


Enti pubblici di 'cerca' c'e

auton ïa come gli atenei
Enti pubblici di ricerca più simili alle università e

svincolati da molte procedure proprie della pubblica
amministrazione. E quanto prevede il decreto sulla
«semplificazione delle attività degli enti pubblici di
ricerca», approvato ieri dal Consiglio dei ministri, in
attuazione della delega contenuta nell'articolo 13 della
legge n. 124 del 2015 (riforma Madia). In particolare
i principi generali del decreto sono rivolti agli enti
che fanno capo al governo, 14 dei quali sono vigilati
dal ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, e sei da altri ministeri (economia, politiche
agricole alimentari e forestali, salute, lavoro, funzione
pubblica e ambiente).

Il provvedimento attribuisce totale autonomia sta-
tutaria, regolamentare, programmatoria e contabile
agli enti pubblici di ricerca (Epr), lasciandoli sotto la
vigilanza dei rispettivi ministeri. A questa autonomia
si aggiunge la semplificazione in materia di spese,
non solo rispetto alle figure dei ricercatori, ma anche
rispetto ai tecnologi, altra figura professionale tipica
negli Epr. Inoltre, tutti gli enti saranno disciplinati
da una disciplina comune, finora applicata solo ad
alcuni Epr, per consentire l'assunzione di ricercatori
e tecnologi, italiani e stranieri, dal merito eccezionale
anche per favorire il rientro dei cervelli dall'estero.

Il decreto innova, quindi, la disciplina della premia-
lità dei ricercatori e tecnologi, dando la possibilità
agli enti di attribuire anche a quest'ultimi ricono-
scimenti per meriti. Il decreto interviene infine in
materia di mobilità delle sedi di lavoro, sui congedi,
sulla portabilità dei progetti di ricerca e sulle spese
di missioni all'estero che hanno finora rappresentato
un vero appesantimento burocratico. Nel far questo
il dlgs recepisce i principi della Carta europea dei
ricercatori e le migliori prassi internazionali nel set-
tore della ricerca ed interviene armonizzando in un
unico provvedimento le diverse disposizioni vigenti e
innovando la disciplina.

Mario Pellegrino
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ROMA.C'è l'ombra dei referendum anche sul
contratto della pubblica amministrazione.
Dopo una fitta serie di incontri informali, il
governo ha accelerato, e ieri sembrava tutto
pronto per la firma. Il ministro Marianna Ma-
dia aveva espresso l'auspicio che si aprisse
«una giornata produttiva e proficua per se-
gnare un risultato importante per il nostro
Paese, per la P.a., per i cittadini e i lavoratori
pubblici». Ma poi al tavolo con Cgil, Cisl, Uil,
mentre l'Usb protestava sotto le finestre dei
ministero della Funzione Pubblica contro la
propria esclusione, la trattativa si è arenata
su due questioni: l'entità dell'aumento con-
trattuale e in generale delle risorse stanziate
per laP.A. e l'estensione dell'abrogazione del-
la legge Brunetta anche alla scuola, in modo
da riportare una serie di materie importanti
nell'ambito della contrattazione, a comincia-
re dagli accordi di secondo livello.

Quanto all'aumento, tutti d'accordo sul
fatto che si tratti di 85 euro, si è sempre parla-
to di questa cifra. Ma per Madia si tratta di un
aumento medio pro capite, i sindacati invece

insistono perché non si scenda al di sotto di
questa cifra per nessun dipendente. Con alcu-
ne sfumature, però: la posizione dei confede-
rali è unica, ma Cgil e Uil appaiono trincerar-

Sindacati divisi: Cisl pronta a
firmare, per Cgil e Uil l'incremento
non deve essere medio. Ma pesa
anche il prossimo referendum

IL MINISTRO
Marianna Madia è
alla guida dei
dicastero
della Pubblica
amministrazione.
Ieri si sono sbloccate
le trattative peri
contratti pubblici
ferme da sette anni

si con maggiore forza sulla cifra. «Noi confer-
miamo la nostra rivendicazione di un incre-
mento non inferiore a 85 euro e chiediamo
che l'equilibrio tra legge e contratto valga
per tutti. - dice il segretario confederale della
Uil Antonio Foccillo - li nostro auspicio è che
nelle prossime ore si possa sbloccare, final-
mente, questa pluriennale irrisolta verten-
za». E infatti il contratto degli statali è fermo
dal 2009, una ragione di più per chiudere sen-
za «fare guerre ideologiche», auspica il segre-
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tario confederale della Cisl Maurizio Berna-
va. «Non sono nodi insormontabili - obietta -.
S'è fatto un gran bel lavoro, siamo molto
avanti rispetto a quello che volevamo. Sareb-
be assurdo vanificare tutto. Invece bisogna
dare fiducia al Paese, e questa è un'intesa
che dà fiducia, parla un linguaggio positivo
dopo annidi umiliazioni e di aggressione alla
pubblica amministrazione».

La trattativa è sospesa: potrebbe riaprirsi
in qualunque momento, e in effetti i sindaca-
ti si aspettavano già di essere richiamati do-
po il Consiglio dei ministri che tra l'altro ha
dato il via libera al decreto sulla dirigenza
pubblica. Il fatto che non si sia tornati al tavo-
lo è un segno delle difficoltà del governo: par-
tire da un aumento minimo anziché medio di
85 euro significa probabilmente impiegare
totalmente i 1900 milioni del Fondo della
P.A., e invece ci sono altre esigenze in campo,
tra le quali quella dell'estensione degli 80 eu-
ro ai dipendenti delle forze dell'ordine. E in-
fatti i sindacati chiedono anche di sapere qua-
li siano le risorse messe in campo dalla legge
di Bilancio per il 2017 e il 2018. Cisl e Uil chie-
dono di tornare al tavolo, in fretta, sapendo
che slittare a dopo il refendum vanifichereb-
be un risultato ormai a portata di mano. La
Cgil al momento non si pronuncia.
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Scuola

Istituti formazione musicale e artistica 9.364..............
Ministeri 157.808

Presidenza consiglio dei ministri 2.209

Agenzie fiscali 52.570

Vigili del fuoco 33.139

Corpi polizia 313.987

Forze armate 187.388

Magistratura 10.588

Carriera diplomatica 933

Carriera prefettizia

Carriera penitenziaria 349.................
Enti pubblici non economici 45.740..............
Enti di ricerca 20.810

Università 101.383

Servizio sanitario nazionale 663.789

Regioni ed autonomie locali 472.435

Regioni a statuto speciale 93.427

Autorità indipendenti 2.085

Altri enti 45.124

Totale pubblico smpiego
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Expo, Duomo e campus Statale: sbloccati i fondi
Nella legge di Bilancio 8 milioni per avviare il trasloco dell'ateneo e il finanziamento peri restauri della cattedrale

Buone notizie da Roma per
Milano. Arrivano i soldi per
Expo e per il campus universi-
tario; si sblocca la questione
della proprietà di Asam e di
Serravalle; e si mettono in si-
curezza i lavori del Duomo
grazie ad un finanziamento
triennale di 15 milioni di euro
destinato alla Veneranda Fab-
brica. Era stata proprio la Ve-
neranda a lanciare l'allarme:
«Rischiamo di dover fermare i
cantieri». L'ex ministro Mauri-
zio Lupi ha presentato l'emen-
damento: «E importante si sia
riconosciuto che questo non è
un bene di Milano, ma dell'in-
tero Paese».

Buone notizie che fino al-
l'ultimo non erano scontate,
se si considera che ancora l'al-
tra notte pareva ad un certo
punto che, per la terza volta,
l'articolo necessario per ga-
rantire la messa in liquidazio-
ne di Expo spa sarebbe stato
fatto saltare. Poi, ieri mattina
alle la votazione attesa: la
commissione di Bilancio, do-
po aver limato due testi pre-
sentati, ha dato il via libera al-
l'articolo 19 bis. Che a questo
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punto entra a far parte della
legge di bilancio destinata al
voto (pare) entro lunedì.

L'articolo garantisce tutto
quello che Milano aveva chie-
sto, compresa la nomina di un
commissario unico liquidato-
re. Ci sono i 9,4 milioni di con-
tributi che il Governo deve ver-
sare per arrivare alla cifra di
23,6 milioni previsti per la li-
quidazione, di qui al 2021, del-
la società che aveva organizza-
to e gestito l'evento; ci sono
anche gli 8 milioni «per l'avvio
delle attività di progettazione»
in vista del trasloco dei dipar-
timenti scientifici dell'Univer-

sità Statale. Come chiarisce il
ministro Maurizio Martina, ri-
marcando il «rispetto degli
impegni presi», «gli altri soldi
necessari per realizzare il cam-
pus saranno invece inseriti nel
Patto per la Lombardia (che
Renzi sigla questa mattina con
Maroni, ndr). Accontentata
Arexpo, che potrà usare le so-
cietà in house dei soci pubbli-
ci, come Mm ad esempio. Ac-
colta anche la possibilità di de-
rogare alla legge Madia per i
contratti ai lavoratori Ersaf che
si erano occupati del verde di
Expo e potranno farlo fino al
2019.

Via libera infine e all'emen-
damento, chiesto da Maroni e
Sala, che sblocca la situazione
di Asam, la cassaforte delle so-
cietà ex Provincia, passate alla
Regione e destinate a tornare
alla Citta Metropolitana: reste-
ranno alla Regione Lombar-
dia. Così ïl Comune può avvia-
re le pratiche per vendere il
proprio 18 per cento di azioni
di Serravalle e usare il ricavato
per i progetti sulle periferie.

Elisabetta Soglio
© RIPRODUZIONE RSERVA'A
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L'ATENEO DI BARI
AGLI STUDENTI
"VOLETE AULE APERTE?
AIUTATECI A PULIRLE"
"Gli studenti diano
una mano o le aule
resteranno chiuse
fuori dall'orario delle
lezioni". L'insolito
aut a ut arriva
dal direttore
del dipartimento
d'Informatica
dell'università di Bari,
stanco di ritrovarsi
i banchi coperti di
scritte: "Basterebbero
due minuti a testa,
visto che sono 1.200
studenti per 40 aule".
Ma c'è polemica tra
chi accusa l'ateneo
di inefficienza e chi
invece ha già
impugnato la spugna



Miur, contributi per
l'educazione stradale.
Il ministero dell'Istruzio-
ne, dell'Università e della
ricerca ha emanato un
avviso per il finanziamento
di progetti per la valoriz-
zazione e la promozione
dell'educazione alla sicu-
rezza stradale. Possono
fare richiesta di contributo
le istituzioni scolastiche ed
educative statali di ogni
ordine e grado, presentan-
do domanda entro il 30
novembre 2016.



0 GreenAwar © A Milano, la consegna dei riconoscimenti ai centri di ricerca

Premiata l ' Italia che sainnovare
puntando sulla sostenibilità

Pannelli in tessuto che aspirano l'inquinamento
dell'aria, lastre che assorbono la luce solare e un progetto
per studiare le acque. Questi i vincitori proclamati
alla Triennale da Filippa Lagerbäck e Diego Parassole

di Micaela De Medici

I avorano silenziosi nei loro laboratori, lontani dal-
le luci della ribalta. Spesso si trovano a fare i conti
con finanziamenti scarsi e con un sistema che non
riconosce adeguatamente i loro sforzi. Eppure la loro

presenza è di vitale importanza e le loro conquiste si riper-
cuotono in concreto sulle vite di ciascuno di noi. I ricercatori
italiani sono un piccolo esercito che opera senza sosta: e se
tanti di loro sono costretti a emigrare all'estero, ce ne sono
molti che in Italia restano e continuano a svolgere il loro
compito alacremente, con tenacia, senza scoraggiarsi. Anche
quest'anno Sette ha voluto raccontare e premiare le eccellen-
ze tra i centri di ricerca del nostro Paese attraverso i Green
Awards, borse di studio che sono state assegnate il 23 novem-
bre durante una serata speciale alla Triennale di Milano. Fare
una scelta tra i candidati in lizza non è stato semplice. Tutti
i 12 centri che Sette ha raccontato nel corso di questi mesi
si sono distinti grazie a progetti che mettono al
primo posto la sostenibilità e la tutela dell'am-
biente e incoraggiano pratiche virtuose in un'ot-
tica di economia circolare. Alla fine la decisione
è caduta su tre progetti particolarmente inno-
valivi. Il Laboratorio Biomarker del Dipartimen-
to di Scienze fisiche, della terra e dell'ambiente
dell'Università di Siena, guidato da Maria Cristina
Fossi, è stato premiato per il progetto "Plastic Bu-
sters", che studia gli effetti degli inquinanti sugli
organismi marini - con particolare attenzione
alle microplastiche - e, oltre a monitorare, cer-
ca soluzioni concrete per ridurre l'inquinamento
del Mediterraneo. Sul podio è salito anche il team
di ricerca che fa capo al Dipartimento di Scienze
e ingegneria della materia, dell'ambiente e urba-
nistica dell'Università Politecnica delle Marche,
guidato da Gabriele Fava, con "The Breath", svi-
luppato in sinergia con la startup Anemotech: un

pannello ad alta efficienza e a impatto zero, da appendere alle
pareti come un quadro, realizzato con un tessuto in grado di
assorbire e rimuovere le molecole delle sostanze inquinanti
presenti nell'aria, sia al chiuso sia all'aperto. Assieme a que-
sti due, ha ricevuto una borsa di studio anche il team che fa
riferimento al Dipartimento di Scienza dei materiali dell'Uni-
versità di Milano-Bicocca, coordinato da Francesco Meinar-
di e Sergio Brovelli, che ha dato vita allo spin off "Glass to
power" con lo scopo di sviluppare e industrializzare le carat-
teristiche principali della tecnologia dei Concentratori Solari
Luminescenti (Lsc): il risultato sono quelli che all'apparenza
potrebbero essere scambiati per comuni vetri da infisso ma
che, in realtà, sono lastre dotate di speciali nanoparticelle
fluorescenti che assorbono e concentrano la luce solare, con-
vertendola in elettricità e trasformando l'intera superficie del-
la finestra in un pannello solare.



Innamorati della natura . Qui a lato, Filippa Lagerbäck, conduttrice
Tv nata a Stoccolma, da sempre attenta al rispetto dell'ambiente.
In basso, i tre centri di ricerca premiati e il comico Diego Parassole.

frastrutture perla mobilità sostenibile, come le piste ciclabili,
e si riciclavano vetro e plastica. Per me è un modo di vivere
naturale. Attraverso il mio lavoro, cerco di diffondere buo-
ne pratiche come andare in bicicletta o ridurre gli sprechi.
È una goccia nell'oceano, lo so. Ma tante gocce possono fare
la differenza». E prosegue: «Soprattutto, dobbiamo essere
sempre più informati e consapevoli delle nostre scelte. Noi
consumatori abbiamo un potere fortissimo che spesso sot-
tovalutiamo. Ma sta a noi scegliere un prodotto anziché un
altro, prendendo in considerazione diversi aspetti, da come
viene fatto a come viene imballato».

Un cuore green batte anche in Diego
Parassole, attore, comico e cabarettista - lui si definisce «Mo-
nologhista impegnato, capace di far ridere sull'eco-mondo»
-, guest star ai Green Awards. «I ricercatori brillanti in Italia?
Non sono sorpreso che ci siano, quanto piuttosto che ce la
facciano a resistere tra i mille tagli ai finanziamenti. Lo tro-
vo estremamente eroico», spiega. «Far ridere le persone mi
permette di fare arrivare in modo leggero informazioni serie
a un pubblico vasto. È il mio modo per indurre a riflettere e,

La serata in Triennale si è svolta
alla presenza del direttore di Sette,
Pier Luigi Vercesi, ed è stata con-
dotta da Filippa Lagerbäck, madri-
na dei Green Awards sin dalla loro
nascita. «Questi premi sono molto
importanti perché mettono in luce
e incentivano il lavoro incredibile
dei ricercatori italiani», racconta Fi-
lippa, da sempre attenta alle tema-
tiche ambientali fino a farne il filo
conduttore di tante sue scelte pro-
fessionali. «Fin da piccola mi è stato
insegnato il rispetto per la natura e

Filippa : «In Svezia
già negli anni 80
si investiva sulla
mobilità sostenibile

Per me è un modo
di vivere naturale»

per ciò che ci circonda, a salvaguardare e a non sprecare le
risorse. In Svezia già negli anni Ottanta si investiva sulle in-

magari, far sì che chi ascolta sia più attento al pro-
prio comportamento». E continua: «Sono molto
sensibile ai problemi ambientali, in modo partico-
lare al tema dell'energia: penso che non solo l'uso
di fonti rinnovabili ma anche la riduzione degli
sprechi (per esempio, attraverso il cappotto ter-
mico nelle case) possa avere un forte impatto sulla
qualità della nostra vita. Poi mi sta a cuore il tema
del cibo, che dovrebbe essere, come dice Carlin Pe-
trini, "buono, pulito e giusto", mentre, spesso, pur-
troppo, viene prodotto più per essere venduto che
per essere mangiato, dimenticando che l'economia
e il business dovrebbero essere al servizio dell'uo-
mo, non il contrario. Non è possibile una crescita
infinita. Come dice Kenneth Boulding: "Chi crede
che una crescita esponenziale possa continuare
all'infinito in un mondo finito è un folle, oppure

un economista". Per fortuna - e questi premi lo testimoniano
- esistono in Italia realtà legate all'università e alla ricerca e
aziende che elaborano strategie per produrre in modo equi-
librato, facendo business in modo sano e sostenibile. Questo

mi dà speranza».
Durante la premiazione in Triennale è stato presentato Fu-
turo Comune, il nuovo dossier Conai, sponsor storico dei
Green Awards, che ha voluto raccontare l'evoluzione delle

abitudini di vita e dei consumi attraverso le testimo-
nianze di personaggi eccellenti in campi diversi:

Gualtiero Marchesi - che è stato ospite della serata
-, Mauro Felicori, Carlo Ratti, Luigi Zoja, Fabio
Novembre, Valentina Vezzali. Partner dei Green
Awards, oltre a Nespresso, sono stati Energizer,
produttore di batterie tra le quali EcoAdvanced,
la prima pila stilo al mondo realizzata con il 4%
di batterie riciclate, e Yves Rocher, gruppo attivo
nei settori della bellezza e benessere, pioniere
nella creazione di cosmetici a base di estratti
vegetali e da sempre sostenitore di uno svilup-
po sostenibile.
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FERDINANDO GIUGLI

a Grande Recessione che ha colpito l'Italia otto anni fa e da cui il
nostro Paese stenta ancora a riemergere rappresenta una cesu-
ra epocale per il nostro sistema produttivo. Il confronto con l'al-
ra crisi della storia unitaria, la Grande Depressione degli anni

'30, è pertanto non solo inevitabile ma anche opportuno: gli
eventi di quegli anni sono infatti un'ottima pietra di paragone per compren-
dere i punti di resilienza e vulnerabilità della nostra economia e per

giudicare le risposte che la no-
stra classe politica ha saputo o
non è stata in grado di offrire.

Il convegno organizzato dall'I-
stat per i suoi 90 anni in program-
ma oggi, e intitolato "La società
italiana e le grandi crisi economi-
che, 1929-2016", siinquadraper-
fettamente in questo disegno.
Partendo dalla ricostruzione del-
le serie storiche del prodotto in-
terno lordo dal 1861, completata
5 anni fa con la Banca d'Italia e
l'Università di Roma Tor Verga-
ta, l'istituto ha chiamato a raccol-
ta i migliori storici economici e so-
ciologi italiani per setacciare so-
miglianze e differenze tra i perio-
di di più forte difficoltà per azien-
de e cittadin,

La scoperta centrale è che seb-
bene la grande recessione sia sta-
ta ben più lunga e profonda della
crisi del '29, il nostro tessuto so-
ciale ha tenuto meglio, grazie al
sistema di welfare e alla ricchez-
za delle famiglie. Questo ricono-
scimento, apparentemente posi-
tivo, nasconde però un'ombra: i
costi della crisi attuale sono stati
scaricati sul futuro attraverso mi-
nori investimenti. Si è trattata di
una scelta miope da parte delle
nostre classi dirigenti, che pena-
lizzerà a lungo le nuove genera-

zioni.
La peculiare drammaticità

per l'Italia di questi ultimi anni è
ben descritta nel lavoro di Gian-
ni Tomolo, economista alla Luiss
e alla Duke. Per l'economia mon-
diale nel suo complesso, la Gran-
de Recessione è stata poco più di
un breve incidente di percorso,
grazie alla ripresa rapida e robu-
sta dei paesi emergenti. In Italia,
invece, il Pii continua a languire
a un livello di quasi un decimo in-
feriore rispetto a otto anni fa. «La
crisi attuale è stata per l'Italia la
più grave dalla storia unitaria»,
spiega Toniolo.

Davanti a questa sfida ancora
più impegnativa della Grande
Depressione, le conseguenze per
gli italiani sono state però meno
drammatiche rispetto agli anni
'30. La diminuzione degli occupa-
ti è stata infatti meno marcata,
poiché le aziende hanno spesso
preferito perdere produttività
piuttosto che licenziare. Gli indi-
catori di benessere, dalla speran-
za di vita al consumo di calorie,
hanno avuto andamenti più posi-
tivi che negli anni tra le due guer-
re. li nostro Paese è stato infatti
protetto dalla sua ricchezza e dal
suo stato sociale. Rispetto all'Ita-
lia del 1929, quella dei 2008 era

infatti incomparabilmente più
ricca e aveva un rapporto tra spe-
sa pubblica e Pii molto più alto -
48% rispetto a circa il 30%. Que-
sti soldi sono stati usati per aiuta-
re chi era in difficoltà. Il lavoro di

Emilio Reyneri, dell'università
di Milano Bicocca, mostra come
il migliore andamento del merca-
to del lavoro di questi anni sia
spiegato quasi integralmente
dalla cassa integrazione. «In as-
senza di questa misura, a cre-
scente carico della fiscalità gene-
rale, l'attuale caduta dell'occu-
pazione sarebbe stata altrettan-
to grave di quella degli anni
'30», dice Reyneri. Una mano è
arrivata anche dai "tesoretti"
delle famiglie: come nota Gio-
vanni Vecchi di Tor Vergata la
ricchezza privata sta infatti pro-
gressivamente calando.

Questo non significa, ovvia-
mente, che la Grande Recessio-
ne non abbia colpito alcuni più di
altri. Come nel 1929, i divari tra
Sud e Nord sono aumentati, an-
che se con effetti diversi. Ema-
nuele Felice dell'università di
Pescara mostra come negli anni
'30, la popolazione al Sud abbia

Ma il problema principale del-
la crisi di questi anni è che abbia-
mo messo a repentaglio il futu-
ro per limitare i danni nel pre-
sente. Toniolo mostra come a
fronte di una maggiore tenuta
dei consumi, il crollo degli inve-
stimenti avvenuto negli ultimi
otto anni sia stato ben più mar-
cato rispetto agli anni' 30. La col-
pa è da imputare ai governi che
si sono succeduti negli anni, e
continuato ad aumentare, a
fronte di poche possibilità di
emigrazione. L'effetto è stato
un impoverimento diffuso, so-
prattutto nelle aree agricole. Og-
gi, invece, il rischio è lo spopola-
mento del Mezzogiorno, colpito
da una bassa natalità e da un'e-
migrazione sempre più massic-
cia.

che hanno lasciato crollare la spe-
sa pubblica in conto capitale per
preservare quella corrente. Da
questo punto di vista, le scelte del
premier Matteo Renzi e del mini-
stro dell'economia Pier Carlo Pa-
doan restano troppo timide: la leg-
ge di bilancio in discussione in Par-
lamento contiene dei provvedi-
menti utili per le aziende che vo-
gliano ammodernarsi, ma non dà
abbastanza priorità al rinnova-
mento di infrastrutture fisiche e
digitali da parte dello Stato.

L'obiezione più diffusa è che
questo sia colpa dell'austerità im-
posta da Bruxelles. Di primo acchi-
to, il confronto con il 1929 sembra
dare ragione a questa tesi: Tonio-
lo mostra come la politica di bilan-
cio durante la Grande Depressio-
ne diventi maggiormente espansi-
va a partire dal 1932, aiutando a
sostenere l'economia. Tuttavia,
queste spese furono progressiva-
mente destinate a sostenere lo
sforzo bellico, di certo non una
grande lezione per il presente.
Inoltre, la crescita lenta dell'Italia
prima del 2008 indica che anche
abbandonare la modesta "austeri-
tà" in cui siamo non basterebbe a
intaccare i problemi fondamenta-
li della nostra economia, che han-
no a che fare con la bassa produtti-
vità e l'errata distribuzione delle
risorse.

Da questo punto di vista, la mi-
gliore lezione per le nostre azien-
de viene dal presente. A differen-
za degli anni '30, le esportazioni
italiane sono cresciute durante la
crisi. Cercare di ammodernarsi
per sfidare il mondo sul piano com-
merciale è una ricetta più lungimi-
rante di qualsiasi rivendicazione
nazionalista.
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La società italiana e le
grandi crisi economiche
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celebrazioni per i 90 anni
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Un gruppo di studiosi riuniti dall'Istat traccia analogie e differenze
tra la Grande Depressione del 1929 e la Grande Recessione del 2008



Zero tasse per studenti
magistrali e fuori corso

Anche gli studenti dei corsi di laurea magistrale e quelli
al primo anno fuori corsi potranno contare sull'azzera-
mento delle tasse universitarie se meno abbienti e me-
ritevoli. E si amplia anche la platea degli universitari
ammessi a pagare una contribuzione ridotta in conside-
razione del proprio reddito. Gli emendamenti approvati
in commissione bilancio alla camera rimettono mano
all'articolo 36 del disegno di legge di bilancio, relativo
alla contribuzione studentesca. Ferma restando la no tax
area (Isee inferiore o uguale a 13 mila euro), sale a 30
mila euro, rispetto agli originari 25 mila, il tetto Isee al
di sotto del quale le tasse universitarie potranno essere
ridotte. E scende anche dall'8 al 7% percentuale per il
calcolo. In sostanza, gli studenti con Isee tra 13 mila e
30 mila euro pagheranno un contributo massimo pari
al 7% della quota di Isee eccedente i 13 mila euro. Per
esempio, nel caso di Isee di 30 mila euro, il contributo
sarà pari a (30.000 - 13.000) x 0,07 = 1.190 euro. Agli
studenti fuori corso sarà richiesto un contributo massimo
di 200 euro nel caso di Isee fino a 13 mila euro. Con Isee
superiore e fino a 30 mila euro l'importo del contributo
sarà calcolato come per gli studenti in corso, ma potrà
essere maggiorato fino al 50%, con un contributo minimo
di 200 euro. Per chiarire, in questo caso il calcolo sarà
(30.000 - 13.000) x 0,07 x 1,5 = 1.785 euro. Si specifica,
infine, che nel nuovo contributo onnicomprensivo che le
università dovranno deliberare sulla base dei nuovi cri-
teri dovrà anche essere ricompresa la tassa di iscrizione.
Per far fronte all'ampliamento delle platee di beneficiari
dei nuovi esoneri (totali o parziali) cambiano anche i
previsti incrementi del Fondo di finanziamento ordinario
delle università (Ffo). Da 40 milioni di euro a 55 milioni
per il 2017 e da 85 a 105 milioni per il 2018.


