E qui che la faglia è
scivolata. Osservandole bene,
possiamo capire quale direzione
ha seguito». Quanto tempo era
che queste rocce non vedevano
la luce? «Difficile dirlo con preci-
sione. Forse ventimila anni. O
forse erano già state esposte du-
rante uno dei terremoti del pas-
sato, che qui non sono certo man-
cati».

Pucci tiene in aria un bastone
di quattro metri in cima al quale

ette7r(

è montata una telecamera. Ogni
cinque secondi scatta una foto e
va mantenuta sempre puntata
sulla rottura, avanzando ogni
volta di un passo, in bilico su un
versante infido che in cima arri-
va a una pendenza di 35 gradi.
Luigi Cucci documenta la 'feri-
ta" dal basso con un'altra mac-
china fotografica. Tre di questi
geologi sono precari dell'Ingv.
Oggi passano la loro giornata
mappando la faglia del Monte
Vettore. Ma la settimana prossi-
ma avranno dei concorsi decisivi
per il loro futuro. «Studiare? E
chi ne ha tempo. Se usciranno
dei temi su argomenti trattati
all'Università, dopo tanti annidi
lavoro sul campo, resteremmo si-
curamente spiazzati». Alla fine
della giornata, si fa il punto sul la-
voro fatto. «Abbiamo percorso
solo 750 metri» dice Ricci consul-
tando il gps. «Ma la rottura supe-
ra i 10 chilometri, forse 14» dice
Pucci preoccupato. «Non so co-
me faremo a monitorarla tutta
prima che arrivi la neve. Poi l'ac-
qua si infiltrerà dentro, gelerà,
si scioglierà di nuovo e causerà

forse anche delle frane». Il pezzo
di storia della sismologia che ora
è leggibile come un libro aperto
si chiuderà e i lembi della ferita
si rimargineranno.

A cosa sarà servita allora que-
sta giornata iniziata alle prime
luci dell'alba, tra strade chiuse
da frane e vertiginosi fuoripista
sulla jeep dell'Ingv? «Abbiamo
la mappatura di questa rottura,
- risponde Pucci - un databa-
se delle faglie attive in Italia, le
immagini dei satelliti che ci fan-
no vedere come la sequenza di
terremoti abbia deformato il ter-
ritorio». Mettendo insieme tutti
i pezzi del puzzle, speriamo di an-
dare oltre la fatalistica impreve-
dibilità dei terremoti. «Ora per
esempio stiamo discutendo per
capire se dopo L'Aquila, Amatri-
ce Ussita e Visso, l'energia che si
è accumulata si sia esaurita.
Qualcuno propende per questa
ipotesi, io sono più scettico». Ora
tutti i dati appena raccolti an-
dranno messi insieme. Devono
essere comunicati il prima possi-
bile alla Protezione civile.
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RILIEVI
I geologi dell'istituto
nazionale di geofisica
e vulcanologia misurano la
spaccatura che si è aperta
sul Monte Vettore (nella foto
grande) dopo la scossa di
domenica mattina. Nel
grafico in alto, la faglia
sotterranea e il punto in cui
affiora sulla montagna















I N eet costano i'1,2% dei Pil Ue
In Italia sono oltre 2 milioni - Garanzia Giovani va nella giusta direzione ma. non basta

di t~Iassimiliano Mascherina

- 1 futuro dell'Unione Europea di-
pende in granparte dal futuro dei
suoi 94 milioni di giovani e dalle
loro prospettive occupazionali,

cosi duramente colpite dalla recente
crisi economica.

Nonostante negli ultimi due anni la
situazione sia lievemente migliorata,
secondo gli ultimi dati Eurostat nel
2015 alivello europeo icosiddettiNeet,
cioè i ragazzi che non lavorano e né
vanno a scuola, né seguono corsi di
formazione, erano circa 13 milioni, il
15"io del totale della popolazione giova-
nile di età 15-29. Con più di 2 milioni di
giovani Neet, l'Italia può tristemente
fregiarsi del record della popolazione
Neet più grande d'Europa.

Secondo l'ultimo studio di Euro-
found, la Fondazione Europea per il mi-
glioramento della qualità della vita e le
condizioni lavorative, i Neet sono un
esercito composto da ragazzi con diffe-
renti caratteristiche. In prevalenza gio-
vani donne (56"io) e con titolo di studio
secondario (46%), i giovani Neet sono
principalmente giovani disoccupati e
lavoratori già scoraggiati nonostante
l'età, giovani madri e ragazzi con disabi-
lità, tutti accomunati dal non riuscire ad
accumulare capitale umano e sociale

tramite i tradizionali canali del lavoro e
della formazione. Una condizione che
impedisce loro di conquistare l'agogna-
ta indipendenza economica, bloccando
a metà il loro percorso di transizione
scuola-lavoro e più in generale verso
l'età adulta. Non a caso, l'Italia, oltre ad
avere la popolazione di Neet più grande
d'Europa, è anche il Paese europeo con
la più alta percentuale di giovani di età
15-34 anni chevivono con igenitori: 62%.

Come approfondiremo da oggi du-
rante i lavori della conferenza nazio-
nale sui Neet (alle 14,30 la conferenza e
la ricerca di chi firma questo articolo,
«Il quadro dei Neet in Europa», ndr),
organizzata a Milano dall'Istituto To-
molo di Studi superiori, in collabora-
zione con la Fondazione Cariplo e
l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, le conseguenze del fenome-
no Neet sono drammatiche a livello sia
economico che sociale.

Con una stima conservativa che
prende solo in considerazione la man-
cataproduttività e contributi allo stato
sociale, la perdita economica dovuta
alla non-partecipazione dei Neet al
mercato del lavoro è di oltre 140 miliar-
di di curo, pari al 1,2% del Prodotto in-
terno lordo europeo.

Oltre 35 miliardi di curo è la perdita
dovuta alla incapacità di integrare iNeet

------------

Neet, ovvero Notin edacation, employment,
or training
Atantoammonta il numero di giovani
europei di età compresa tra 15 e 29 anni che
non studiano, né lavorano, né seguono
corsi di formazione. Nei 56% dei casi si
tratta di ragazze, mentre 46 Neet europei
su cento non lavorano nonostante siano in
possesso di un diploma. Il Paese più colpito
dal fenomeno è l'Italia, dove lo scorso anno
l'incidenza dei Neet era dei 25,7%, contro il
14,8% della media Ue-28

Euro
Ammonta a tanto, secondo le stime
contenute nell'ultimo studio di Eurofound,
il costo economico degli oltre due milioni di
Neet italiani. Si tratta di circa il2%del Pil

Giovani tra 15 e 34 anni
All'Italia spetta un altro primato non
lusinghiero: quello della percentuale più
alta di ragazzi e giovani adulti che vivono
ancora con i propri genitori

nelmercato dellavoroinltalia,lapiù ele-
vata d'Europa. Inoltre, rimanere intrap-
polati fuori dal mercato del lavoro e del-
l'istruzione per periodi prolungati può
portare a sotto-occupazione o disoccu-
pazione cronica, aumentando conside-
revolmente il rischio di esclusione so-
ciale e provocando un senso di disaffe-
zione che può portare alcuni giovani a
guardare con favore alle forze politiche
antisistema ed estremiste.

Lapreoccupazione ditrovarsi Bifron-
te a una "generazione perduta", ha por-
tato al centro del dibattito politico il fe-
nomeno Neet e la loro re-integrazione
nel mondo del lavoro. A seguito della
iniziativa della Commissione europea
gli stati membri, spesso confrontati da
pressioni sulla spesa pubblica, hanno
implementato la Garanzia Giovani con
risultati a volte controversi. Sebbene la
Garanzia Giovanivada nellagiusta dire-
zione, le ancora drammatiche statisti-
checidiconoche ènecessariorinnovare
e intensificare questo sforzo che do-
vrebbe sinergicamente unire l'iniziativa
pubblica con quellaprivata e della socie-
tà civile. Perché re-integrare i 13 milioni
di giovani Neet nel mercato del lavoro è
responsabilità di tutti, non solo per il lo-
ro futuro ma per il futuro di tutti noi.

Direttore della ricerca di Earofoand
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Oggi e domani a Milano
C'è l'occupazione giovanile al centro dei
convegno nazionale " Neeting" in
programma a Milano il3 e4 novembre
2016 (il programma completo è su
http://www.rapportogiovani.it/convegnon
eet/#programma). Si tratta del primo
convegno nazionale dedicato ai Neet
promosso dall'IstitutoToniolodi Milano,
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e
da Fondazione Cariplo.
Alla due giorni - che si terrà oggi presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, Aula
Pio XI e domani presso BASE Milano in via
Borgognone, 34 - interverranno esponenti
del Governo, del mondo accademico e
imprenditoriale. Tra gli altri prenderanno
parte alla I edizione di "Neeting": Giuliano
Potetti, ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali; Francesco Botturi, prorettore
dell'Università Cattolica dei Sacro Cuore;
Sergio Urbani, direttore Fondazione
Cariplo; Stefano Dedalo, direttore Risorse
umane di McDonald's Italia; Alessandro
Rosina, docente di demografia
all'Università Cattolica del Sacro Cuore e
autore del libro "Neet. Giovani che non
studiano e non lavorano (Vita e Pensiero)"
e Paola Bignardi, consigliere Fondazione
Cariplo.







L'Italia non paga più le spese
L'agenzia Onu: andiamo via

La Germania si fa avanti per ospitare l'organizzazione per i beni culturali
il caso

LETIZIA TORTELLO
La cancelliera Merkel fa-

rebbe carte false per
averlo. La Germania ha

già formalizzato la sua dispo-
nibilità a pagare quel che si de-
ve, per trasferire l'Iccrom in
terra tedesca. Non è il solo Pa-
ese che non aspetta altro di po-
ter sfilare all'Italia l'organizza-
zione intergovernativa creata
per decisione dell'Unesco nel
1956 e radicata qui perché, alla
fine della II Guerra Mondiale,
quando bisognava affrontare
la ricostruzione, il nostro Pae-
se era famoso per il suo Centro
del restauro a Roma e il mon-
do si fidava ciecamente.

Ma la Germania è in buona
compagnia. A voler dare
ospitalità al Centro Interna-
zionale di Studi per la Con-
servazione e il Restauro dei
Beni Culturali, di cui fanno
parte oggi 135 stati, ci sono
anche Irlanda, Canada e
Giappone. Sono solo in attesa
che il consiglio dei delegati Ic-
crom prenda la decisione di
abbandonare il Belpaese e
bandisca la gara per la nuova
sede. La riunione è convocata
per l'8 novembre. In vista del-
l'assemblea generale dell'an-

no prossimo. «Il trasloco dei 36
dipendenti costerebbe poco e
si farebbe in fretta», spiegano
dall'organizzazione.

Ma qual è la ragione del mi-
nacciato divorzio? 1 milione di
euro di debiti che l'Italia ha nei
confronti degli altri stati mem-
bri, anzi precisamente
1.047.587. Il nostro Paese non
paga da 10 anni quel che deve: le
spese di sicurezza e manuten-
zione della sede romana di via
San Michele, Trastevere, pattu-
ite nel '56, e le tasse sul lavoro
dei dipendenti. Per contratto, i
lavoratori Iccrom, come quelli
Fao o di altre organizzazioni
mondiali, sono appunto esen-
tasse. Dal'92 il governo dovreb-
be rimborsare Iccrom, ma l'ac-
cordo non è stato applicato. E

quindi, per coprire le magagne
italiane, tocca agli altri membri
aprire il portafoglio e ripianare
il buco. Tra i vertici Iccrom cre-
sce l'imbarazzo. Hanno scritto
una lettera al governo, l'11 otto-
bre scorso, indirizzata ai mini-
stri Padoan, Franceschini e
Gentiloni, per dare l'ultimatum.

Finora, nessuna risposta. Il
ministro Franceschini aveva
promesso di correre incontro
all'Iccrom un anno fa, ma non ci
sono stati più segnali. L'8 no-
vembre si avvicina. La presi-
dente, Marie Lavandier, e il di-
rettore generale, l'archeologo
Stefano De Caro, mordono il
freno: «Agli altri Paesi piace
stare qui - dice De Caro -, ma
non possono ignorare la situa-
zione debitoria. L'Italia ha per-

so credibilità a livello interna-
zionale, la prima lettera è di 5
anni fa. Perché, per due lire, non
si riesce a dare segno di buona
volontà?». De Caro tira in mez-
zo il caso dei Caschi Blu della
cultura Unesco, creati a Roma a
febbraio e fiore all'occhiello di
Franceschini. «Chi crederà
davvero che li finanzieremo, se
il governo non riesce a onorare
gli impegni per un altro impor-
tante ente internazionale?».

Nel'56, l'Unesco aveva voluto
creare l'Iccrom per formare
personale iper specializzato nel-
la tutela del patrimonio artisti-
co e architettonico mondiale
colpito da guerre e cataclismi.
Ma non è solo questione di pre-
stigio. «L'Italia guadagna anche
economicamente dalla perma-

nenza in casa dell'organizzazio-
ne: metà del nostro budget, 5
milioni di euro l'anno, è speso
qui, tra agenzie viaggi per le
missioni e personale, per buona
parte italiano». E a riprova del
fatto che il centro è ritenuto uti-
le, l'Ucraina ha fatto il suo in-
gresso in Iccrom nel 2016, la
Russia nel 2014 è rientrata dopo
anni, pagando anche gli arretra-
ti per l'assenza prolungata. «Gli
stati membri non amano minac-
ciare a vuoto - precisa De Caro -,
l'ipotesi di traslocare è più che
reale». A spingere ci sono Stati
Uniti e Giappone, Paesi che pe-
sano di più nell'organizzazione.
E che, al momento devono sbor-
sare più soldi, per coprire il bu-
co dell'Italia.
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er i
Angela

Merkel non è
la sola ad aver

mostrato
interesse.

Ci sono anche
Irlanda,

Canada e
Giappone



centro
Iccrom è

un'organizza-
zione intergo-

vernativa,
nata a Roma

nel 1959.
In stretta

collaborazione
con l'Unesco,
contribuisce

alla tutela dei
beni culturali

offrendo
strumenti e
formazione
a chi dedica

le proprie
energie alla

conserva-
zione del

patrimonio

Tra i progetti Iccrom il restauro delle pagode in Myanmar

e i
Poco più

di un milione
di euro

è quanto
lo Stato
italiano

dovrebbe
corrispondere

all'Iccrom
per le spese di

questi ultimi
10 anni

Ecco la lettera del pre-
sidente e del direttore ge-
nerale dell'Iccrom con l'ul-
timatum all 'Italia.
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Rotta verso il Polo Sud
sulle navi degli scienziati

È la stagione migliore per scoprire l'Antartide: giornate lunghissime
temperature accettabili e iceberg enormi che paiono sculture

VINCENZO ZACCAGNINO

E uno di quei viaggi da
«una volta nella vita».
In novembre inizia la

stagione della rotta verso il
Polo Sud che si conclude a me-
tà marzo. L'Antartide è una
destinazione affascinante ma
difficile, anche perle normati-
ve da poco in vigore, destinate
a salvaguardare una natura
ancora intatta ma estrema-
mente fragile. In quelle acque
dove galleggiano enormi ice-
berg e saltano verso il cielo gi-
gantesche balene, sono am-
messe solo navi con un massi-
mo di 500 passeggeri che van-
no a carburante poco inqui-
nante. Gli sbarchi sono previ-
sti per un numero ridotto di
persone e tempi brevi.

Il turismo organizzato è ini-
ziato in Antartide nel 1966
quando cominciò a operare la
prima «expedition vessel» ri-
masta in attivi-
tà per oltre 40
anni. E' affon-
data proprio in
quelle acque
nel 2007, senza
vittime. All'ini-

zio frequenta-
vano l'Antarti-
de poche centi-
naia di passeg-
geri l'anno. Nel
2015 sono stati
quasi 40.000,
ospitati su poco
più di 20 navi,
di dimensioni
piccole o medie.

L'imbarco
Il porto di im-
barco e di sbar-
co per gli itine-
rari antartici è
quasi sempre Usuhaia, al-
l'estremo Sud dell'Argentina,
ma alcune unità fanno capoli-
nea anche a Punta Arenas in
Cile. Qualcuna arriva dall'Au-
stralia. Da Usuhaia le navi im-
piegano due giorni, sia all'an-
data che al ritorno, per attra-
versare lo Stretto di Drake
che divide l'estrema punta
meridionale del continente
americano, il temuto Capo
Horn, dalle coste dell'Antarti-
de. Sono acque difficili, dove
spesso si scatenano forti tem-

peste. Quindi il mal di mare è da
mettere in programma. Al con-
trario le acque gelide intorno al-
l'Antartide sono quasi sempre
tranquille e consentono gli
sbarchi a bordo delle flottiglie
di gommoni di cui le «expedi-
tion vessel» sono dotate. E' allo-
ra che si resta affascinati dalla
moltitudine di pinguini che ani-
mano le spiagge. Le condivido-
no con i leoni marini e le foche
impegnate a nutrire i cuccioli,
mentre in mare balene e orche
danno spettacolo. I mesi miglio-
ri per il viaggio sono dicembre e
gennaio, in piena estate austra-
le. Garantiscono giornate quasi
senza notte, spettacolari feno-
meni in cielo, abbondanza di
iceberg le cui forme sono auten-

tiche sculture, temperature ac-
cettabili di poco sopra lo zero.
Molte crociere prevedono an-
che una sosta nell'isola di South
Georgia, a metà dello Stretto di
Drake, un tempo base per la
caccia alle balene, di cui resta-
no alcune vestigia. Oltre alla
tomba di Ernest Shakleton
l'esploratore inglese che dopo il
naufragio riuscì a portare in
salvo il suo equipaggio.

Le navi
Come scegliere la nave per vi-
vere l'avventura nel profondo
Sud del mondo?Le soluzioni so-
no molteplici. A cominciare dal-
le piccole unità da soli 50-60
passeggeri fra cui spiccano al-
cuni rompighiaccio russi, in
grado di affrontare rotte im-
possibili per le altre navi. Ov-
viamente il livello di comfort è
relativo, anche se ne esistono
alcune promosse dalla National
Geographic Society di Washin-
gton. Il massimo del comfort è
invece garantito da una compa-
gnia di proprietà italiana, la Sil-
versea che dispone di due basti-
menti, la «Silver Explorer» da
132 passeggeri e la «Silver
Cloud Explorer» da 200 che en-
trerà in servizio nel 2017. Fra
unità di maggior capienza ri-
cordiamo anche la norvegese
«Fram» nata sugli scali della
nostra Fincantieri, come del re-
sto le 3 eleganti unità della fran-
cese Compagnie du Ponant.
Molto apprezzate anche le te-

desche «Bremen» e «Hansea-
tic» della Hapag Lloyd di Am-
burgo. Su tutte le navi in servi-
zio sulla rotta del Polo Sud si
trovano a bordo scienziati e gui-
de addestrate per le escursioni
in gommone e a terra. Viaggi
che offrono oltre a una buona
dose di avventura anche un ar-
ricchimento culturale.

Resta da citare i prezzi, ovvia-
mente elevati, anche se si segna-
lano i primi tentativi low-cost,
che propongono 3500 euro con-
tro i 6-7000 soliti. Che diventano
circa 10.000 se si considerano i
voli di andata e ritorno dall'Italia
(una proposta simile è quella di
Giver Viaggi). Ma è un'esperien-
za degna di Indiana Jones.
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