
Camerino riparte, lunedì trenta lauree
ROMA

el grande atrio tutto vetri e cemento è
un via vai di tecnici, professori, stu-
denti, personale amministrativo: è da

questo luogo, dove lunedì 30 studenti discu-
teranno la tesi in informatica, che Camerino
riparte, a soli otto giorni dalla terribile scossa
6.5 e a 12 da quella del 26 ottobre. La ripresa
dell'attività dell'Università è un segnale fon-
damentale per l'intera comunità: perché l'A-
teneo è il cuore della città e gran parte delle at-
tività economiche ruotano attorno a questo
centro d'eccellenza, fondato nel 1336, che og-
gi conta quasi 9mila iscritti, sedi distaccate
comprese. Così importante che, durante la vi-
sita di Matteo Renzi una settimana fa, lo stes-
so sindaco Gianluca Pasqui era stato chiaris-
simo: «Prima l'Università e poi le case».
Concetti che il rettore Flavio Corradini cono-
sce bene: «Se non ci diamo una mossa, se non
ripartiamo ora, qui finiamo come Pompei».
Ecco perché il terremoto potrebbe addirittu-
ra diventare un'opportunità. «Facciamo delle
regioni del centro Italia un laboratorio per spe-
rimentare nuovi materiali e nuove tecniche di
costruzione, perché qui i terremoti ci sono
sempre stati e ci saranno ancora». Il rettorato
e la segreteria studenti erano già in zona ros-
sa dopo la prima scossa; il 6.5 di domenica ha
peggiorato le cose tanto che strutture che e-
rano sicure fino a sabato ora andranno di nuo-
vo verificate: la ragioneria, l'ufficio tecnico, il
centro informatico con i server di tutta l'Uni-
versità, il coordinamento delle scuole ateneo.
Il rettorato è ora una stanza, dove campeg-
gia una maglietta dell'Università con l'hash-
tag #ilfuturononcrolla, nell'edificio princi-
pale del campus universitario fuori dalla zo-
na rossa. Nel grande open space di fronte si
sta allestendo la segreteria studenti mentre
le aule sono quelle di prima, tutte a disposi-
zione in quanto le strutture del campus so-
no tutte antisismiche. Qui ci sono anche gli

alloggi degli studenti, stanze da uno o due
posti letto. «Abbiamo quattro ingegneri strut-
turisti - dice ancora il rettore - che dopo la
scossa di domenica stanno verificando le
strutture, i laboratori scientifici e quelli di-
dattici. Mentre i dipartimenti di giurispru-
denza e informatica, che erano in zona ros-
sa, li trasferiremo qui al campus».
Ma c'è un ma. E non è un dettaglio. Perché se
lunedì, con le prime 30 sessioni di laurea po-
st terremoto, riprenderanno gli esami-non so-
lo quelli di laurea, ma anche quelli di profitto
e di Stato-perla didattica ci vorrà tempo. «Non
prima di fine mese - dice a malincuore il ret-
tore -. Perché prima di iniziare devo dare un
alloggio agli studenti fuori sede». E qui sorge
il problema. Servono infatti alloggi per un mi-
gliaio di studenti, che prima vivevano nelle ca-
se del centro storico. Il rettore ha già parlato
più volte con Errani e Curcio e la soluzione è
stata individuata: 4 aree ognuna da 250 posti,
attrezzate con i famosi container.
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DALL'INIZIO degli anni Duemila ad oggi
sono raddoppiati. Si tratta degli studenti
stranieri iscritti ai corsi di laurea
dell'Ateneo fiorentino. 2348 nell'anno
accademico 2005-2006, adesso sono
schizzati a quota 3636, pari al 7% del totale
degli iscritti. Proprio per dare un
benvenuto a questa importante fetta di
matricole, per la prima volta al rettorato si è
svolto l'Official welcome meeting. «La
nostra Università è pronta ad offrirvi
servizi e soprattutto a spalancare la vostra
curiosità su una grande varietà di
insegnamenti», le parole del rettore Luigi
Dei. Con lui, il prorettore alle relazioni
internazionali Giorgia Giovannetti e il
vicesindaco Cristina Giachi. Arrivano
soprattutto dall'Albania, dalla Romania,
dalla Germania, ma anche dalla Cina,
dall'Iran, dal Marocco e dal Perù gli
studenti stranieri. Per loro, da quest'anno ci
sono cinque tutor, ovvero studenti che
sanno parlare più lingue, che aiuteranno le
matricole provenienti da altri Paesi a
sbrigare le questioni più burocratiche.
Selezionati attraverso un bando, i tutor
sono retribuiti. A carattere volontario è
invece l'impegno dei `genitori universitari',
studenti che si renderanno disponibili a
facilitare l'inserimento dei compagni
stranieri all'interno della città.

Elettra Gullè



LE INTELLIGENZE
POCO CONSIDERATE
di Isabella Bossi Fedrigotti

M` li esperti, in Italia, sono sempre
maschi. L'abbiamo letto due giorni
fa sul Corriere come, quando c'è
bisogno del parere di uno che sa,
otto volte su dieci ci si rivolga a

dottori, professori, avvocati, giudici,
architetti, psicologi, archeologi, ingegneri,
come se quasi non esistessero donne che
esercitano queste professioni, perfettamente
competenti nella loro materia. Li vediamo sui
divanetti dei talk show, li ascoltiamo nelle
trasmissioni radiofoniche, li leggiamo nei
commenti in neretto delle pagine di cronaca.
Colpa grave di noi giornalisti se, per pigrizia
o mancanza di fantasia, perpetuiamo una
tendenza che oramai si potrebbe definire un
malcostume. Eppure conosciamo benissimo
i dati che giungono dalle università secondo i
quali da tempo le ragazze non sono solo in
soprannumero, ma tendono anche a
laurearsi più in fretta e con voti più alti dei
ragazzi. E se è vero che il mondo del lavoro
tuttora non sembra aver recepito il
fenomeno, è però altrettanto vero che
comunque le esperte abbondano in ogni
settore. A proposito di università, il primo
rapporto sulla parità di genere all'interno
dell'Alma Mater - ne abbiamo riferito ieri
- rivela quel che purtroppo appare ovvio,
cioè che, quanto a carriera, le donne sono
ancora penalizzate, tanto che negli ultimi
vent'anni quasi nulla è cambiato: ora come
allora nella docenza di 29 dipartimenti su 33
si registra una netta prevalenza maschile.

E pensare che nel lontanissimo 12 maggio
1732, su decisione del Senato accademico e
grazie ai buoni uffici del cardinale Prospero
Lambertini (futuro Papa Benedetto XIV),
proprio l'Università di Bologna conferì la
laurea in filosofia a Laura Maria Caterina
Bassi Veratti - seconda donna laureata
d'Italia - e le assegnò per tale materia una
libera docenza. Nello stesso anno ricevette
dal Senato accademico la cattedra, sia pure
onoraria, con uno stipendio di 500 lire. Fu la
prima donna al mondo - grande merito
dell'antico ateneo bolognese - a ottenere
una così alta carica universitaria ma -
altrettanto demerito dello stesso - a causa
del suo sesso poté insegnare soltanto in
speciali occasioni su permesso dei superiori,
come durante le visite di principi e alti
prelati. Sarebbe interessante sapere a quanto
ammontasse lo stipendio dei colleghi maschi
di Laura Bassi. C'è da scommettere che fosse
più alto, visto che ancora oggi -così riferisce
il rapporto sulla parità di genere all'Alma
Mater- quando le donne raggiungono la
posizione di professore ordinario,
guadagnano meno degli uomini.



TUTTO PRONTO PERI BUSINESS GAME CON GIOVANI CONSULENTI

I manager di domani crescono a Pisa
SIPREPARA ad arrivare in Italia
il «Sant'Anna business game»,
promosso da junior enterprise bu-
siness & engineering (associazio-
ne di "studenti consulenti" che
vogliono avvicinare mondo della
formazione e delle imprese), con
la partecipazione di 60 allievi di ta-
lento, provenienti dalle migliori
università europee, che si danno
appuntamento venerdì 18 e saba-
to 19 novembre alla Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa. La sele-
zione dei 60 partecipanti è aperta
fino a domenica e ha beneficiato
della collaborazione tra Jebe e al-
cuni dei migliori network nazio-
nali e internazionali delle Junior
Enterprise e dell'Alleanza euro-
pea dei business game. Le prime
aziende partecipanti sono state ap-

FUTURO
Studenti dei Sant'Anna

pena rese note e, tra queste, figura-
no colossi internazionali che stan-
no attirando l'attenzione di molti
studenti di talento, come Micro-
soft, Avio Aero (gruppo General
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Saranno 60 allievi
provenienti dai m i g liori
atenei europei

Electric), Enel, RedBull, Erics-
son. Nei due giorni di sfide a Pisa,
i 60 allievi saranno impegnati nel
confronto con scenari simili alle
reali problematiche affrontate dai
manager. Per affrontare i casi non
saranno necessarie profonde cono-

scenze tecniche, ma piuttosto i
partecipanti saranno chiamati a
dare prova di possedere capacità
di analisi e di saper lavorare in
gruppo, unendo queste doti a un
pizzico di creatività. «Il `Sant'An-
na business game' presenta tutti
gli elementi per un evento unico e
di grande eco internazionale -
commenta Antonello Congedo,
presidente di Jebe - in grado di
rappresentare l'ennesimo succes-
so per una scuola universitaria su-
periore, come il Sant'Anna, e una
città quale è Pisa, che non smetto-
no di crescere e di pensare sempre
più in grande e di continuare a va-
lorizzare il talento e il merito». La
registrazione al «Sant'Anna busi-
ness game» è aperta fino a domeni-
ca subusinessgame.jebe.it.
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Gli industriali si creano la loro laurea
Nasce la triennale in Meccatronica
Manca forza lavoro specializzata. Il corso (50 posti) promosso da U ldusthia con l'Alma Mater

Da sapere
I più grandi

nomi
dell'industria
manifatturiera
bolognese
promuovono,
con l'Alma
Mater, un corso
di laurea
triennale in
Meccatronica

Il corso sarà
a numero
chiuso e
metterà a
disposizione 50
posti. Grande
spazio ai
laboratori e ai
tirocini in
azienda perla
formazione

Il corso di laurea delle im-
prese. L'accordo tra Unindu-
stria e l'Ateneo è cosa fatta e
ora non si aspetta altro che il
via libera del ministero. Poi il
meglio della manifattura bo-
lognese - Ducati, Lambor-
ghini, Ima, Marchesini e Phi-
lip Morris, solo per citare i no-
mi più celebri - potrà acce-
dere a un bacino di studenti
preparato ad hoc. L'anno pros-
simo l'.Alma Mater potrà inse-
rire nella sua offerta formativa
anche la laurea triennale in
Meccatronica. Un percorso a
numero chiuso che nei primi
anni ospiterà al massimo cin-
quanta studenti.

Da tempo le grandi aziende
bolognesi lamentano una
sempre maggiore difficoltà a
trovare personale adeguato.
Una carenza trasversale a tutti
i settori (o meglio i distretti)
della manifattura bolognese,
dalla Motor Valley fino al
packaging per concludere con
la meccanica di precisione.
Una situazione che gli indu-
striali hanno sempre addebi-
tato alle famiglie che preferi-
scono iscrivere i figli al liceo,
ben più prestigioso dell'istitu-
to tecnico. Una propensione
che nel breve periodo rischia
di minare uno degli elementi
di maggior competitività del-
l'economia bolognese, vale a
dire la qualità del personale
diplomato negli istituti tecni-
ci, bacino fondamentale dal
quale il nostro distretto attin-
ge forza lavoro.

Per la verità, la velocità del-
l'innovazione tecnologica ha
reso in qualche modo vetusti
anche i programmi delle
scuole tecniche cittadine. Così
nelle stanze degli industriali si
è iniziato a discutere della ne-
cessità di creare un percorso
di laurea specifico collegato
con le eccellenze della mani-
fattura bolognese. Del resto,
già negli anni passati Gd, ima

e Marchesini decisero di so-
stenere la creazione del corso
di laurea in Design industriale
proprio per ovviare alla man-
canza di personale nel settore
sempre in crescita del packa-
ging.

In questo caso, però, non si
tratterà di creare ingegneri in
serie ma piuttosto di migliora-
re le competenze dei ragazzi
che escono dagli istituti tecni-
ci superiori. Per questo oltre
all'intesa tra le imprese coor-
dinate da Unindustria è previ-
sta la collaborazione con le Al-
dini Valeriani e l'Istituto Al-
berghetti di Imola che forni-
ranno al progetto i loro
laboratori.

Il corso triennale in Mecca-
tronica prevede insegnamenti
in elettronica, informatica ed
elettronica e si baserà sulle
specificità della manifattura
emiliana: macchine automati-
che, meccatronica, sistemi
produttivi ad elevata tecnolo-
gia, produzione di beni stru-

Afta precisione II distretto tecnologico bolognese e all avanguardia e ce

mentali e i circuiti integratori
dei sistemi meccanici. I ragaz-
zi dovranno superare gli esa-
mi affrontando le situazioni
reali che si trovano in azienda.

Del resto, gli esami oltre alla
prova vera e propria prevedo-
no sempre una parte laborato-
riale. La parte più importante,
anche dal punto di vista dei
crediti, riguarda l'elaborazio-
ne della tesi che comprende
anche mille ore di impegno in
azienda. Quella dove, si spera,
i neo laureati andranno a lavo-
rare dopo il diploma trienna-
le.

Per questo progetto, che sa-
rà presentato ufficialmente a
breve, sono state coinvolte a
vario titolo imprese del cali-
bro di Ducati, Lamborghini,
Ima, Marchesini, Philip Mor-
ris e tante altre. Quindi è assai
probabile che i cinquanta po-
sti disponibili andranno esau-
riti in poco tempo.

Marco Madonia
RIPRODUZ IONE RISERVATA

forza lavoro qualificata trai neo laureati
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di Anna Meldolesi

4 ibert Einstein ha rivo-
luzionato la fisica a
26 anni. James Wat-
son ne aveva uno di

meno quando ha contribuito
a scoprire la doppia elica del
dna. Persino il cinema ci ha
abituato a credere che il picco
della creatività coincida fatal-
mente con la giovinezza. Ma il
successo può baciare gli
scienziati anche quando han-
no ormai i capelli bianchi. A
sessant'anni e oltre, magari al-
le soglie della pensione. A di-
mostrarlo è uno studio che
viene pubblicato oggi su
«Science»: non è vero che un
ricercatore che tarda a fare la
sua grande scoperta sia desti-
nato a non emergere mai.

«Per chi continua a provarci
c'è sempre speranza», dice al
Corriere della Sera la prima
firmataria del lavoro, Roberta
Sinatra. Laureata in fisica a Ca-
tania, Sinatra insegna scienze
delle reti a Budapest, mentre a
Boston collabora, tra gli altri,
con il guru della complessità
Albert-László Barabási. Lei e i
suoi colleghi hanno analizzato
la carriera di oltre duecento-
mila scienziati dalla fine del-
l'Ottocento a oggi. Poi li han-
no ridotti a diecimila, tenendo
soltanto quelli che avevano al-
meno vent'anni di lavoro al-
l'attivo.

,s

Su «Science» sfatato il mito
che le maggiori scoperte scientifiche
siano opera di ricercatori giovani
L'autrice (italiana) dell'indagine:
«Non conta l'età, ma talento e fortuna
Per chi insiste c'è sempre speranza»

Hanno utilizzato database
differenti, spaziando dalla fi-
sica all'ecologia, dall'econo-
mia alle neuroscienze. In que-
sto modo hanno potuto osser-
vare l'evoluzione della produt-
tività degli autori nell'arco
della vita, soffermandosi in
particolare sul timing dei lavo-
ri a maggiore impatto. Il suc-
cesso di un articolo scientifi-
co, infatti, può essere misura-
to in modo piuttosto sempli-
ce, contando le citazioni che
riceve da parte degli altri
scienziati in tutto il mondo.

Con questi dati in mano
hanno scoperto che se i giova-
ni tendono a oscurare i ricer-
catori maturi è perché media-
mente sono più produttivi,
non più geniali come ci piace
pensare. «Chi pubblica di più
ha maggiori chance, come chi
compra più biglietti della lot-
teria», spiega Sinatra.

L'eureka con la «e» maiu-
scola può bussare alla porta di
scienziati già esperti, nel bel
mezzo della carriera. Ma an-
che i debuttanti possono fare
bingo, come il fisico Frank
Wilczek che si è meritato il No-
bel con la sua prima pubblica-
zione scientifica. Oppure può
andare in scena un gran finale.
Lo sa bene il chimico John
Fenn che è stato onorato dal-
l'Accademia di Stoccolma per
un lavoro uscito quando, per
motivi anagrafici, era già stato
costretto ad andare in pensio-
ne. A parità di sforzi la tempi-
stica è casuale, non sembra es-

serci una stagione della vita
più adatta alla scienza.

Ma lo studio di «Science»
individua un altro parametro
che conta per la buona riusci-

ta di una carriera scientifica
e potrebbe aiutare a iden-
tificare i ricercatori più
promettenti. E il fattore
Qp, che indica il talen-
to, unito alla persisten-
za e alla fortuna, com-
presa la capacità di
cogliere al volo le oc-
casioni.

Forse se si tenesse
conto di queste di-
namiche, che sono
piú complesse di un

semplice numero, per
giudicare il merito dei

candidati a un posto o
per decidere l'allocazio-
ne delle risorse, si rag-
giungerebbero risultati

migliori, ragionano i ri-

cercatori. Ma il messaggio
principale è che non è mai il
caso di scoraggiarsi e mollare.
Molte scoperte sono frutto di
uno strano mix in cui l'intelli-
genza è alleata con il caso, e a
cui talvolta viene dato il nome
di serendipità. Basta pensare
alla penicillina di Alexander
Fleming o alla radioattività di
Marie Curie, ma anche all'in-
venzione del teflon e persino
alla dinamite. In fondo lo di-
ceva anche Pasteur, la fortuna
favorisce la mente preparata.

«Se le donne nella scienza
sono sottorappresentate, pro-
babilmente, è perché il suc-
cesso non è influenzato solo
dalle abilità ma anche da op-
portunità e pregiudizi», nota
Roberta Sinatra. Lei, con un
lavoro firmato a trentatré anni
su «Science», può considerar-
si molto brava e anche un po'
fortunata.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA-'_
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Wilczel< Si meritò
il Nobel con la prima
pubblicazione, Fenn
solo dopo la pensione



La ricerca

- Lo studio
sulle carriere
degli scienziati
viene
pubblicato oggi
dalla rivista
«Science»

Prima
firmataria della
ricerca è la
fisica italiana
Roberta Sinatra
(nella foto)

Il rkcouoscirneuto per la Medicina

Il premio Koch ad Alberto Mantovani
I professore Alberto Mantovani (foto), direttore
scientifico di Humanitas e docente di Humanitas Uni-

versity, riceve oggi il Robert Koch Award 2016 per la
Medicina, il più importante riconoscimento tedesco nel
campo delle Scienze biomediche istituito nel 1970. Con i
suoi studi Mantovani ha dimostrato che i meccanismi
dell'immunità e dell'infiammazione sono sottesi a
malattie fra loro molto diverse.

© RiPRODUZIONE RISéRVA?A
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John Fenn
Il chimico scomparso nel 2010 vinse il
premio Nobel nel 2002 per studi fatti
a fine carriera, da ultrasettantenne

n
%9=

Max Planck Alexander Fleming
Il fisico tedesco, iniziatore della fisica Quando isolò la penicillina, nel 1928,
quantistica, elaborò la teoria dei aveva già 47 anni: la scoperta gli
quanti nel 1901: aveva 43 anni valse il Nobel, che arrivò nel 1945

Frank Wilczek Marie Curie
Classe 1951, ha vinto il Nobel nel La scienziata franco-polacca aveva
2004 per il suo primo studio (sopra, 31 anni quando scoprì il polonio e il
nel 1973, anno della pubblicazione) radio insieme al marito Pierre

Albert
Eínstel
Le prime grandi
intuizioni a 26
anni, nel 1905.
Dìecì anni dopo
elaborò la
teoria della
relatività
generale











DOPOEXPO

Maroni : i soldi per
la Statale?Li metta
il sindaco Sala

ROBERTO MARONI , presidente
- della Regione Lombardia, è andato

ieri a Roma a protestare contro la scompar-
sa dalla legge di Bilancio dei soldi promessi
per Milano: 9,5 milioni per Expo (senza i
quali la società rischia di fallire) e 8 milioni
per avviare il trasferimento delle facoltà
scientifiche dell'Università Statale sui ter-
reni dell'esposizione universale. La scom-

parsa di quei fondi ha fatto inferocire anche
Gianni Confalonieri, il braccio destro del
sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ieri il sot-
tosegretario Claudio De Vincenti, insieme
al ministro Maurizio Martina, ha provato a
rassicurare di persona Maroni - ma a di-
stanza anche Confalonieri e il preoccupa-
tissimo Sala - che i soldi per il dopo Expo
salteranno fuori. Maroni porta a casa i pro-

messi 500 milioni del "patto perla Lombar-
dia", ma avvisa che non sarà da questo te-
soretto che saranno ricavati i 130 milioni
necessari per l'Università Statale, che sta a
Milano e a cui dovrà dunque provvedere
con i suoi fondi il sindaco Sala. Quando ai
9,5 milioni necessari a non far fallire Expo
spa, saranno forse stanziati dal decreto fi-
scale in fase di conversione.



















DONATELLA DELLA PORTA

Se la repressione da parte
dello stato nei confronti di ricer-
catori e accademici è sempre esi-
stita, oggi la libertà accademica
sembra essere particolarmente
in pericolo in tutto il mondo. In
Turchia, migliaia di studenti,
professori e ricercatori sono vit-
time di una vera e propria perse-
cuzione giudiziaria per aver fir-
mato una lettera aperta contro
l'intervento militare del gover-
no turco nelle regioni curde del
paese. In Egitto, il colpo di stato
militare del luglio 2013 ha scate-
nato un'ondata repressiva con-
tro accademici e ricercatori so-
spettati di simpatie con sindaca-
ti, movimenti studenteschi e i
Fratelli Musulmani. In Russia,
diversi istituti di ricerca sono
stati chiusi con l'accusa di ospi-
tare agenti stranieri, mentre in
Italia una ricercatrice è stata
condannata per «complicità mo-
rale» con i reati perpetrati dal
movimento sociale che ha stu-
diato nella sua tesi di laurea. Di
recente, in Italia, anche la ricer-
ca scientifica sembra essere ri-
schiosa, come indica la condan-
na della studiosa del movimen-
to No Tav.
IN GENERE , UN CRESCENTE autori-
tarismo, unito a nuove forme di
sorveglianza e di repressione re-
se possibili dall'abbondanza di
dati, rende la posizione dei ricer-
catori impegnati su questioni
sensibili sempre più pericolosa.
Allo stesso tempo, repressione e
sorveglianza devono indurre ad
una ulteriore riflessione sulla re-
sponsabilità di studiosi e ricerca-
tori rispetto ai dati personali
che raccolgono, all'anonimità e
riservatezza delle fonti e alla si-
curezza degli intervistati. La ri-
flessione sul nostro ruolo di ri-
cercatrici e ricercatori, in un
momento di crescente restringi-
mento della libertà accademica,
è importantissima da punto di
vista civile, politico e accademi-
co. E fondamentale trovare mo-
di per aiutare chi è maggiormen-
te esposto a questa repressione,
ma anche ragionare su come di-
fendere la nostra integrità di stu-

Ila Scuola
Normale Superiore
di Firenze , la sfida
alle nuove forme
di -

Lo stato di salute
della libertà •i c-
non è promettente

ca

In un cli ma dì repressione, la posizione dei ricercatori
impegnati su questioni sensibili d iventa pericolosa

diosi e come realizzare i princi-
pi etici che dovrebbero essere al-
la base del nostro lavoro.
COME STUDIOSI di movimenti so-
ciali sappiamo che spesso, ai ci-
cli di protesta seguono momen-
ti di cambiamento, ma anche di
resistenza al cambiamento.
Questa chiusura di spazi di liber-
tà di ricerca si presenta con mag-
giore gravità per studiosi di alcu-
ni paesi, ma anche per studiosi
di alcune tematiche e per chi
usa alcune metodologie. Per
quanto riguarda le aree geografi-
che maggiormente colpite, è
molto grave che la repressione
sia fortissima in regimi (come
quelli che si sono affermati in
Egitto o in Turchia) che i nostri
governi si ostinano a considera-
re amici. Per quanto riguarda le
tematiche, soprattutto la ricer-
ca su alcuni paesi e su alcuni at-
tori (come i movimenti sociali) è

sottoposta a limiti crescenti. Per
quanto riguarda le metodolo-
gie, la ricerca con metodi quali-
tativi «sul campo» è sottoposta a
crescenti pressioni. In queste si-
tuazioni, il rischio, comune per
tutte e tutti, è una riduzione del-
la ricchezza del sapere. È impor-
tante dunque che si moltiplichi-
no le iniziative di condivisioni e
approfondimento su come di-
fendere la libertà di ricerca.
QUAL È LO STATO DELL'ARTE della
libertà accademica e della re-
pressione nel mondo? Come si
possono affrontare le nuove for-
me di sorveglianza da parte del-
le autorità accademiche, di poli-
zia e dello Stato? Queste doman-
de verranno indagate oggi a Fi-
renze, alla Scuola Normale Su-
periore, Istituto di Scienze Uma-
ne e Sociali (Palazzo Strozzi, dal-
le 16). L'incontro affronterà la
questione della repressione nel

mondo accademico dal punto di
vista di studiosi, professionisti e
attivisti dei movimenti sociali.

Si discuterà di come sviluppa-
re nuove forme di resistenza
all'interno e all'esterno delle
università, con l'obiettivo di
delineare delle linee guida per
studiosi e attivisti che si con-
frontano con la sorveglianza e
la repressione nel mondo della
ricerca e dell'università. Fra i re-
latori, Joseph Saunders (Human
Rights Watch); Francesca Coin
(università di Venezia); Jannis
Grimm (Freie Universität Ber-
lin); Kevin Köhler (The Ameri-
canUniversityin Cairo); Ilyas Sa-
liba (Wzb Berlin).

Sarà possibile seguire la diret-
ta streaming dalla pagina You-
Tube della Scuola Normale Su-
periore e dal suo porta-
le: http:Jfvww.sns.itfeventi/poli-
cing-research



La Laurea favorísce L'Impiego
Dopo 4 i offiene ít %
Nel 2015, a quattro anni dalla laurea,
il 72,8 per cento dei laureati di I livello
dichiara di lavorare, contro il 19,7
per cento che è in cerca di lavoro

ïnatfivïNuovï occupati e meno

Stat.` in settembre l S fi in più. Il Ce SIS: boom di istruiti creativi
Ctaudia Marin

ROMA

S'I NVENTANO imprese innovati-
ve o si dedicano a ricreare mestieri
tradizionali . Si spingono ai confi-
ni del digitale o mettono in gioco
le loro competenze per rilanciare
l'azienda di famiglia . Sono gli
«Eet», gli «Employed -Educated
and Trained», quei giovani - circa
175 mila - che secondo l'ultima ri-
cerca del Censis si sono costruiti
un lavoro in proprio . In pratica
l'opposto dei «Neet», i giovani che
non studiano e non lavorano e
che, sempre secondo gli analisti
dell'istituto fondato da Giuseppe
De Rita , costano 21 miliardi in ter-
mini di perdita di produttività.

LO STUD I O Censis, realizzato per
Confcooperative , arriva nello stes-
so giorno in cui l'Istat tira le som-
me del lavoro per settembre. Nu-
meri che segnalano insieme un in-
cremento dell'occupazione (più
45.000 unità) e della disoccupazio-
ne (a quota 11,7%, più 0 ,2), feno-
meno frutto del crollo dei cosiddet-
ti inattivi, calati di 127 mila unità
(meno 508.000 in un anno ), fino a
far ridurre il tasso relativo al
34,8%, il dato più basso dal 1977.
«La tendenza si spiega - puntualiz-
za l'ex ministro del Lavoro ed ex
presidente Istat, Enrico Giovanni-
ni - perché le persone si aspettano
una ripresina e tornano a cercare
lavoro». Le cifre dell'Istituto di sta-
tistica , segnalano , però, anche la
diminuzione della disoccupazione
giovanile a una quota che rimane
elevatissima (37,1) e l' incremento
dei lavoratori autonomi (più 56mi-
la unità in un mese), tanto che sen-
za di loro si sarebbe rilevato un ca-
lo. Il che conferma il fenomeno
scandagliato dal Censis . Nonostan-
te la crisi, che ha ridotto del 30%

gli occupati nella fascia d'età 15-29
anni a quota 2,6 milioni, nel com-
plesso i giovani che lavorano valgo-
no 46,5 miliardi, il 2,8% del Pil.
Rappresentano 1'11,7% degli occu-
pati complessivi e incidono sui
redditi da lavoro per il 7,3%. Di
contro i «Neet» sono 2.349 .000, in
aumento del 31,4% rispetto al
2007. Il loro mancato inserimento

nel mercato del lavoro si traduce
per l'Italia in un costo per perdita
di produttività pari all '1,3% del
Pii.

MA, come osserva il presidente di
Confcooperative, Maurizio Gardi-
ni, «ci sono anche giovani che ce la
fanno e vincono la crisi con
un'idea d'impresa». Sono titolari
d'impresa under 29, per lo più con-
centrati al Nord ma sono molto
presenti anche nel Mezzogiorno
(41,1%) contro il 18,5% delle regio-
ni centrali. E vero che la crisi ha
fatto crollare del 19,1% i giovani
imprenditori, ma ci sono settori in
crescita in cui il saldo è positivo:
nei servizi d'informazione, in quel-
li informatici, nei servizi per edifi-
ci e paesaggio, in quelli di ristora-
zione, nella gestione degli di allog-
gi per vacanze e altre strutture per
soggiorni brevi l'incremento. Di
certo, investire in istruzione con-
viene.
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Eventi

Ma quanto è Digitale l'Italia
A Milano una due giorni organizzata dal Corriere per chiamare
a raccolta il Paese che coltiva l'eccellenza tecnologica
di Federico Cella

I Italia è anche digitale. Lo è
forse un o' meno dei suoi citp
tadini, amanti di smartphone,
social network e lv inlelligen-

li ma che faticano a essere uniti, lungo
la Penisola, per quanto riguarda la dif-
fusione della banda larga nelle case. Ma
il nostro è un Paese che ospita e coltiva
eccellenze anche per quanto riguarda la
tecnologia. In poche grandi aziende, e
in molte piccole e medie imprese. Real-
tà che il Corriere della Sera racconta ogni
giorno e che chiama a raccolta il 7 e 8 no-
vembre, a Milano, per dare vita all'evento
chiamato appunto Italia Digitale. Una due
giorni che sarà una festa dell'innovazio-
ne made in Italy, con storie, workshop,
tavole rotonde, momenti di spettacolo
e postazioni per provare la realtà vir-
tuale o imparare a guidare un drone.
L'ingresso è libero per gli addet-
ti ai lavori, i nostri lettori e tutti i
curiosi di un futuro italiano che è
già qui (per info: corriere.it/italia-
digitale).
La due giorni nell'Unicredit Pavilion
di piazza Gae Aulenti si aprirà con il
primo Corriere Hackathon, una mara-
tona dedicata al news gaming seguita in
diretta su Corriere.it, per scoprire nuove
forme - divertenti e interattive - di gior-
nalismo 2.0. Da campagne di promozione
a posti di lavoro - passando per piatta-
forme di realtà virtuale e stampanti 3D -
sono molti i premi in palio. Sarà quindi il
ministro dello Sviluppo economico, Carlo
Calenda, a dare il via ai lavori nel pomerig-
gio con un dialogo aperto a cui partecipe-
ranno Francesco Caio, ad di Poste Italiane,
e Giuseppe Recchi, presidente di Telecom
Italia. Si prosegue, sempre nel pomerig-
gio del? novembre, con gli incontri sugli
esempi di alta tecnologia made in Italy
come il robot Ri dell'Istituto Italiano di
Tecnologia sul palco con il direttore Ro-
berto Cingolani - che si alternano a mo-
menti di cultura e spettacolo. Dal nuovo
cinema italiano con lo sguardo rivolto alla
rivoluzione digitale, con gli interventi di
Paolo Genovese e Pif, fino ad arrivare alla
musica con Radioltalia e la performance
del duo hip-hop J-Ax e Fedez che chiude

L'iniziativa dei Corriere
Il logo dell'iniziativa dei nostro
giornale. Sopra, l'Unicredit Pavilion
dove si svolgerà il 7 e l'8 novembre.

la prima giornata.
Il martedì mattina sarà dedicato alla for-
mazione, con classi aperte sui nuovi lavori
e la scuola digitale organizzate dai giorna-
listi di via Solferino insieme al Politecni-
co di Milano, l'incubatore Talent Garden,
Microsoft e Google. Alle u il ministro per
la Semplificazione e la Pubblica ammini-
strazione, Marianna Madia, parteciperà a
una ricca tavola rotonda che farà il punto
sull'agenda del Paese, con il sindaco di
Milano Beppe Sala, il governatore della
Lombardia Roberto Maroni, il rettore del
Politecnico Giovanni Azzone e i top ma-
nager italiani di Microsoft e Google, Carlo
Purassanta e Fabio Vaccarono. Nel pome-
riggio, quattro aree tematiche raccoglie-
ranno storie di eccellenza italiana nella
trasformazione tecnologica. Si parlerà di

scuola e università, di servizi e piattafor-
me, di mobilità e intrattenimento.
Come detto, la strada verso l'evento è un
percorso che Il Corriere racconta quo-
tidianamente sulle sue piattaforme, le
grandi inchieste proposte ogni martedì
sul quotidiano e le storie scritte tutti i
giorni sul portale Italia Digitale di Corrie-
re.it. Dalla home page del sito si può per
esempio partecipare al questionario che
la redazione sta proponendo ai lettori per
scoprire a che punto della trasformazio-
ne digitale sono gli italiani. I dati raccol-
ti serviranno a raccontare in un numero
speciale del Corriere, in uscita proprio il
7 novembre, lo stato dell'arte del Paese
tecnologico. Abitato da studenti di in-
formatica, startup coraggiose e aziende
già formate. Tutti invitati a partecipare a
Corriere Hackathon, con Caterina Balivo e
Flavio Parenti a condurre le danze di una
gara che durerà per 36 ore (iscrizioni gra-
tuite sul sito).

#Vitalligitale
RIPRODUZIONE RISERVATA

http://edicnla.corrícrc_it - Per infnc cdieola@resdí`gital.it
•
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Via libera del Senato, il testo passa alla Camera - Possibile sospendere la prestazione in caso di malattia - Congedi parentali fino a sei mesi

imo si al Jobs act per gli autonomi
Deducibile integralmente la polizza a garanzia contro il mancato pagamento delle parcelle

Giovanni Parente
Claudio Tucci
ROMA

1 professionisti potranno de-
durre integralmente, entro untet-
to annuo di iomila curo, le spese
p er rnaaster, corsi di formazione e
convegni. Si potranno "scarica-
re" fiscalmente anche gli oneri so-
stenuti per la garanzia contro il
mancato pagamento delle presta-
zioni; e in ogni caso diventano
abusive tutte quelle clausole che
concordano termini "per saldare"
superiori a 6o giorni dalla conse-
gna dellafattura al cliente. Mini ri-
voluzione anche sul fronte delle
tutele lavoristiche: per gli iscritti
allagestione separataInps icon-
gediparentalisalgono d a3 a 6 m e-
si entro i primi tre anni di vita del
bambino; e durante la maternità si
avrà la possibilità di ricevere l'in-
dennitàpur continuando alavora-
re (non scatta l'astensione obbli-
gatoria).In caso di malattia o in-
fortunio, su richiesta dell'interes-
sato, si potrà sospendere la
prestazione (salvo venga meno
l'interesse del committente).

L'Aula del Senato, con173 sì e 53
astenuti (enessunvoto contrario),
ha acceso ieri il primo semaforo
verde al Ddl sugli autonomi e il la-
voro agile, collegato alla mano-
vra, che ora passa alla Camera. Un
provvedimento che interessa ol-
tre due milioni di partite Iva e col-
laboratori. L'obiettivo del Gover-
no è accelerare: «Puntiamo schiu-
dere entro l'anno- sottolineaMau-
rizio Del Conte, consigliere
giuridico di Palazzo Chigi e presi-
dente dell'Anpal-. In modo tale da
far entrare invigore le nuove rego-
le già da gennaio». Soddisfazione
perilvialiberadipalazzo Madama
è stata espressa anche dal relatore,
Maurizio Sacconi (Ap): «La larga
condivisione parlamentare, oltre i
confini dellamaggioranza, del Ddl
a sostegno e promozione del lavo-
ro autonomo come dellavoro agile
è indicativo di una prima apertura
politica e culturale alla responsa-
bilità del risultato in ogni presta-
zione lavorativa, accentuata dall e
capacità indotte dalle nuove tec-
nologie digitali».

Nei 22 articoli del provvedi-
mento c'è una serie di misure si-
gnificative: i liberi professionisti
potranno aggregarsi in «reti, con-
sorzi o forme associate», anche
temporanee,per accedere aibandi
di gara (e concorrere così, con me-

no vincoli, all'assegnazione di in-
carichi e appal ti privati); e si rico-
noscono i diritti di utilizzazione
economica in caso di invenzioni o
apporti originali (salvo che l'attivi-
tà inventiva sia prevista come og-
getto del contratto e a tale scopo
compensata).

C'è poi il pieno coinvolgimento
degli organismi di rappresentan-
za il Governo viene delegato a in-
dividuare gli «atti pubblici» da de-
volvere alle professioni ordinisti-
che, attraverso il riconoscimento
del loro ruolo sussidiario (e di ter-
zietà); a semplificare gli adempi-
menti su salute e sicurezza negli
studi professionali quando sono
simili alle abitazioni; a consentire,
è un'altranovità , alle Casse dipre-
videnza, anche in formaassociata,
di attivare oltre a prestazioni com-
plementari di tipo previdenziale e
socio-sanitario, altre nuove "pre-
stazioni sociali", con particolare
attenzione agli iscritti colpiti da
gravi patologie oncologiche.

«È stato approvato un testo
moderno c adatto alle esigenze at-
tuali - è il commento di Marina
Calderone, presidente del Comi-
tato unitario professioni e del
consiglio nazionale dei consulen-
ti del lavoro-. Si rende il lavoro au-
tonomo una valida alternativa al
lavoro subordinato, portando co-
sì a termine il percorso del Jobs
act». Positivi anche i commenti
delle rappresentanze dei profes-
sionisti non ordinistici. Tra gli al-
tri, Arvedo Marinelli, presidente
della Federazione italiana tribu-
taristi, parla di un «segno di gran-
de attenzione» a tutto il mondo
dei lavoratori autonomi.

Nonmancano le misure acarat-
tere fiscale, come l'integrale dedu-
zione dei costi per l'assicurazione
contro i mancati pagamenti (per il
resto si rinvia all'articolo a lato). t
una «legge attesa da anni» secon-
do la capogruppo Pd in conmmis-
sione Lavoro a Palazzo Madama,
Annamaria Parente. Tra l'altro, il
Senato ha approvato un ordine del
giorno di cui è prima firmataria
che imp egnail Governo auna revi-
sione complessiva del sistema
previdenziale dell'intero compar-
to del lavoro autonomo (artigiani,
commercianti, agricoltori e pro-
fessionisti non ordinisti) suddivi-
dendolagestioneseparatalnps tra
professionisti (circa2o5mila) epa-
rasubordinati.



Le novità

Il Odlautoriorni punta
all'esclusione dalla base
imponibilelrpet e dal calcolo dei
contributi di tutte le spese
relative all'esecuzione di un
incarico conferito e sostenute
direttamente dal committente.
Un'esclusione che vale già ora
peri costi di albergo, pasti e
bevande sostenute direttamente
da chi commissiona l'incarico al
lavoratore autonome. Niente
tassazione anche perle spese di
alloggio e vitto pagate dal
professionista per l'esecuzione
di un incarico e poi addebitate in
modo «analitico» al cliente che
gli ha richiesto un lavoro

Cori il )obsactautonomi
diventerebbero integralmente
deducibili,entro untettoannuo
di lomila euro, le spese per
l'iscrizione a mastere a corsi di
formazione odi aggiornamento
professionale,ma anche quelle
sostenute perconvegnie
congressicon l'esclusione, però,
della deducibilitàdellespesedi
viaggioe di soggiorno. Inoltre,
sarebbero deducibili
dall'i mponibile, entro un limite
annuodi 5mila curo, lespese peri
servizi personalizzati di
certificazione dette competenze,
orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialità

Novità in arrivo per
professionisti e partite iva
anche su [fronte lavori stico: se
nasce un figlio si avrà la
possibilità di ricevere
l'indennità pur continua ndo a
lavorare (non scatta
l'astensione obbligatoria). Per
gli iscritti alla gestioneseparata
Inps i congedi parentali salgono
da 3 a 6 mesi entro i primi tre
anni di vita delbambino. Se poi
ci si ammala osi subisce un
infortunio, su richiesta
dell'interessato si potrà
sospendere la prestazione
(salvo che venga meno
l'interesse del committente)

Il Ddl Del Conte apre poi alla
possibilità dì poter "scaricare"
fiscalmente gli oneri sostenuti
perla garanzia contro il
mancato pagamento delle
prestazioni ; e i n ogni caso
diventano abusive tutte quelle
clausole che concordano
termini "persaldare" superiori
a 60 giorni dalla consegna
della fattura al cliente. Si
rafforzano , pure , le tutele nelle
transazioni commerciali, e
viene estesa a i lavoratori
autonomi (in quanto
compatibile ) la disciplina per
difendersi dall 'abuso di
dipendenza economica

Arriva la nozione di «lavoro
agile», valea dire una modalità di
esecuzione dei rapporto di lavoro
subordinato-non una nuova
tipologia contrattuale -che si
caratterizza perilpossibile
impiego delle tecnologie digitati
nell'ambito di forme di
organizzazione perfasi, cicli e
obiettivi, senza precisi vincolidi
orario o di luogo di lavoro.l
contenuti specifici sono
disciplinati dall'accordotra
datoree lavoratore,ela
prestazione può essere eseguita
sia all'interno che all'esterno dei
locali aziendali (entro i limiti
dell'orario di lavoro)



Censis e Confcooperative: ecco gli Eeet, employed, educated and trained

Contro la crisi 175 mila giovani
si trasformano in imprenditori
ROMA

Sono 175milaigiovanichehan-
no sfidato la crisi trasformandosi
in imprenditori e puntando sui
servizi avanzati, l'informatica, la
ristorazione e lagestione di alloggi
per vacanze. Lo rileva uno studio
Censis e Confcooperative che
hanno coniato un nuovo termine,
gli Eet (employed, educated and
trained) per contrapporlo al più
noto Neet, ovvero ai giovani che
non studiano, non lavoro e non
fanno formazione. I giovani titola-
ri d'impresa per il 41,1°i0 sono nel
Mezzogiorno, il 24,7% nel Nord-
Ovest, il 15,7% nel Nord-Est, il
18,5%nel Centro.

Nel complesso i giovani tra 15 e
29 anni che lavorano sono poco
più di 2,6 milioni, incidono sui red-
diti dalavoro per il 7,3%°: unvalore
pari a 46,5 miliardi di euro, cioè il
2,8% del Pil. Mentre il costo degli

oltre2,3milionidiNeetf noa29an-
ni è quantificatoin21miliardidieu-
ro di perdita di produttività, l'1,3%
del Pil. Rispetto al 2007 (quando
erano oltrel,7milioni),iNeet sono
cresciuti (+314%), anche se siamo
sottoilpicco del 2014 (24milioni).
«Le difficoltà permangono, ma
emerge chiaramente che non ci
sono solo i Neet- spiegaMaurizio
Gardini, presidente di Confcoo-
perative -. I 175mi1a Eet che vinco-
nolacrisidanno una speranzaachi
è fuori dal mercato del lavoro. Bi-
sognacontinuare aridurre il costo

Oltre il 41% è del Sud:
puntano sui servizi avanzati,
l'informatica, la ristorazione
e la gestione di alloggi
per le vacanze

del lavoro, come ha cominciato a
fare il governo Renzi».

A causa della crisi, dal 2009 c'è
stata una riduzione del6, 8% dei ti-
tolarid'impresa, elafasciafino a29
anni è stata penalizzata (-19,1%),
con più di 4unila giovani aziende
andate infamo. Ci sono settori con
un saldo positivo per le imprese
guidate dai giovani: la gestione di
alloggi per vacanze e soggiorni
brevi (+55,6%),iservizidiinforma-
zione e altri servizi informatici (+
534%), i servizi per edifici e pae-
saggio (+51,5%), i servizi di ristora-
zione(+25,3%).Raddoppianoigio-
vani imprenditori nelle attività di
supporto perle funzioni d'ut cio e
i servizi alle imprese. Nei settori
con una dinamica positiva, tra il
2009 e il 2016 i titolari d'impresa
giovani sono oltre 36mila (+32%).

G.Pog.
U RIPRODD IlON 1 RISERVAI P.



Premiati con una detrazione sino l'85% della spesa
gli interventi su parti comuni con riduzione dei rischi

Luca De Stefani
Il disegno di legge di bilan-

cio 2017 in discussione alla Ca-
mera prevede la riduzione dal
65% al 50% della detrazione
"speciale" Irp ef e Ires sugli inter-
venti antisismici di edifici rica-
denti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2), ma ne
estende la fruizione anche agli
edifici ricadenti nella zona sismi-
ca 3, prevede la sua proroga fino
al 31 dicembre 2021 e ne aumenta
il limitemassimo di spesa persin-
golo intervento da 96.000 euro
complessivi per ciascuna "unità
immobiliare" a 96.000 euro "per
unità immobiliare per ciascun
anno". Laripartizione temporale
del bonus, poi, dovrebbe essere
ridotta da 1o anni a 5 anni.

La nuova percentuale didetra-
zione Irpef e Ires del 50%, quindi,
è la stessa applicabile fino al31 di-
cembre 2017 per la classica detra-
zione Irpef del 36% (5o% per i pa-
gamenti effettuati dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2017) sugli in-
terventi antisismici, la quale, a
differenza del bonus "speciale",
non prevede limiti territoriali,
impone la ripartizione della de-
trazione in 1o anni e prevede un
tetto di spesa di 96.000 euro per
singolo intervento, anche se ef-

fettuato su più anni.
Perla detrazione "speciale" del

50% perle zone sismiche 1, 2 e 3,
poi, se dagli interventi deriva una
riduzione del rischio sismico di
unao di due classi di rischio (le cui
linee guida per la classificazione
saranno determinate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti , entro il 28 febbraio
2017), la percentuale della detra-
zione è aumentatarispettivamen-
te al70% (75%per le parti comuni
condominiali) o all'8oox, (85% per
le parti comuni condominiali).

La proroga
le spese "sostenute" dal primo
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
per l'adozione di misure antisi-
smiche (articolo 16-bis, comma 1,
lettera i, Tuir), saranno detraibili
dall'Irpef o dall'Ires al 5o%, apat-
to che le "procedure autorizzato-
rie" comunali per questi inter-
venti siano "attivate" dal primo
gennaio 2017 (fino al 2o16 è previ-
stal'attivazione dal4agosto 2013)
che gli interventi siano eseguiti
su "edifici ricadenti nelle zone si-
smiche ad alta pericolosità", cioè
nelle zone 1 e 2, Opcm 20 marzo
2003, n. 3274, oltre che nella zona
3, e che siano riferiti acostruzioni
adibite ad abitazione principale

o ad attività produttive.

Limite massimo di spesa
Fino allafine del 2016, per ladetra-
zione Irpef e Ires del 65% sugli in-
terventi antisismici prevista dalla
norma speciale (diversa da quella
classica Irpef del 36-50%dell'arti-
colo 16-bis, comma 1, letterai, Tu-
ir),la spesamassima agevolabile è
di"96.ooo euro p er unitàimmobi-
liare". In base alle regole generali
delbonusde136-5o questo limi-
te è riferito alle spese sostenute
per lo stesso interventopertuttoil
periodo agevolato, cioè dal4 ago-
sto 2013 al 31 dicembre 2016.

Dal prossimo anno, invece, la
bozza della legge di Stabilità 2017
prevede che l'ammontare com-
plessivo delle spese non potrà su-
perare "96.000 euro per unità im-
mobiliare per ciascun anno",
quindi, per un massimo potenzia-
le di48o.ooo euro per singolauni-
tà immobiliare, comprensiva di
pertinenza (96.000 euro x 5 anni).
Questa novità, però, non si coor-
dina bene con laprevista introdu-
zione nella norma speciale sulle
misure antisismiche della regola
del cumulo delle spese sostenute
in anni diversi sullo stesso inter-
vento,aifmidellaverificadellimi-
te massimo dei 96.000 euro. Do-

vrebbe trattarsi di un errore della
bozza, in quanto o si segue lanuo-
va regola che prevede che i
96.000 euro siano il limite delle
spese sullo "stesso intervento"
per ciascuna "unità immobiliare
per ciascun anno" o si segue quel-
la secondo la quale i 96.000 euro
rilevano per lo "stesso interven-
to" per ciascuna "unità immobi-
liare" su tutto il periodo agevola-
to.

Superbonus classe di rischio
Per gli interventiantisismicinelle
zone 1, 2 e 3, la detrazione "specia-
le" Irpef e Ires del 50% è aumenta-
ta al 70% se si ottiene una riduzio-
ne del rischio sismico che deter-
mina il passaggio ad una classe di
rischio inferiore (al 75% se gli in-
terventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici condominiali).
Il bonus è aumenta all'8o%, inve-
ce, se dall'intervento derivailpas-
saggio a due classi di rischio infe-
riori (all'85°ííI per le parti comuni
condominiali).

® RIVRO DD 70 NE RISERVATA
..........................................................................................

Le precedenti puntate:
Il fisco per le imprese/1(31 ottobre)
li fisco perle imprese/2 (1°novembre)
Le pensioni (2 novembre)
11 lavoro (3 novembre)
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Il quadro delle misure per il consolidamento antisismico

Le misure con le relative detrazioni, in corso e future

Tipologia di intervento
Ripartizione

Zone sismiche temporale della Misura della detrazione
detrazione

Interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere perla messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, perla redazione
della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio, nonché perla realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione
(articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).

Le stesse misure antisismiche indicate al punto
precedente, con procedure autorizzatorie attivate dal4
agosto 2013 ovvero dal primo gennaio 2017, perla
norma in vigore dal 2017 al 2021 (articolo 16, commi 1-
bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2,
da cui derivi una riduzione del rischio sismico che
determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore (articolo 16, comma 1-quater, decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63).
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2,
da cui derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori (articolo 16, comma 1-quater, decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63).
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 3,
realizzate su parti comuni condominiali (articolo 16,
comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).
Le stesse misure antisismiche indicate al punto 4,
realizzate su parti comuni condominiali (articolo16,
comma 1-q uinquies, decreto legge4 giugno 2013, n. 63).

Tutte

Da14agosto
2013a131
dicembre
2021, solo per
le zone le 2,
Opcm 20
marzo 2003,
n. 3274. Dal
2017 al 2021,
anche perla
zona sismica 3.

in 10 anni

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

Dal 4 agosto
2013 al31
dicembre 2016,
in 10 anni
(circolare 18
settembre 2013,
n. 29/E,
paragrafo 3.5).
Dal 2017 al
2021, in 5 anni.

Fino a125
giugno 2012,
detrazione del
36% a regime,
con limite di
spesa di
48.000 euro
per lo stesso
intervento e
detrazione
massima di
17.280 euro.

Dal4agosto
2013 al 31
dicembre 2016,
detrazione Irpef
e Ires del 65%,
nel limite
massimo di
spesa di
96.000 euro
per unità
immobiliare.

Dal26 giugno
2012a131
dicembre 2017,
detrazione Irpef
del50%, con
limite di spesa
di 96.000 euro
per lo stesso
intervento e
detrazione
massima di
48.000 euro.

Dal primo
gennaio 2017 al
31 dicembre
2021,
detrazione Irpef
e Ires del:

Dal 2018,
detrazione del
36% a regime,
con limite di
spesa di
48.000 giuro
per lo stesso
intervento e
detrazione
massima di
17.280 giuro.
-------------------------

50%

70%

80%

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

75%

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

85%



Risparmio energetico
con crediti cedibili

al 2017 al 2021, per gli
interventi sul risparmio

energetico delle parti comuni
condominiali odi tutte le unità
immobiliari del singolo condo-
minio, spetterà la detrazione
Irpef e Ires del 65% e in alcuni
casi anche del 70 e 75 per cento.

Inbase al testo della legge di
bilancio 2017 in discussione alla
Camera, la detrazione Irpef e
Ires del 65% perle spese sul
risparmio energetico è stata
prorogata di un altro anno, fino
al 31 dicembre 2017. La percen-
tuale di questo bonus Irpef e
Ires, indicata nella norma
originaria, è del55aio ed è stata
applicata dal primo gennaio
2007 al 5 giugno 2013. Dal 6
giugno 2013 al31 dicembre 2017,
invece, è stata aumentata al 65
per cento. Dal 2018 in poi,
questa agevolazione non vi
sarà più e chi vorrà effettuare
interventi sul risparmio ener-
getico potràbeneficiare solo
della detrazione Irpef del
36-5o% per il recupero del
patrimonio edilizio, ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), Tuir.

Sempre per il quinquennio
2017-2021, la detrazione Irpef e
Ires del 65% per gli «interventi
di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici
condominiali» (in scadenza il
31 dicembre 2017) sarà aumen-
tata al 70%, se i lavori interes-
seranno «l'involucro dell'edifi-
cio con un'incidenza superio-
re» al 25% della «superficie
disperdente lorda dell'edificio
medesimo», ovvero al 75% se
gli interventi sono «finalizzati
a migliorare la prestazione
energetica invernale e estiva»
e conseguono «almeno la
qualità media di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo
economico del 26 giugno 2015».
Queste novità sono contenute
nel (futuro) comma2-quater,
dell'articolo 14 del Dl 63/2013,
che nell'ultimo periodo precisa
che «le detrazioni di cui al
presente articolo sono calcola-
te su un ammontare complessi-
vo delle spese non superiore a
euro 40.000, moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari

che compongono l'edificio». Si
ritiene che si intenda dire «le
detrazioni di cui al presente
comma» e non arti colo, altri-
menti questo limite dei 40.000
euro sarebbe applicabile anche
alla proroga della detrazione
Irpef ed Ires del 65-x> sul rispar-
mio energetico per le singole
unità immobiliari ovvero a
quella del 65% per le parti
comuni condominiali. Il limite
dei 40.000 euro, quindi, do-
vrebbe applicarsi solo alle
spese per le parti comuni che
hanno l'incentivo del 70% o del
75 per cento.

Per beneficiare delle detra-
zioni Irpef e Ires del 70%o del
75% sui lavori sulle parti comu-
ni è necessario che le condizio-
ni relative al fatto che l'inter-
vento «sull'involucro» incida
per più del 25% della «sup erfi-
cie disperdente lorda dell'edifi-
cio medesimo» e che il miglio-
ramento della «prestazione
energetica invernale e estiva»
consegui «almeno la qualità
media» del decreto 26 giugno
2015, siano asseverate «da
professionisti abilitati median-
te l'attestazione della presta-
zione energetica degli edifici»
di cui al decreto 26 giugno 2015.
Su queste dichiarazioni, l'Enea
effettuerà «controlli, anche a
campione» e la «non veridicità
dell'attestazione» comporterà
la «decadenza dal beneficio,
ferma restando laresponsabili-
tà del professionista».

Inoltre, gli interventi che dal
f gennaio 2017 al 31 dicembre
2021, potranno beneficiare
delle suddette detrazioni Irpef
e Ires del 70% o del 75%, i
«soggetti beneficiari possono
optare per la cessione del
corrispondente credito»
d'imposta «ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi»
stessi, «nonché a soggetti
privati, con la possibilità che il
credito sia successivamente
cedibile». Le relative modalità
attuatine saranno definite da
un provvedimento del diretto-
re dell'agenzia delle Entrate,
entro il 1° marzo 2017.

L.D.S.
C RIPRODIIZIGPIERISERVAIA



ldisegno di legge dibilancio
io17 proroga anche peri

contribuenti diversi dai con-
dornini gli sgravi fiscali sugli
interventi per il miglioramento
energetico degli edifici: il
cosidettobonus del65%ia, evitan-
do di far rientrare tali spese nell a
detrazione del 36% prevista a
regime dallo germaio prossimo.
La tempistica della proroga e le
percentuali di detrazione future
sono articolate in modo diverso
in funzione del fatto che l'inter-
vento agevolato riguardi la
singola unità abitativa piuttosto
chele parti comuni degli edifici
condominiali. Per quanto
riguardagli interventi destinati
alla riquiifrcazione energetica
delle singole unità immobiliari,
il disegno di legge dibilancio
2017 prevede la proroga delle
spese sostenute nella misura del
65% solo fino al 31 dicembre 2017.
Perle parti comuni degli edifici
la proroga si estende invece fino
al 31 dicembre 2021 e le percen-
tuali di detrazione vengono
aumentate al 70-75% in funzione
dell a tipologia dell'intervento e
delmiglioramento dellapresta-
zione energetica dell'immobile.

Ritornando agli interventi
sulle singole unità abitative si
evidenzia che la detrazione del
65% potrà essere applicata per
tutto i12o17 atutti gli interventi
incentivati fino al 2o16. E preci-
samente ai lavori:

di riqualificazione energetica
di edifici esistenti con detrazio-
ne massima di loomila euro;

di interventisull'involucro e
su strutture opache verticali e
orrizzontali (tetti, pareti, fine-
stre, eccetera), acquisto e posa
in opera di schermature solari
(indicate nell'allegato M del
Dlgs 311/2oo6, come le tende
esterne), chiusure oscuranti
(serramenti e infissi) con detra-
zione massima di 6omila euro;

di installazione di pannelli
solari per produrre acqua calda
sanitaria anche ad integrazione
dell'impianto diriscaldamenti
già esistente con detrazione
massima di 6omila euro;

di sostituzione totale o
parziale di impianti di climatiz-
zazione invernale (caldaie a

condensazione, pompe di
calore ad alta efficienza o im-
pianti geotermici abassa ental-
pia), sostituzione di scaldaba-
gno tradizionali con quelli a
pompa di calore per la produ-
zione di acqua calda sanitaria,
sostituzione totale o parziale o
nuova installazione di impianti
di climatizzazione invernale
dotati di generatori di calore
alimentati dabiomasse combu-
stibili con detrazione massima
di3omilaEuro.

Dauna primalettura del
disegno di legge sembra che non
vengaprorogatala spesaper l'
acquisto, l'installazione e la
messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da
remoto degli impianti di riscal-
damento odi produzione di
acqua calda odi climatizzazione
delle unità abitative, spesa
considerata oggetto di detrazio-
ne se sostenuta nel 2o16 inbase
all a legge di Stabilità 2016.

Gli edifici sui quali eseguire i
lavori suddetti devono già
esistere, non devono essere
quindi di nuova costruzione e
devono avere già un impianto di
riscaldamento fatta eccezione
per l'installazione dei pannelli
solari. Ibeneficiari della detra-
zione possono essere:

le persone fisiche private, i
lavoratori autonomi e gli enti
non commerciali per i quali la
detrazione segue il principio di
cassa (data di effettivo paga-
mento).

al criterio di competenza
(data di ultimazione della
prestazione) devono invece
attenersi ibenefrciari imprese
individuali, società ed enti
commerciali.

Si ricorda che la detrazione
del 65% sulla spesa sostenuta a
mezzo bonifico bancario dedi-
cato, fino al massimale indicato
per ogni singolo intervento,
deve essere spalmatain lo quote
annuali di uguale importo. Non
è invece prevista, al di fuori dei
lavori condominiali, lapossibili-
tà di cedere il credito fiscale a
terzi soggettiprivati o ai fornito-
ri che effettuano ilavori.

Alessandro Notari
U RIP RODD 7710N RI 1F



Spazio alle agevolazioni per gli interventi
che si realizzano in appartamenti e villette

Un altro anno
per il recupero edilizio

articolo 2 del Ddl di
bilancio 2017 dispone

la proroga fino al 31 dicem-
bre 2017 della detrazione
Irpef nella misura del 50%
con il tetto massimo di
spesa di 96.000 euro per
ogni immobile per gli inter-
venti di recupero edilizio
dell'articolo 16-bis comma
i del Tuir. La proroga che
sarà introdotta con il Ddl di
bilancio ha scongiurato la
possibilità di far scendere
l'aliquota della detrazione
al 36% con il massimale di
48.000 euro così come
previsto dalla normativa a
regime. Si ricorda che lo
sconto sui applica aii lavori
di:

manutenzione ordinaria
(limitatamente alle parti
comuni degli edifici resi-
denziali), straordinaria,
restauro, risanamento
conservativo, ristruttura-
zione ediliziasu singole
unità immobiliari residen-
ziali di qualsiai categoria
catastale.

realizzazione di autori-
messe o posti auto perti-

nenziali (relativamente alle
sole spese di costruzione);

eliminazione dellebar-
riere architettoniche;

misure antifurto e anti
intrusione;

cablatura degli edifici e
contenimento dell'inquina-
mento acustico;

opere per il raggiungi-
mento di risparmi energeti-
ci non «qualificato»s;

finalità antisismiche (la
trttazione relativa al bonus
antisismico è trattata anche
nella pagina a fianco) ;

bonifica dall'amianto;
opere volte a evitare gli

infortuni domestici.
La normativa si applica

anche al 25% delle spese
che vengono sostenute per
l'acquisto o l'assegnazione
di immobili in edifici inte-
ramente sottoposti a inter-
venti di restauro o risana-
mento conservativo ese-
guiti da imprese o coopera-
tive edilizie di
ricostruzione o di ristruttu-
razione.

Al. N.
©RIPRODOZIONE RISERVATA

C i
L'aiuto verrà riconosciuto
anche nel caso di adozione

Anche ne120171o sconto
sugli arredi per la casa
Un anno in più per poter

usufruire dell'agevola-
zione collegata all'acquisto
di mobili e di elettrodome-
stici di classe energetica
elevata. Il disegno di legge di
bilancio 2017 ha infatti proro-
gato al 31 dicembre2017 la
scadenza del "bonus arredo".

La particolarità della proro-
gava ricercata nel fatto che
l'agevolazione spetterà solo
se l'acquisto sarà collegato
con interventi di recupero
edilizio iniziati dal l0 genna-
io 2016.

Si ricorda che in base al
cosiddetto "Bonus arredo" è
data la possibilità ai contri-
buenti persone fisiche di
detrarre il 5o% delle spese
sostenute per un importo
massimo di 10.000 euro, per
l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici
nuovi da destinare all'arredo
di un immobile oggetto di
lavori di recupero del patri-
monio edilizio per i quali si
fruisce della detrazione del
5o per cento.

Per quanto riguarda gli
elettrodomestici deve trattar-

si dell'acquisto di grandi
elettrodomestici, di classe
energetica non inferiore a A+
(A per i forni). L'ammontare
agevolabile di spesa nel limite
massimo di 10.000 euro
comprende anche le spese di
trasporto e di montaggio.

Se l'intervento edilizio di
ristrutturazione è effettuato
su parti comuni di edifici
residenziali, la detrazione
vale solo peri beni i destinati
all'arredo delle parti comuni,
come l'appartamento del
portiere. La detrazione va
spalmata in 1o quote annuali.

Il pagamento dei beni
agevolabili può avvenire con
bonifico bancario o postale,
con carte di credito odi
debito.

La circolare 7/E del 31
marzo 2016 ha ammesso
l'utilizzo di un bonifico ordi-
nario senza alcuna ritenuta da
parte della banca o della
posta.

Nessuna proroga, invece,
per ora, al bonus mobili
speciale perle giovani coppie.

Al. N.
©RI P RODOZIONE RISERVATA



Alle «neo-mamme»
800 euro per ogni bebè

umentano le misure a
sostegno delle famiglie in

occasione della nascita o del-
l'adozione diun figlio. Dal 2017
ci saràun «premio alla nascita»
del valore di 800 euro , erogato
su richiesta della madre, per ogni
nuovo nato o adottato. L'importo
saràriconosciuto al settimo
mese di gravidanza o all'atto
dell'adozione. Il bonus non
prevede requisiti reddituali.

Almeno per l'anno prossimo
questa agevolazione si affianche-
rà al "bonus bebè" introdotto
dalla legge di Stabilità 2015 per i
nati o gli adottati nel triennio
2015-2017 (8o euro al mese per tre
anni) riconosciuto però ai nuclei
familiari con Isee non superiore
a 25.000 euro (importo raddop-
piato per Isee non superiori a
7.000 curo). Lanorma non
prevede incompatibilità tra
questo aiuto e il «premio alla
nascita».

Viene inoltre introdotto un
nuovo contributo per pagare la
retta di asili nido pubblici e
privati, a partire dai nati nel 2o16
e con effetto dal 2017. Si tratta di
un «buono nido» del valore di
1.000 euro all'anno fruibile per

untriennio. L'importo sarà
erogato dall'Inps a fronte della
documentazione che attesta
l'iscrizione al nido e fino a esauri-
mento dei fondi disponibili (144
milioni nel 2017).

Contemporaneamente viene
rifinanziato per il 2017 e il 2018 il
voucher per pagare l'asilo nido
o la baby sitter introdotto dalla
legge 92/2012. Questo strumento
può essere fruito in alternativa al
congedo parentale e ha unvalore
di 6oo euro per massimo 6 mesi
(per lavoratrici autonome e
imprenditrici solo 3 mesi).

Il disegno di legge di bilancio
2017 prevede l'impossibilità di
fruire «contestualmente» questo
voucher e ilbuono nido, lascian-
do forse apertala possibilità di
richiedere prima uno e poi l'altro.

Viene inoltre prorogato nel
2017 il congedo obbligatorio di 2
giorni per i neo-papà lavoratori
dipendenti e viene istituito un
Fondo di sostegno alla natalità
che dovrà favorire l'accesso al
credito da parte di famiglie con
almeno un figlio, tramite rilascio
di garanzie dirette.

Matteo Prioschi
0 RIPRODD ZION E RISERVATA

Benefici dalle superiori
fino all'università

ulfronte dell'istruzione
S (dallaprimariaall'università)
il disegno dilegge dibilancio
2017 interviene in vario mo-
do,conun occhio diriguardoper
lafamiglia.

Scuole paritarie
Dagennaio il contributo perle
scuole paritarie che accolgono
alunni disabili passa da 12,2 a2144
milioni annui. Arrivano poi 25
milioni in più per le materne
paritarie al fine di ridurre le
rette. E le spese detrabili perla
frequenza dell e paritarie: sale da
400 euro a 640 quest'anno, 750
nel 2017 e 8oo dal 2018

Cultura per diciottenni
Varrà anche per il 2017 il bonus
studenti (finanziato con 290
mili oni),per i18enni che anche
l'anno prossimo 2o17avranno
500 euro da utilizzare per spese
culturali.

Studenti universitari
Arriva una no tax ar e a che
dovrebbe escludere dal paga-
mento delle tasse oltre 30omila
studenti di nuclei con Isee
inferiore a 13mila euro e le

abbassa per altri 350mila appar-
tenenti alla fascia di reddito
13-25mila. Confermate anche le
super-borse di studio da15mila
euro per i4oo studenti più bravi
e con unIsee sotto i2omila euro
per iscriversi all'università.

Giovani talenti
Questavolta ci saràun «tuto-
raggio» diretto da parte del
ministero dell'Istruzione. Sulla
base dei voti e dei curriculum
scolastici, segnalati direttamen-
te dalle scuole superiori dise-
condo grado. Verranno così
selezionati 400 giovani talenti
«privi dimezzi» (Isee familiare
sotto i 2omila euro), che abbiano
ottenuto, nel penultimo e
terzultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado e
negli scrutini intermedi dell'ul-
timo anno, medie uguali o
superiori a 8/io. A loro spetterà
un assegno mensile di 15.000
euro annuali, destinati a favori-
re l'immatricolazione e la
frequenza a corsi di laurea, odi
laurea magistrale a ciclo unico,
nelle università statali aventi
sedi in Italia o all'estero.

Q RIPRO DD 7 IONE RISERVAI A



Il Piemonte progetta la realizzazione di laboratorio per il settore manifatturiero

Uri hub per la ricerca sul campo
Laser, robotica e internet delle cose i settori di intervento privilegiati

Augusto Grandi
TORINO

swwo Partire dalle imprese per
arrivare alle tecnologie avan-
zate, evitando che l'innovazio-
ne cada dall'alto. Dario Gallina,
presidente dell'Unione indu-
striale di Torino, indica la stra-
da per arrivare alla realizzazio-
ne dell'Officina 4.0 che dovrà
rappresentare il futuro della
manifattura subalpina.

Un futuro che passerà anche,
e nel breve periodo, attraverso
il progetto Digital manufacto-
ring hub (DiMa Hub), lo studio
finanziato dalla Commissione
europea per verificare la possi-
bilità di creare in Piemonte un
hub tecnologico avanzato.

«I settori coinvolti - spiega
Emanuele Pensavalle, consu-
lente delMesap che, insieme al
Politecnico, all'Università di
Torino, a Torino Wireless e al-
l'Istituto superiore Mario Bo-
ella, sta lavorando alla prepa-
razione dello studio - sono
quelli dei sistemi laser per la
manifattura, la robotica, i ser-
vizi di modellazione e simula-
zione basati su high perfor-
mance computing in cloud, cy-

ber physical systems e internet
of thins». In questa prima fase
pare che ci si orienti soprattut-
to verso i laser, anche perché il
Piemonte ha un'esperienza
consolidata a livello europeo
nelle applicazioni avanzateba-
sate su tecnologie laser, con
fornitori, centri di ricerca, uti-
lizzatori nei settori dell'avio-
spazio e dell'automobile.

Si tratterà, però, di indivi-

Mesap, Università e imprese
collaboreranno per favorire
il trasferimento tecnologico
dai centri di ricerca
alle aziende più piccole
.............................................................................

duare non solo i problemi e le
opportunità per trasferire le
tecnologie dai centri di ricer-
ca alle Pmi, ma anche di repe-
rire i finanziamenti per creare
una struttura intermedia che
favorisca questi trasferimenti
tecnologici. Secondo Pensa-
valle occorrerà almeno i mi-
lione di euro all'anno, «consi-
derando che in Gran Bretagna
operano strutture di questo ti-
po con budget da 6o-
7omilioni di euro l'anno».

Una parte delle risorse po-

trebbe arrivare dall'Unione eu-
ropea, ma il progetto di studio
coinvolge altre 25 realtà territo-
riali oltre al Piemonte. Dunque
saranno necessari altri inter-
venti, a partire dalla Regione
Piemonte e dal governo. D'al-
tronde se si vuole procedere
lungo il percorso indicato da
Gallina, gli investimenti di que-
sto tipo saranno indispensabili.
E si dovrà anche procedere ve-
locemente. Lo studio di fattibi-
lità sarà ultimato entro febbra-
io, indicando le esigenze delle
imprese, analizzando le oppor-
tunità, censendo i centri di com-
petenza che potranno essere
coinvolti nell'iniziativa.

La struttura potrà così fare da
tramite tra la ricerca e le Prai,
rafforzando quel tessuto indu-
striale che - secondo Gallina - è
già più innovativo rispetto alla
media nazionale. Un'innova-
zione che per il presidente degli
industriali torinesi si è ormai
estesa al settore dei servizi e che
può contare su centri di eccel-
lenza dall'Ateneo al Politecni-
co, agli istituti tecnici. Ma non
tutte le aziende sono state in
grado di seguire i ritmi dell'in-
novazione e sono proprio que-
ste le potenziali beneficiarie del
nuovo hub regionale per il ma-
nifacturing.

0 RIPROOOR ONE RIS,RVATA



di Gianni Trovati

opo il pacchetto «In-
dustria 4.0» biso-

- gnerà concentrarsi
anche sulla«Pa4.o», cioè su
una serie di misure per
spingere la digitalizzazione
della pubblica amministra-
zione e l'erogazione tele-
matica dei servizi.

A indicare le nuove pro-
spettive del governo è stato
ieri il ministro dell'Econo-
mia Pier Carlo Padoan, inter-
venuto in mattinata alla pre-
sentazione degli Scenari in-
dustriali del Centro studi
Confindustria. La Pa digita-
le, ha rivendicato il ministro,
non è all'anno zero, perché
«in qualche caso i nostri uffi-
ci sono più avanti rispetto
anche ad alcuni settori del
privato in fatto di digitalizza-
zione». La sfida è ora quella
di estendere in modo strut-
turale le esperienze migliori,
in un orizzonte di politica
economica che prova a inter-
venire ad ampio raggio sui
fattori della crescita.

In questo contesto, Pado-
an condanna un dibattito
politico pre-manovra che
«si è occupato di tutto, dalle
pensioni alla riscossione,
ma non del sostegno allacre-
scita» che per il titolare di
Via XX Settembre deve rap-
presentare la cifra della leg-
ge di bilancio 2017.

Il punto focale è il tentati-
vo di intervenire sulla «ca-
pacità produttiva», ancora
in sofferenza secondo gli ul-
timidatilstat (sivedallSole
24 Ore di ieri), «aumentan-
dola ma anche diversifican-
dola». Di qui gli interventi
più immediati, come la defi-
scalizzazione in crescitaper
i premi di produttività e la
qualificazione del capitale
umano, ma anche quelli che
su una prospettiva più gene-
rale puntano ad ampliare il
ventaglio degli strumenti di
finanziamento.

Un ruolo di primo piano in
questa direzione è attribuito
dai programmi del governo
ai Pir, i piani individuali di
risparmio chiamati a rende-

re meno bancocentrico il si-
stema di finanziamento del-
le imprese medie, fuori dal
Ftse Mib. Sulla base del-
l'esperienza francese avvia-
ta nel 2014, all'interno di un
sistema che a differenza di
quello italiano già prevede-
va meccanismi simili, la re-
lazione tecnica alla legge di
bilancio stima per il prossi-
mo anno 12omila adesioni, in
grado di mobilitare risorse
per i,8 miliardi, e una cresci-
ta della platea al ritmo di
6omila nuovi investitori al-
l'anno. Il rispetto di questi
programmi porterebbe ad
attivare i8 miliardi di inve-
stimenti nei prossimi cin-

Sui piani individuali
di risparmio previsti in
manovra sono attese
120inila adesioni per
un valore di 1,8 miliardi

que anni, grazie a un'esen-
zione fiscale che avrebbe
comunque un effetto più
che ridotto sui conti pubbli-
ci (10,3 milioni nel 2017, 103
nel 2021). Nel caso dei fondi
pensione, l'azzeramento
delle tasse sui rendimenti
dei loro investimenti (entro
iltetto del5% deipatrimoni)
sostituirebbe il bonus da 8o
milioni per gli investimenti
in «economia reale» che si è
rivelato inefficace, portan-
do addiritturaun effetto leg-
germente positivo sui ten-
denziali di finanza pubblica.
In un contesto dominato dai
vincoli che arrivano dalle
regole europee e dal peso
del debito pubblico, riflette
Padoan, «la politicadibilan-
cio deve rappresentare un
meccanismo di riallocazio-
ne ottimale delle risorse. Il
punto non è solo quanti fon-
di mettiamo in campo, ma
anche che utilizzo facciamo
delle risorse», per evitare di
perdersi nel dibattito eterno
sugli « zerovirgola».

gianni. trovati@ilsole24ore.com
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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Padoan: per crescere
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Rischiano di 1
come metalli pesanti

e diossine. I test sono fatti
solo per evitare dermatiti
o allergie. Ora, a Venezia,

studiano l'impatto sull'acqua
d i Micaela De Medici -

ano male
all 'ambiente

on li vediamo, eppure i profumi sono onnipresenti
nella vita di tutti i giorni. Quasi tutti i prodotti per
la cura della persona - dal sapone ai cosmetici, dal
bagnoschiuma allo shampoo - contengono delle

fragranze. Lo stesso vale per i detergenti per la casa. Eppure, no-
nostante delle fragranze venga fatto un uso massiccio, si sa an-
cora poco sul loro impatto ambientale. Un argomento, questo,
al centro della ricerca del gruppo di Chimica analitica ambienta-
le dell'Università Ca' Foscari di Venezia: un team misto - in tutto
una quarantina di persone - nel quale collaborano ricercatori
del Dipartimento di Scienze ambientali, Informatica e Statistica
dell'ateneo e dell'Istituto per la Dinamica dei processi ambien-
tali del CNR. I campi di interesse del gruppo spaziano dalla con-
taminazione ambientale ai processi di trasporto atmosferico,
fino alle ricostruzioni paleoclimatiche e alla ricerca polare. Ma
questa specifica ricerca, che ha preso in analisi 17 fragranze lar-
gamente usate per profumare i prodotti e ne ha cercato le trac-
ce nella laguna di Venezia, è particolarmente innovativa perché
sull'argomento quasi non esiste una letteratura
«Il nostro lavoro si è concentrato sull'analisi delle fragranze in-

tese come nuovi contaminanti nella laguna di Venezia», spiega
Marco Vecchiato, del dipartimento di Scienze ambientali, In-
formatica e Statistica, che ha condotto lo studio sulle fragranze
assieme a Elena Gregoris, Elena Barbaro e Simone Cremonese,
con il coordinamento dei professori Carlo Barbante e Andrea
Gambaro. «Negli scorsi anni la preoccupazione riguardo alla
persistenza nell'ambiente dei profumi al muschio ha animato
il dibattito scientifico. Ora però ci si è resi conto che esiste un
ambito più ampio di inquinanti "emergenti", mai presi in con-
siderazione: tra questi rientra l'ampia categoria dei farmaci e dei
prodotti per la cura personale. Rispetto agli inquinanti classici
studiati da 4o anni - come i metalli pesanti e le diossine - dei
quali si conoscono bene gli effetti nocivi sull'ambiente, di que-
ste nuove sostanze, usate in modo massiccio, si sa poco: prima
di essere immesse su mercato ne vengono studiati gli effetti sul-
la salute umana, molto meno su quella ambientale». In pratica,
uno shampoo o un detersivo vengono testati perché non pro-
vochino dermatiti o allergie a chi li usa, ma non si tiene conto
che la pelle umana viene a contatto solo con l'1% del prodotto. Il
restante 99 viene lavato via e finisce nelle acque reflue che, nel

IL COMMENTO DI FRANCESCO BERTOLINI

Non puzziamo più come nel XVIII secolo, però...
«Nel diciottesimo secolo la gente puzzava dl sudore e dl ves-ni non
avati; da le bocche veniva un puzzo dl denti guasti... dagli stomaci
un puzzo dl cipolla e dal corpi, quando non erano più tanto giovani,
veniva un puzzo dl fora paggio vecchio e latte acido e malattie tumorali.
Puzzavano i fumi, puzzavano le pazze, puzzavano e chiese, c'era
puzzo so_to i ponti e nei palazz. II contadino puzzava come il prete,
'apprendista come la moglie del maestro, puzzava tuta la no-
biltà, perfino il re puzzava, puzzava come un animale feroce, e / A:."3
a reIna come una vechia capra Lia desta e sia d'Inverno» / 11g

racconta dl un'epoca dove creme e profumi erano merce rara. Oggi la
puzza diffusa fortunatamente è quasi scomparsa, coperta dl profumi
dl ogni _ipo che cl accompagnano nella nostra quotidlanl_a, `atta dl
deodoranti, profumi e creme dl ogni tipo. Sempre più diffusi soro i
prodotti non testati sugli animali; risch allergenici egli effetti sulla
nostra pelle sono il focus del grandi produttori. Tale focus sl deve allar-

gare all'ecosls_ema, dove tnlscoro tutti i prodotti che cl rendono

-
Comincia cosi quello splendido libro dl Sùsl<ind ProFUmo, cne J-_

-i -

più gradevole l'esistenza ma di cui non si conoscono ancora
\ In maniera sufficiente gli impatti dribie itali.
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La pelle umana viene a contatto solo
con l'l% del prodotto. ar viene

lavato via e finisce nelle acque reflue

migliore dei casi, passano da un impianto di depurazio-
ne che abbatte alcuni degli inquinanti, mentre, nel caso
peggiore, vengono riversate direttamente nell'ambien-
te. Lo stesso vale per un farmaco, che viene assorbito
solo in parte dal corpo umano: il resto viene espulso e
finisce nell'ambiente. «Il nostro studio è stato realizza-
to a Venezia, un banco di prova straordinario perché,
con la sua laguna, è un contesto urbano immerso in
un ambiente naturale protetto, quindi c'è la possibilità
di mettere questi due ambienti a confronto», raccon-
la Vecchialo. E continua: «In lupo esistono ben lo.5oo
fragranze: la stessa sostanza, o un mix di sostanze,
può essere utilizzata per profumare la candeggina, un detersivo
o un sapone. Noi ne abbiamo prese in analisi 17 tra quelle in
commercio, scegliendo le più stabili e persistenti, e che quin-
di potrebbero resistere più a lungo se immesse nell'ambiente.
Ci siamo focalizzati su sostanze nuove sulle quali non erano
mai stati fatti studi: tra tutti i composti presi in esame, l'unico
del quale finora è stata studiata la presenza nell'ambiente è il
benzil-salicilato, inserito dalla UF tra le 26 fragranze allergeni-
che per l'uomo e riportato obbligatoriamente sull'etichetta dei
prodotti. Negli ultimi anni i salicilati hanno avuto un aumen-
to della produzione perché hanno un rapporto costo-efficacia
molto vantaggioso. Nel 2010 la produzione mondiale di benzil-
salicilato ammontava a 8.5oo tonnellate. Solo adesso, però, si
stanno effettuando studi sui suoi possibili effetti tossici e i ri-
sultati indicano una capacità di alterare l'equilibrio ormonale
paragonabile a quella del Bisfenolo A (sostanza chimica usata
nella sintesi di materie plastiche e resine). Naturalmente sono
necessari ulteriori approfondimenti per avere maggiori certez-
ze, ma certo è che le indicazioni ottenute finora non sono ras-
sicuranti». I ricercatori dell'ateneo, quindi, hanno osservato la
presenza nell'ambiente di sostanze utilizzate tra i componenti
di prodotti per la cura personale, focalizzandosi su composti
non ancora presi in considerazione in altri studi.

. «Il nostro lavoro è solo al primo gradi-
no: una volta selezionate le 17 fragranze, ne abbiamo attestato
la presenza nell'ambiente. Da qui si apre una serie di doman-
de alle quali ancora va data una risposta: dove vanno a finire
le sostanze disciolte nell'acqua? Quanto a lungo persistono
nell'ambiente? Vengono intrappolate dai sedimenti, finiscono
nell'atmosfera? Vengono trasportate o accumulate dalla fauna
ittica? Quali danni generano? Le persone non ne hanno perce-

Nella stanza bianca
Nella pagina a fianco e qui sotto, due momenti di lavoro nella dean

room, la stanza a contaminazione controllata dove si fanno i test.
A sinistra, un esame di laboratorio e, in basso, Marco Vecchiato.
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zione, ma si tratta di sostanze che vengono rilasciate
costantemente ogni giorno. Se si pensa che solo in
Italia si consumano più di 12 kg di detergenti all'an-
no a testa (la media europea è di lo), si ha un'idea
dell'enorme quantità di composti che viene sversata
in acqua». Il punto è proprio questo: non si sa an-
cora quali siano gli effetti di questa tossicità cronica.
Soprattutto, bisogna sottolineare che l'esposizione
costante dell'ambiente a livelli di tossicità non acuta
potenzialmente non è meno nociva rispetto a picchi
di concentrazione più elevala. «Perciò è importante
che la ricerca continui. Per adesso l'abbiamo portata

avanti con fondi liberi perché eravamo convinti, come infatti è
successo, che avremmo ottenuto risultati interessanti. Ora stia-
mo cercando finanziamenti in modo da riuscire a rispondere
alle domande ancora irrisolte». In questo gruppo di ricerca è,
ovviamente, molto stretto il legame con il territorio - sono tante
le aziende che si rivolgono al centro per protocolli di controllo
ambientale o per consulenza su un settore nel quale non hanno
competenze - ma sono numerosissime anche le collaborazioni
con centri di eccellenza, italiani e internazionali, tra i quali il
CNR-IAMC di Capo Granitola (Tp), il CNR-ISMAR di Bologna e
Trieste, il CNR-ISAC di Lecce; le università di Trento, Pisa e Pa-
dova; l'università di Berna, il Laboratoire de Glaciologie et Géo-
physique de YEnvironnement di Grenoble, il Niels Bohr Institu-
te - Centre for Ice and Climate di Copenhagen; e ancora, la Ohio
State University e la Montana State University negli Usa. Quanto
ai progetti per il futuro, c'è senza dubbio l'idea di continuare la
ricerca e il campionamento delle fragranze, magari in altre aree.
In questo senso, conclude Vecchiato, «le collaborazioni con gli
altri centri sono molto importanti per riuscire a capire e a quan-
tificare dove finiscano queste sostanze e quali siano i loro effetti
sull'ambiente».

g - continua

LA NUOVA FORMULA

I Sette GreenAcardssi rivolgono ai centri di ricerca italiani di
eccellenza. Al termine del nosro viaggio nell'ItaI a che sa innovare
in maniera sosenibile, assegneremo delle house d studio a quegli
istituti che, a nostro giudizio, hanno raggi urto vette di ecce) enza.
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il:
CHI SUONALA BATTERIA
PER FAR BALLARE
LE STAMINALI UMANE

di Dedo Tortona

A Bologna l'esperimento di un biologo
molecolare e un musicista. Scopo:
mostrare come le cellule siano

re

a musica può ringiovanire le
nostre cellule, stimolando i
normali processi di rigenera-
zione dell'organismo che av-

vengono grazie alle staminali? Un esperi-
mento che unisce scienza e arte cercherà
di darne prova a Bologna dal 7 al 9 novem-
bre nel corso dell'evento Cell Melodies: lo
condurrà un docente di biologia moleco-
lare dell'Università, Carlo Ventura, insie-
me al celebre batterista jazz Milford Gra-
ves. «Il palco del Teatro San Leonardo,
oltre al musicista, ospiterà un incubatore
che tiene in vita cellule staminali umane
adulte. I suoni del cuore - riprodotti con
le percussioni da Graves - arriveranno
alle staminali, dando così il via alla loro
differenziazione» spiega Ventura. «Grazie
a uno spettrometro, coglieremo anche la
risposta delle cellule ai suoni, sotto forma
di radiazioni luminose, e la proietteremo
su uno schermo».

Già, perché le staminali, come tutte le
cellule, percepiscono - sotto forma di vi-
brazioni-i suoni nell' ambiente e ne emet-
tono di propri: «Le cellule hanno una spe-
cie di scheletro fatto da microtubuli. Que-
sto, oscillando di continuo, genera delle
onde che, se amplificate, sono percepibili
come suoni» spiega Ventura. Le sinfonie

SOPRA, STAMINALI
EMBRIONALI DI TOPO

SPINTE A DIFFERENZIARSI
IN CELLULE CARDIACHE

DA CAMPI
ELETTROMAGNETICI.

IL BIOLOGO MOLECOLARE
CARLO VENTURA
(A DESTRA) PENSA

DI OTTENERE
LO STESSO EFFETTO
CON LE ONDE SONORE

prodotte dal nostro corpo, secondo lo
scienziato, avrebbero,tra le altre funzioni,
quella di educare le staminali: «Ogni tes-
suto ha una sua "firma sonora". Le cellule
staminali la riconoscono e ciò fa sì che nel
cuore si differenzino in cellule cardiache,
nel cervello diventino neuroni e così via».

È proprio questo "orecchio musicale"
delle staminali che oggi apre nuove, affa-
scinanti prospettive. «Possiamo riprodur-
re in laboratorio suoni specifici, e usarli
per guidare le cellule staminali verso un
dato destino» sostiene Ventura. «Tramite
il suono, posso raggiungere le staminali
dislocate presso i vari tessuti, e 'istruirle'

per farle trasformare come desidero-per-
fino facendole tornare indietro nel tempo
a uno stato simil-embrionale, quando
hanno massima libertà di differenziarsi».
Così si superano due grandi problemi
della medicina rigenerativa: «Il primo è il
trapianto: oggi si estraggono da un indivi-
duo le sue staminali, le si coltivano in vitro
affinché si moltiplichino, per poi ritra-
piantarle nel paziente. Ma l'ambiente po-
vero che trovano nel corpo, dopo essere
state ipernutrite in provetta, può spinger-
le a morire o a spostarsi in altri tessuti
dove possono far danni».

L'altro limite della medicina stamina-
le classica è che riprogrammare le cellule
per via chimica non è sempre possibile:
«Per esempio i farmaci non attraversano
la barriera emato-encefalica, con cui il
cervello si protegge da eventuali tossine
nel sangue. Le vibrazioni della musica
invece ci riescono» osserva Ventura «e
arrivano alle staminali ovunque si trovi-
no». Per ammaestrarle come un fachiro
con il suo serpente. D

4 NOVEMBRE 2016 • IL VENERDÎ • 57



ra

Inefficaci
per le
infezioni,
forse utili
per i tumori

UN PUNTO DI INCONTRO TRA STORIE MOLTO

DIVERSE, MA ESEMPLARE DI CHE COSA

SIGNIFICHI PRATICARE LA RICERCA DI BASE

CON CURA, PERSEVERANZA E INTELLIGENZA

QUESTO, ANCHE, È CIÒ CHE POTREBBERO

PRESTO RAPPRESENTARE LE POLIMIXINE,

ANTIBIOTICI NOTI E UTILIZZATI DA ANNI,

EFFICACI CONTRO I BATTERI (TRANNE

CHE NELLE SPECIE SUPER -RESISTENTI), MA

RIVISITATI IN CHIAVE ANTITUMORALE. NUOVI

STUDI NE HANNO INFATTI MESSO IN LUCE LE

PROPRIETÀ EPIGENETICHE , CIOÈ LA CAPACITÀ

DI INTERVENIRE NON SULLA STRUTTURA DEL

DNA MA SU ALCUNI DEI PASSAGGI CHE NE

REGOLANO IL FUNZIONAMENTO . QUESTO LE

HA SUBITO CANDIDATE A ESSERE UTILIZZATE

IN UNO DEGLI APPROCCI TERAPEUTICI PIÙ

NUOVI CONTRO IL CANCRO . SPIEGA ANDREA

MATTEVI , DEL DIPARTIMENTO D I BIOLOGIA E

BIOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA,

COORDINATORE DI UNO STUDIO FINANZIATO

DA AIRC E PUBBLICATO SU SCIENCE

ADVANCES : » 'DA ALCUNI ANNI È NOTO CHE

ESISTONO PASSAGGI GENETICI COINVOLTI

NELLA DUPLICAZIONE DELLA CELLULA

TUMORALE CHE NON CHIAMANO IN CAUSA

DIRETTAMENTE IL DNA , CHIAMATI EPIGENETI-

CI. SONO FONDAMENTALI E NON A CASO

ESISTONO GIA MOLECOLE IN USO E ALTRE

ALLO STUDIO PROGETTATE PER COLPIRE

PROPRIO QUESTI MECCANISMI DELLA

PROLIFERAZIONE . STUDIANDO ALCUNE

FAMIGLIE DI ANTIBIOTICI , ABBIAMO VISTO CHE

ANCH 'ESSE, CON UN TIPO Di AZIONE DIVERSA

DA QUELLA MESSA IN CAMPO CONTRO I

BATTERI , INTERFERISCONO CON ALCUNI DI

QUESTI FENOMENI, IN PARTICOLARE

BLOCCANDO UN ENZIMA CHIAMATO ISTONE

DEMETILASI LSD1 , ESSENZIALE PER LA

DUPLICAZIONE . PER QUESTO ABBIAMO

PENSATO CHE POTESSERO ENTRARE A PIENO

TITOLO TRA LE MOLECOLE MERITEVOLI DI

APPROFONDIMENTI '. TRE DI QUESTE

SOSTANZE SONO GIÀ IN FASE DI SPERIMENTA-

ZIONE CLINICA , ALTRE SONO ANCORA NELLE

PRIME FASI DI STUDIO. SE ANCHE UNA SOLA

Si RIVELASSE EFFICACE , I VANTAGGI

SAREBBERO IMMEDIATI. ANCORA MATTEVI:

«MENTRE 1 NUOVI FARMACI RICHIEDONO ANNI

DI RICERCHE, E SONO SPESSO MOLTO

COSTOSI, DI QUESTI Si SA QUASI TUTTO, SE

NE CONOSCONO DOSAGGI , EFFETTI

COLLATERALI E COSÌ VIA. SE CI FOSSERO

PROVE CONVINCENTI DI UNA LORO ATTIVITÀ

ANTITUMORALE , POTREBBERO ESSERE

INTRODOTTI SUBITO IN CLINICA E A COSTI

MOLTO RAGIONEVOLI ». (AGNESE CODIGNOLA)

Sono in corso, fino a domani 5 novembre, i Giorni
della ricerca dell'Airc. La raccolta fondi procede attraverso
i programmi televisivi, il campionato di calcio, gli sms,
i versamenti (presso Ubi Banca) e con le testimonianze
dei ricercatori in 60 scuole superiori, gli Incontri
con la ricerca nelle Università, e la vendita di cioccolatini
fondenti (200 grammi la confezione) al costo minimo
di 10 euro, che avrà luogo domani in 700 piazze di tutto
il Paese. Il denaro raccolto servirà a finanziare molti
dei cinquemila ricercatori impegnati in studi targati Airc:
l'anno scorso hanno ricevuto 104 milioni di euro destinati
a 615 progetti e 190 borse di studio. Quattro, in particolare,
i filoni che verranno finanziati quest'anno: immunità,
prevenzione, microambiente e medicina di precisione, ovvero
il nuovo volto della ricerca oncologica. Per sapere dove
si svolgono le iniziative, e per avere tutti i dettagli
del programma si può consultare www.airc.it o chiamare
il numero verde 840-001001. (a.c.)
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SCIENZE O SFIDE GLOBALI

SERVONO NUOVI
ANTIBIOTICI
CERCHIAMOLI
NELLO SPORCO

di Beatrice Mautino

Ogni anno 700 mila persone muoiono
per malattie contro cui non funzionano
più le vecchie molecole. Per questo
ne servono altre. E parte la caccia
tra i microbi del terreno. E del naso

uando , poco più di settant'an-
ni fa, si diffusero i primi anti-
biotici, la gestione di malattie
prima mortali divenne im-

provvisamente semplice. Ma l'evoluzione
fa il suo corso e già Alexander F leming, l' l l
dicembre 1945, nel discorso alla consegna
del Nobel per la scoperta della penicillina,
metteva in guardia: «È giunto il tempo in
cui la penicillina può essere comprata e
consumata da chiunque. Quindi c'è il peri-
colochevenga assunta con dosaggiinade-
guati che espongono i microbi a quantità
non letali, favorendo lo sviluppo di resi-
stenze». II pericolo è diventato realtà e in-
fezioni comuni come la polmonite in mol-
ti casi non rispondono più alle terapie.
Ogni anno nel mondo 700 mila persone
muoiono permalattie che prima si curava-
no facilmente e la cifra è destinata a salire
nei prossimi dieci anni. Onu e Unione Eu-
ropea stanno pensando a piani globali per
affrontare questa emergenza. Le istituzio-
nilavorano sull'educazione al corretto uso
degli antibiotici per rallentarne la deca-
denza e gli scienziati corrono per svilup-
pare nuovi principi attivi che funzionino
dove quelli storici cominciano a fallire.

Come insegnava Fleming, la prima
fonte di antibiotici sono i microrganismi

stessi, che da milioni di anni combattono
gli uni contro gli altri nella guerra per la
sopravvivenza. Per decenni la ricerca si è
concentrata su queste molecole di origine
naturale modificandone la struttura per
renderle più efficaci, senza però stravol-
gerle troppo. Ma per combattere i nuovi
"super batteri" resistenti servono molta
fantasia e approcci innovativi.

Una strada prevede lo stesso abbando-
no degli antibiotici. Come ha fatto Shu
Lam, dottoranda dell'Università di Mel-
bourne.Il suo lavoro, pubblicato in settem-
bre su Nature Microbiology, si inserisce
nel filone dei peptidi antibatterici, mole co-
le che agiscono distruggendo meccanica-
mente i batteri e lasciando intatte le cellu-
le dell'organismo. Una sorta di artiglieria
pesante nella lotta alle infezioni. Lam ha
creato polimeri a forma di stella chiamati
SNAPPs che attaccano una particolare
classe di batteri, i Gram negativi, annien-
tandone la parete cellulare. Dai primi test
in laboratorio, questi SNAPPs sembrano in
grado di colpire sei fra i principali batteri
resistenti per i quali, al momento, non
sembrano esserci altre soluzioni.

Un'altra via è quella seguita dal biochi-
mico Andrew Myers e dai suoi colleghi
dell'Università di Harvard. Se gli antibio-
tici esistenti non funzionano più, si sono
detti, costruiamone di nuovi. E per farlo
hanno pensato a una tecnica che ricorda
il Lego: sono partiti da alcuni elementi
progettati sulla base di una classe di anti-

biotici esistente, i
ALCUNI FARMACI macrolidi, e li han-
SONO STATI no fatti reagire tra
PRODOTTI
ASSEMBLANDO
PEZZI DIVERSI,
COME Si FA
CON IL LEGO

loro, agganciando
via via componenti
fino a ottenere più
di trecento nuovi

+ I BATTERI "INCATTIVITI"

[2] BACILLO DI KOCH
(TUBERCOLOSI) 13 1 ESCHERICHIA

COLI (DISTURBI INTESTINALI E
CISTITI) [4] KLEBSIELLA

PNEUMONIAE (POLMONITE)
[5] STAFILOCOCCO AUREO

(INFEZIONI DELLA PELLE. PUÒ
ARRIVARE NEL SANGUE)

antibiotici. I risultati, pubblicati in mag-
gio su Nature, sono promettenti: fra i tre-
cento antibiotici "artificiali" ce ne sono
alcuni in grado di uccidere batteri respon-
sabili di polmoniti, meningiti, endocarditi
e altre infezioni potenzialmente letali.

C'è poi un terzo approccio, seguito da
tanti. Consiste nel cercare i nuovi antibio-
tici là dove sono naturalmente prodotti da
sempre, nello sporco: si tratta di identifi-
care almeno parte di quel 99 per cento di
specie batteriche ancora sconosciute che
vivono fuori o dentro di noi. La Roclcfeller
University, per esempio, ha lanciato il pro-
getto Drugs from Dirt (farmaci dalla spor-
cizia): chiede agli americani di inviare
campioni di terreno che saranno analizza-
ti alla ricerca di batteri nuovi da cui rica-
vare nuovi antibiotici. I biologi Slava
Epstein e Kim Lewis della Northeastern

A SINISTRA, ALEXANDER FLEMING,
SCOPRITORE DELLA PENICILLINA.

A DESTRA E SOTTO ALCUNI BATTERI
[1] ENTEROC000RI (DIARREA E ALTRE

INFEZIONI TRASMESSE DAL CIBO).
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University di Boston hanno invece costru-
ito un dispositivo chiamato iChip per iso-
lare e far crescere i batteri nel loro habitat.
Grazie a queste scatolette di plastica dis-
seminate intorno al loro campus hanno
scopertoEleftheria terrae, unbatterio fino-
ra sconosciuto che produce una nuova
classe di antibiotici chiamata teixobacti-
na. Con un metodo simile all'Università di
Tubinga, a luglio, hanno individuato
un'altra nuova classe di antibiotici, la lu-
gdunina, prodotta da un batterio nel no-
stro naso. E nelle scorse settimane l'Uni-
versità di Sydney ha pubblicato su Nature
Scientific Report la scoperta di nuovi
peptidi presenti nel latte del diavolo della
Tasmania, in grado di sconfiggere alcuni
dei super batteri che minacciano la nostra
salute. Ricerche tutte ancora nelle fasi
iniziali, ma che fanno ben sperare. D
























