










di Stefano Agnoli

Enea e industria,
in Piemonte
il progetto
fusione nucleare

I rivestimenti e
innovazione nella
fusione nucleare. Cioè

nel piano di creare un
piccolo sole sulla Terra,
uno dei campi di ricerca
dove l 'Italia, grazie al
progetto Iter in corso nel
Sud della Francia, è già
presente e vede coinvolte a
vario titolo circa 500
aziende. E ciò che
intendono realizzare in
Piemonte la Regione,
l'Unione industriale e
l'Enea, l'ente di ricerca
presieduto da Federico
Testa. Insieme stanno
pensando a un polo
scientifico-tecnologico del
valore di 500 milioni (e con
1.8oo addetti) che dovrà
coinvolgere industrie
medio-grandi e Pini che
operano in campi dalla
superconduttività alla
meccanica di precisione.

(D P PR0)UZ ON RISERVATA



DIETRO CRISI DEL MONTE

Raccontare le ®.

' bianco e ® nero
di una ccitta® bipolare

di Roberto arzanti

on va più di moda qualificare una città con
un attributo e ritrarla come fosse una persona.

Mi faccio coraggio e affibbio a Siena un aggettivo
tratto dal lessico della psichiatria. In questa
indecifrabile fase d'attesa essa sembra soffrire
d'una sindrome bipolare. La crisi che ha investito il
Monte dei Paschi ha generato stati di angosciosa
depressione e stimolato euforia, talvolta
alimentata da esili segni di resistenza o ripresa.

continua a pagina 7



II . RACCONTO

Siena, il bianco e nero
(di una città bipolare)

di Roberto arza i

SEGUE DALLA PRIMA

A camminare per le vie ad-
dobbate con parsimoniosa
misura per le feste imminenti
si avvertono stanchezza e spa-
esamento, rabbia contenuta e
caparbia affermazione di non
sopito orgoglio. Capannelli di
pensionati della banca stazio-
nano nei pressi della Rocca
che fu segno di protettivo do-
minio e sbottano in imprope-
ri e lamentazioni. «Ti pare
che si dovesse aspettare la
manna dal Qatar?». Il più in-
formato aggiorna i colleghi
infuriati scandendo: «Il prin-
cipe Hamad bin Khalifa al-
Thani, appena saputo l'esito
del referendum ha detto "non
ci vedo chiaro" e ha rinviato
ogni decisione». Un altro lo
coregge: «Non è detta l'ultima
parola». La speranza non è
abbandonata. L'attesa sner-
vante si prolunga oltre ogni li-
mite. Sono stati una decina
d'anni di alti e bassi. E lo stato
d'animo di parecchi ha segui-
to le curve imprevedibili e il-
logiche del titolo in Borsa.

Piero Bianciardi, un cari-
smatico maestro di yoga, atti-
vo in uno, «Artemovimento»,
dei tanti centri che curano
corpo e mente, espone una
diagnosi suggestiva, ritagliata
addosso ai malanni di colui
cui i senesi da secoli si sono
rivolti come al babbo Monte:
«Quando in una società pa-
triarcale viene meno il capo
che teneva le fila e dava sicu-
rezza ognuno ripiega su se
stesso, ognuno cerca di arran-
giarsi, fuga e disimpegno si
alternano a individualismi
esasperati, ritessere un senso
della comunità è arduo: una
solidarietà vera si fa rara». È
comprensibile che il rancore
per gli errori del passato pre-

valga su un confronto sincero
che tenti di intravedere un
possibile riscatto. L'arcivesco-
vo Antonio Buoncristiani nel-
la tradizionale omelia del pri-
mo dicembre, per Sant'Ansa-
no martire, protettore e primo
predicatore del messaggio
cristiano da queste parti, ha
tuonato contro l'imperante li-
tigiosità: «Dopo anni di soffe-
renza economica-sociale, di
contrasti politici portatori di
apprensione, servirebbe ritro-
vare il dialogo».

C'è da augurarsi che l'appel-
lo non cada nel vuoto ma il ce-
to politico non pare proprio
all'altezza della situazione. Si
lancia con eccesso di ambi-
zione un «Progetto Siena» e, a
scorrere l'elenco delle asso-
ciazioni che lo promuovono,
non si sa se compiacersi per le
tante sigle o allarmarsi per
una disarticolazione patologi-
ca: alla presentazione oltre ai
gruppi politici più noti hanno
preso parte Movimento civico
senese, Cittadini per Siena,
Associazione Noi, Siena doc,
Confronti, Impegno per Siena
etc. E le priorità individuate,
dopo un sondaggio assai ri-
stretto, sono state indicate
nella manutenzione della cit-
tà, nell'assistenza sanitaria,
nel sostegno delle famiglie
più povere e nel turismo.
Obiettivi sacrosanti ma più
consoni alla riparazione dei
guasti che al rilancio su nuove

basi della città. Più che difen-
dersi deve ora attaccare, pre-
cisare linee di crescita realisti-
che e sensate, ben sapendo
che il Monte non sarà più l'as-
se di una volta. Ed ecco che la
bipolarità si manifesta in buo-
ne occasioni.

L'Università può finalmen-
te esporre per il 2017 un bilan-
cio che sfodera l'utile. È una
svolta. Angelo Riccaboni e il
rettore Francesco Frati punta-
no convinti sul Santa Chiara
Lab, dove decolla il program-
ma Euro-Mediterraneo di ri-
cerca e innovazione «Prima»,
che prevede la definizione da
parte dei Paesi Euro-Mediter-
ranei di soluzioni innovative
in materia di agricoltura, in-
dustria alimentare e uso del-
l'acqua. Non è il solo richiamo
ad un forte rapporto con l'am-
bito dell'agro-alimentare, set-
tore destinato a vertiginosa
espansione. La forza di Siena

e della sua banca è stata
alimentata dalla campagna e
ricostruire una legame co-
stante e operativo con un ter-
ritorio che non è solo bellezza
paesistica è di certo una delle
principale carte da giocare. I
discorsi attorno alla Grande
Siena sono rimasti fumosi e
sloganistici. Invece emerge
sempre più frequentemente
che se si vuol riprendere fiato
è indispensabile varcare il pe-
rimetro delle mura e perse-
guire una dimensione inter-
nazionale a portata di mano.
«I senesi non immaginano
assicura Riccaboni quanta
attrazione esercita Siena nel
mondo e quanta seduzione
promani dalla sua immagi-
ne».

Ripristinare un'efficiente
operatività del Monte e del si-

stema bancario territoriale
che l'attornia, ora effervescen-
te per concorrenza, è fonda-
mentale, ma le priorità che
balzano agli occhi e da decli-
nare ai livelli più alti possibili
sono, oltre l'agroalimentare,
la ricerca scientifica nelle bio-
tecnologie, il patrimonio sto-
rico-artistico, la formazione
multiculturale e plurilingui-
stica. Di startup da tener d'oc-
chio non ci sono solo quelle
nate per impulso dell'Univer-
sità. La «TreD» di Francesco
Vannini produce tramite
stampante in 3D oggetti che
accoppiano innovazione ed
eleganza. E la lista delle ini-



ziative che hanno preso corpo
aggiornando la radicata voca-
zione di un artigianato creati-
vo sarebbe lunga. A due passi
da Monteriggioni, la
«Co.ri.ma» guidata da Dario
Anatrini può essere soddi-
sfatta: «Esportiamo l'85% del-
le nostre attrezzature, in pre-
valenza per la farmaceutica, e
sono in sviluppo i test clinici
per i vaccini». Andrea Paolini,
direttore generale di Toscana
Life Sciences, anch'essa legata
al mondo dominato da Gsk
(Glaxo Smith Kline), cerca di
mettere alle spalle un periodo
tutt'altro che quieto.

Dove si marca il passo è
proprio nel campo che sem-
brava più pronto a spiccare il
salto: il futuro del Santa Maria
della Scala, nonostante il di-
namismo di Daniele Pitteri,
incaricato di gestirne il pro-
gramma per i prossimi due
anni, sembra destinato a
svuotarsi della sostanza che
gli avrebbe dato peso e consi-
stenza. Da parte del Polo mu-
seale toscano non si è propen-
si al trasferimento di quanto
oggi forma la Pinacoteca na-
zionale. «Conviene battersi
con energia per superare una
diffidenza che farebbe crolla-
re il progetto per come è sem-
pre stato pensato»: lo studen-
te che riprende un tema tena-
cemente riproposto si fa in-
terprete di quell'energia
sopita, ma non spenta che ca-
ratterizza una schizofrenica
bipolarità. E pure in questo
decisivo settore è l'hinterland
a immettere impulsi non tra-
scurabili con la Fondazione
Musei Senesi, ricca di 45 sedi,
forse troppe. «In sostanza
dice Elisa Bruttini, responsa-
bile scientifico si muove
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La «Balzana»,
lo stemma
di Siena
Le lucidi Natale
nel centro
storico, alla
biforcazione
di via Pianigiani
e Banchi
di Sopra
(foto Matteo
Castelli)
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L'ex rettore
Angelo Riccaboni

Elisa Bruttini,
Musei Senesi

Dante Vannini,
Confindustria

Pieri Bianciardi,
Artemovimento

dalla nozione di "museo dif-
fuso" e dalla missione di met-
tere a sistema le realtà cultu-
rali di un vastissimo territo-
rio. È innegabile che le Terre
di Siena abbiano un potenzia-
le incredibile». Il Comune
non può rinunciare a un ruolo
esigente e fermo, esternaliz-
zando disinvoltamente scelte

e ideazione.
La formazione

ha nell'Università
per stranieri la real-
tà più percepibile.
Pietro Cataldi, da
poco rettore, snoc-
ciola cifre cospi-
cue: «Settemila
giovani, 5oo cinesi
ogni anno e il resto
da Turchia e Paesi
europei. Fra poco
acquisteremo una
sede in città e non
sarà solo un atto
simbolico».

Neppure le guar-
dinghe Contrade
sono inerti. Paolo
Neri, che guida en-
tusiasta l'Arte dei
Vasai, una onlus
nata in seno al Nic-
chio per organizza-
re esposizioni e la-
boratori nella cera-
mica, ed è solo il
più consolidato tra
gli esperimenti av-
viati è severo: «Sa-
rebbe l'ora am-
monisce che le
Contrade diventas-
sero luoghi di pro-
duzione e di ap-
prendimento dei
vecchi mestieri a ri-
schio: Siena ora si
sente declassata».

Ce la farà Siena, a
risalire la china re-
perendo le risorse

necessarie? Ad arginare il sen-
so di segnato abbandono che
allontana soprattutto i giova-
ni? Una borghesia imprendi-
toriale disposta a scommette-
re non l'ha mai avuta. Dante
Vannini, presidente del Con-
sorzio Energia Toscana Sud,
critica una Confindustria sbi-
lanciata, dopo la fusione, ver-
so Arezzo e Grosseto. I com-
mercianti non hanno fatto
molto per aggiornare un of-
ferta che si squaderna nelle
vetrine ovvia e talvolta sciatta.
Transitando pel Corso la bi-
polarità pende sul negativo.
Nemmeno l'ombra della Sie-
na altera e cordiale d'una vol-
ta. Molti «eventi» in calenda-
rio hanno un'aria goffamente
paesana. Comunque si con-

eluda il romanzaccio del
Monte, non mancano appigli
che hanno sfidato le tempe-
ste: del resto attestati dalle
classifiche, eseguite, si badi,
su dati provinciali. Siena non
sarà più nella top ten, ma si
mantiene appena al bordo,
nell'undicesima casella della
citatissima graduatoria del
Sole 240re. «Si ha l'impres-
sione mi confidò quando
soggiornava a Siena come do-
cente Franco Fortini che se
si dovesse andare in una feno-
menologia del negativo qui
troveremmo lo scoramento
piuttosto che la disperazio-
ne». Quel cuore antico può
forse tornare a battere con
una fierezza ferita, non dissol-
ta o annientata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta il parere Consob,
Cda rinviato ad oggi
E domani arriva Grillo

Continua l'attesa, a Siena, per conoscere il
futuro del Monte de Paschi appeso al filo di
un gioco di incastri. Non è arrivato ieri, come
era atteso, il via libera della Consob alla
riapertura della conversione in azioni dei

bond subordinati in mano ai
risparmiatori; per questo il
Cda, ha sospeso i lavori per
riprenderli oggi, quando è
atteso il via libera
all'operazione, l'ultimo
tentativo di portare avanti il

Marco Morelli , piano salva Monte senza
nuovo Ad l'aiuto di Stato. Il titolo
di Banca Mps continua a soffrire: ieri ha

chiuso in calo del 2% a 20,06
euro. Ma la questione Mps è anche politica.
E per domani Grillo ha convocato un «flash
mob» a Siena di deputati e attivisti MSS.

© RIPRODUZIONE RISERVATA









Una proroga per chi è fiori corso
-a anni a disposizione per laurearsiï,,j

Il Senato Accademico cambia le nonne sulla decadenza lï s z
PERMETTERE agli studenti
fuori corso di ottenere una proro-
ga per continuare gli studi e non
decadere. È questa la decisione
presa ieri dal Senato Accademico
dell'Alma Mater, su proposta del
rettore Francesco Ubertini. Gli
immatricolati negli anni accade-
mici fra il 2008/09 e il 2016117 non
decadranno se hanno conseguito
105 crediti formativi per la laurea
triennale e 90 per quella magistra-
le entro il 31 marzo dell 'anno di
decadenza . Secondo le vecchie re-
gole, infatti, non era possibile con-
tinuare gli studi se si erano accu-
mulati il doppio degli anni previ-
sti dal corso di laurea per arrivare
al titolo finale oppure se lo studen-
te non aveva sostenuto più soste-
nuto esami.

ORA, invece , dopo la decisione
presa dal Senato Accademico, gli
studenti dei corsi triennali avran-
no altri cinque anni per ottenere i
restanti crediti, pena la decaden-
za. Per quelli della magistrale, in-
vece, la proroga è di due anni. So-
no inoltre 240 e 300 i crediti da
conseguire entro marzo per gli im-
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matricolati a corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico rispettivamen-
te di cinque e sei anni con deca-
denza tre anni dopo . Se queste re-
gole, però , sono valide per chi si è
iscritto all'università fra il
2008/09 e il 2016/17, dal prossimo
anno accademico per le nuove ma-
tricole sono previste norme diver-
se.

I FUTURI studenti di un corso
di laurea triennale dovranno con-
seguire il titolo entro otto anni.
C'è però una sorta di soglia da ri-
spettare relativamente ai crediti

da conseguire . Entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di
completamento regolare, infatti,
gli studenti dovranno avere otte-
nuto almeno 66 crediti previsti
dal proprio piano di studi , altri-
menti vengono dichiarati decadu-
ti.
I futuri studenti della laurea magi-
strale, invece, avranno al massimo
cinque anni di tempo per conse-
guire la laurea, mentre chi fre-
quenta un corso di studio a ciclo
unico avrà a disposizione il dop-
pio degli anni più due della loro
durata. Un 'ulteriore novità, inol-



tre, riguarda tutti quegli studenti
che non riescono a frequentare
adeguatamente l'Università. A
partire dall'anno accademico
2017/18, infatti, a eccezione di chi
frequenta un corso di laurea magi-
strale a ciclo unico disciplinato da
normative europee e dei corsi di
studio internazionali attivati sulla
base di specifici accordi con part-
ner stranieri, gli studenti che pre-
sentano validi motivi possono ri-
chiedere un percorso di studi fles-
sibile, avendo così a disposizione
il doppio degli anni previsti per
conseguire la laurea.

L'ATENEO, inoltre, ha previsto
la costituzione di una struttura de-
dicata alla formazione permanen-
te e continua del personale scola-
stico e che si rivolgerà ai 50mila
docenti e circa 500 dirigenti scola-
stici della regione. La nuova strut-
tura permetterà di ospitare inter-
venti di formazione organizzati
dall'Ateneo, ma anche co-organiz-
zati con le associazioni riconosciu-
te degli insegnanti, con l'Ufficio
scolastico regionale o altri enti
pubblici e privati, e con altri ate-
nei.





TALK SHOW AL MUSEO PIAGGIO CON TA NTI OSPITI E L'ANGOLO DELLA CUCI NA

L'industria e la rivoluzione digitale alla Pisaniana
L'INDUSTRIA mondiale si sta
confrontando con la rivoluzione
digitale. Il comparto manifatturie-
ro torna al centro della strategia
di crescita dei paesi sviluppati, an-
che grazie alla profonda trasfor-
mazione che l'industria sta viven-
do con la rivoluzione digitale. Di
tutto questo e dell'agenda 4.0 si
parlerà nel bellissimo scenario
del Museo Piaggio, simbolo di
una stagione innovativa della pro-
duzione industriale del nostro
Paese dove, domani, venerdì 16,
alle 18:30, sarà allestito, in mezzo
alle Vespe, il salotto di Carlotta
Romauldi che avrà ospiti Loren-
zo Becattini, parlamentare Pd,
Maria Chiara Carrozza, parlamen-
tare Pd (foto al centro), già mini-
stro Università e Ricerca, Riccar-

do Costagliola, presidente Fonda-
zione Piaggio Paolo Dario, diret-
tore Istituto Bio-robotica Scuola
Sant'Anna, Cinzia Giachetti (fo-
to a destra), presidente Fondazio-
ne Idi Giancarlo Magnaghi, Stu-
dio Magnaghi, esperto di tecnolo-

gie digitali e stampanti 3D, Italo
Moriggi, direttore generale Skor-
pion Roberto Sabella, direttore
Ericsson Research in Italia Guel-
fo Tagliavini, presidente Com-
missione Industria 4.0 Federma-
nager nazionale. Torna con tanti
ospiti la Pisaniana con il presiden-
te del Circolo Mazzei, Massimo
Balzi (foto a sinistra).

ALL'ANGOLO dello show coo-
king, accompagnato dallo chef in-
ternazionale Gianfranco Vissani,
il ristorante la Pergola con il suo
chef Pierluigi Cavallini che cure-
rà la preparazione del piatto della
talgiatella integrale con ragù bian-
co di chianina. Al termine del
talk show tutti alla Pergola a cena
(30 euro), dove oltre alle tagliatel-
le si prevede la degustazione di
Tartare di Wagyu della Tarantini
carni e food con grani di senape
tostati, biscotto croccante ai pino-
li, e dessert salsa di lamponi e cre-
ma di pecorino. Vini della canti-
na il Conventino di Pontedera.





Benemerenza ne  a _sanità
1c n cimento a Emd ln

Prefettura

RICONOSCIMENTO dal ministro
della Salute Beatrice Lorenzin per
un docente della Sant'Anna.
Michele Emdin, professore
associato di malattie dell'apparato
cardiovascolare, sarà insignito con
l'attestato di benemerenza al
merito della sanità pubblica
durante cerimonia che si terrà
oggi alle 12 in Prefettura, a Pisa. Il
riconoscimento sarà conferito dal
prefetto di Pisa, Attilio Visconti.



Il paradosso della ricerca italiana
Vincono gli scienziati, perde il Paese
Trentotto connazionali si aggiudicano il prestigioso bando Ere cli Bruxelles
Siamo secondi in classifica, ma la maggior parte degli studiosi lavora all'estero

FABRIZIO ASSANDRI
TORINO

I ricercatori italiani si piazzano
secondi, dopo i tedeschi. L'anno
scorso erano terzi. Ma l'Italia
come Paese non vede il podio
nemmeno da lontano: è ottava.
È il divario fotografato dall'ulti-
mo bando Erc «consolidator»,
prestigioso finanziamento as-
segnato da Bruxelles ai ricerca-
tori eccellenti. Con 38 progetti
approvati, ciascuno del valore
di 2 milioni spalmati in cinque
anni, i ricercatori italiani brilla-
no, ma solo 14 progetti si svolge-
ranno qui. Gli altri all'Eth di Zu-
rigo, a Berlino o Parigi. Col ban-
do dell'anno scorso c'era stata
polemica, quando l'ex ministro
Stefania Giannini aveva fatto i
complimenti ai 30 italiani pre-
miati. Dimenticando che 17 era-
no cervelli in fuga. Questa volta
l'Italia è riuscita a fare peggio.

Le ricerche vanno dalla cura
dei tumori o dei disturbi psichici
allo studio del funzionamento
dei mercati neri, alla migrazione
dell'homo sapiens nell'Europa
del Sud, solo il 10 per cento dei
progetti viene approvato. Sono
riusciti ad aggiudicarsene (due)
il Politecnico di Milano, la Bocco-
ni, il San Raffaele e l'Istituto Eu-
ropeo di Oncologia, Kit di Geno-
va, le università di Bologna, Tori-
no, Perugia, Trento, Roma Tre,
La Sapienza, l'European Univer-
sity Institute e l'Università di Fi-
renze. Sud non pervenuto. Tanti
italiani vengono assunti come
collaboratori, spesso all'estero,
dai vincitori di premi Erc.

«Una grande scoperta fatta
all'estero va a beneficio di tutti i
Paesi europei, quindi anche del-
l'Italia», mette le mani avanti
Fabio Zwirner, membro italia-
no del consiglio scientifico del-
l'Ere. «Vedere gli italiani secon-
di, primi se consideriamo solo
le ricercatrici, è buono, ma il da-
to Paese è sconfortante». An-

che la Germania esporta cer-
velli, ma ne attira altrettanti.
Dall'Italia ne sono partiti 24,
qui ne è arrivato uno. Dal 2007
hanno vinto un bando Erc 348
italiani rimasti qui e 296 al-
l'estero, gli stranieri in Italia so-
no 29, uno a dieci. E come se
l'Italia, che contribuisce per il
10 per cento alla ricerca euro-
pea, si fosse persa in questa
partita 600 milioni di euro.

C'è chi corre ai ripari. «Ab-
biamo attivato politiche per at-
trarre dall'estero e per convin-
cere i nostri a restare - spiega
Gianmaria Ajani, rettore del-
l'Università di Torino - garan-

Al din
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tendo progressioni di carriera.
Se l'Italia è indietro è soprattut-
to per gli stipendi bassi e per-
ché non tutti gli atenei adottano
incentivi».

«Il sistema della formazione
funziona - dice Zwirner - poi
mancano strutture e sostegno.
La politica incomincia a intro-
durre correttivi». Dalle chia-
mate dirette per prof stranieri
alle iniziative di singoli atenei,
alla promessa del Miur di finan-
ziare progetti Erc bocciati per
pochi punti. Speranze, sia pure
con critiche di merito, le aveva-
no suscitate le cattedre Natta.

Gíanmaría
Ajani

Per il rettore
dell'Università di

Torino «stiamo
attivando politi-
che per attrarre

ricerca dall'este-
ro e per far resta-

re quella degli
italiani in Italia

garantendo
progressioni di

carriera . Se l'Ita-
lia è indietro è

soprattutto per
gli stipendi bassi

e perché non
tutti gli atenei

adottano gli
incentivi»

«Paesi all'inizio poco competiti-
vi hanno introdotto misure dra-
stiche, la scelta sta pagando».

Giacomo Scalari, vincitore di
un Erc a Zurigo, lavora a un laser
nell'estremo infrarosso. «Sono in
Svizzera da 15 anni, realtà molto
positiva, c'è un grande rispetto
per il mestiere del ricercatore.
Non si vede solo dalle retribuzio-
ni. A differenza di quand'ero in
Italia sento che la società ci vede
come valore aggiunto».

O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

;per cento
Dal 2007

hanno vinto
il bando 644

ricercatori
italiani. I

nostri studiosi
contribuisco-
no per il 10%

alla ricerca
europea

ili i
Ogni premio

vale due
milioni. In

questi anni è
come se

l'Italia avesse
perso 600
milioni di

finanziamenti
alla ricerca
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"Il Paese non fa lobby
e la colpa è della politica"

TORINO

«Sono una pecora nera: non mi
sono mai mosso da Torino. So-
no un bogia nen (traduzione let-
terale, una persona prudente,
passiva)», sorride Andrea Ber-
totti, 39 anni, ricercatore a
tempo indeterminato dell'Uni-
versità di Torino, appassiona-
to di motori, musica classica e
rock, sposato e con due bambi-
ni. Si è aggiudicato un Erc da
due milioni per le sue ricerche
sulla medicina personalizzata.

Cosa prevede il suo progetto?
«Mi occupo di studiare la gene-
tica e la biologia dei tumori,
ogni cancro è diverso dall'altro
e ha bisogno di una terapia ad
hoc. Con il progetto europeo
mi occuperò di un farmaco che
è efficace solo in una parte dei
pazienti con il tumore al colon
retto, e presenta recidive: stu-
dieremo nuove combinazioni

Sono la pecora nera,
mai stato all'estero
ma sono fortunato
rispetto ad altri colleghi
Andrea Bertotti
Ricercatore dell'Università
di Torino

di farmaci più efficaci».
Come spenderà i due milioni?

«Assumerò giovani ricercatori,
almeno quattro, poi acquisterò
farmaci e reagenti. Non devo

comprare macchinari perché nel-
la struttura di Candiolo dove lavo-
ro dispongo già del necessario».

Come mai non è mai andato a la-
vorare all'estero?

«Nel giudizio che è stato dato al
mio progetto, il fatto di non esse-
re mai stato all'estero è stato
considerato un limite. Ma non ho
mai sentito il bisogno di spostar-
mi, forse un po' per pigrizia, ma
anche perché avevo cominciato
un progetto e ho avuto la fortuna
di poter lavorare bene qui, fortu-
na che molti miei colleghi, in tan-
ti ambiti, non hanno. Non trova-
no sbocchi anche per le baronie».

Come si trova in Italia?
«Certo, non è paragonabile agli
Usa, ma qui a Candiolo sono in
una realtà universitaria buona
come struttura e fondi, che ci
permette di competere alla pari
con l'estero».

Come valuta la performance ita-
liana all'Erc?

«È un grande peccato. Dietro
ogni bando c'è una componente
tecnica, e qui siamo bravi, e una
più di indirizzo, e qui l'Italia non
riesce a fare lobby in senso buo-
no e ad essere attrattiva. E un
grave problema politico, non
degli scienziati». [FAB. Ass.]
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"Sono a Zurigo perché
qui c'è garanzia di futuro"

ZURIGO

A 32 anni ha lavorato nelle uni-
versità di mezzo mondo, ma se
ci fossero le condizioni torne-
rebbe in Italia. Alessio Figalli,
del dipartimento di Matemati-
ca di Zurigo , cosa prevede il
suo progetto?

«Studierò le equazioni che re-
golano i trasporti di materiali,
problema già affrontato dal ma-
tematico Monge per Napoleo-
ne, poi mi occuperò delle equa-
zioni per modellizzare la cresci-
ta dei tumori e per descrivere la
fisica del plasma. Tre problemi
diversi, ma c'è una base mate-
matica molto simile».

Dopo essersi laureato a Pisa,
che percorso ha avuto?

«Ho fatto un dottorato con-
giunto con l'École Normale di
Lione, nel 2007 ho vinto un
posto da ricercatore nell'equi-
valente francese del Cnr, nel

In Svizzera il sistema
dei finanziamenti
è stabile, aIl'Eth potevo
prendere altri fondi
Alessio Figalli
Ricercatore all'Eth
di Zurigo

Come mai ha voluto tornare in
Europa?

«Mi sono avvicinato a mia mo-
glie, Mikaela Iacobelli, che sta fa-
cendo un post-dottorato all'Uni-
versità di Cambridge. Ci siamo
conosciuti all'Università di Ro-
ma e anche lei è matematica. Po-
tessimo, torneremmo in Italia,
ma mancano le condizioni».

Che ambiente ha trovato a Zuri-
go?

«C'è garanzia di futuro. Ho par-
tecipato al bando Ere, ma non
perché non avessi altre possibi-
lità per avere fondi. Il sistema
dei finanziamenti qui, come ne-
gli Usa, è molto stabile. L'Italia
investe nella formazione, ma
poi tanti sforzi vengono spreca-
ti se chi fa ricerca va via. Solo al
mio piano, in Texas, noi italiani
eravamo in tre, a Zurigo nei di-
partimenti si parla italiano».

Gli ultimi governi hanno capito il
problema?

«Delle misure sono state prese, ma
non mi convincono. I Prin per la
matematica per tutta Italia preve-
devano tre milioni, quasi niente.

2008 sono stato a Parigi, dal Mancano investimenti lungimiran-
2009 sono stato professore as- ti. Andare all'estero è importantis-
sociato in Texas e poi ordinario simo,vaincoraggiato. Ilproblemaè
dal 2011, prima di tornare in Eu- che nessuno torna». [FAB. Ass.]
ropa all'Eth». O BV NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Irma dei miracoli
Bologna, eccellenza mondiale, Tra ï zïe ` anche Zanardí e Bebe Wo

BOLOGNA
LA chiamano l'officina dei mira-
coli, dove si `riparano' esseri uma-
ni. Il centro protesico Inail di Vi-
gorso nel Bolognese è una eccel-
lenza a livello mondiale che dal
1961 si prende cura, con tecniche
all'avanguardia e tanta umanità,
di chi ha subito amputazioni o ha
gravi problemi agli arti. La ricer-
ca è la parola d'ordine: fra gli ulti-
mi successi, la mano bionica in
grado di fare torsioni e ricreare i
movimenti di un arto vero. Da Vi-
gorso sono passati tutti i campio-
ni delle Paralimpiadi di Rio: chi
per arti artificiali da usare nella vi-
ta di tutti i giorni, chi per farsi co-
struire le protesi da utilizzare ne-
gli sport come la quasi totalità del-
la nazionale italiana di atletica, se-
guita in Brasile dai tecnici di Vi-
gorso.

N ELLE parole del primo direttore
tecnico dell'Inail, l'austriaco Jo-
hannes Schmidl, lo spirito che
anima il centro di Vigorso: «Vole-
vo umanizzare la protesi».
Dall'Inail sono passati autentiche
icone dello sport: la prima scher-
mitrice al mondo a gareggiare
con le protesi artificiali, Bebe Vio,
a Vigorso ha fatto la riabilitazione
dopo aver perso tutti gli arti.

i
Parola d 'ordine : ricerca
Il progetto i nuove strutture
a Torino, Palermo e Catania

Accreffito
Il Centro Protesi
di Vigorso è accreditato
presso il servizio
sanitario regionale

Dall'Inail è passato pure Alex Za-
nardi che a tre mesi dall'inciden-
te, riuscì a prendere in braccio il
figlio. I numeri del Centro si com-
mentano da soli: occupa 300 ope-
ratori, è articolato in un'officina
ortopedica con reparti specializza-
ti per tipologia protesi - presidio,
un'area ausili ed un'area di ricer-
ca e sperimentazione. Dispone di
due piani di degenza con 90 posti
letto potenziali e di due reparti di
riabilitazione per il training di in-
segnamento al corretto utilizzo di
presidi ortopedici. Tratta ogni an-
no circa 11.500 pazienti, tra infor-
tunati sul lavoro Inail che rappre-

sentano l'80% ed invalidi civili, as-
sistiti dal servizio sanitario nazio-
nale e privati. I trattamenti prote-
sici sono in media il 70% di arto
inferiore e per il restante 30% di
arto superiore. Oltre alla sede
principale di Vigorso il centro ha
una filiale a Roma ed alcuni punti
di assistenza ospitati alle struttu-
re territoriali Inail, attualmente a
Milano, Roma, Bari, Napoli, Ve-
nezia. A breve l'apertura di una se-
conda filiale a Lametia Terme e
la previsione di nuovi punti di as-
sistenza a Torino, Palermo e Cata-
nia.

Matteo Radogna

Il Centro dispone di 90 posti
letto e di due reparti di
riabilitazione per il training
di insegnamento al corretto
utilizzo di presidi ortopedici
(arto inferiore e superiore)

Accog Uenza
Dal '61 accoglie persone
con disabilità motoria
da tutta Italia e in
minima parte dall'estero

Assìstenza
A Vigorso vengono trattati
ogni anno circa 11500
pazienti, tra infortunati
sul lavoro Inail, che
rappresentano l'80% ed
invalidi civili assistiti dal Ssn

Trattament i
I trattamenti protesici sono
in media il 70 per cento
di arto inferiore e per il
restante 30 per cento di arto
superiore. Il centro occupa
circa 300 operatori

Attìvìta
Realizza protesi e
presidi ortopedici
utilizzando le tecnologie
più innovative















Lumsa, un nuovo campus. «Saremo internazionali»

ENRico LENZi

onsolidamento e innovazione. Si
muove lungo queste due linee gui-
da la nuova tappa che l'Università

Lumsa di Roma vivrà questo pomeriggio
nella Capitale con l'inaugurazione del
nuovo campus universitario. Un'area che
si colloca nel cuore della città vicino alla
sede storica dell'ateneo cattolico (il nome
è libera Università Maria Santissima As-
sunta) in Borgo Sant'Angelo, a due passi da
piazza San Pietro e Castel Sant'Angelo. «Lo
stesso progetto architettonico - spiega il
rettore Francesco Bonini- ha seguito que-
sta logica nel suo compimento: consoli-
dare l'esistente, accettando la sfida attua-
le dell'architettura moderna che si è cala-
ta in un contesto architettonico di grande
rilievo storico». Una sfida che sembravin-
ta, con la creazione di un campus funzio-
nale e moderno che ben si armonizza con

il contesto nel quale sorge: piazza Adria-
na, via delle Fosse di Castello, via di Porta
Castello e, soprattutto «il Passetto di Bor-
go, l'antico collegamento tra il Vaticano e
Castel Gandolfo, di grande valore storico
e che abbiamo tenuto monitorato co-
stantemente durante l'intera fase dei lavori
di costruzione». E, come
spesso accade a Roma,
anche in questo caso gli
scavi per le fondamenta
hanno riservato ritrova-
menti di reperti; ben 600,
tra cui «un tratto di mu-
ro risalente alla Roma
imperiale, che oggi fa da

La biblioteca centrale - dedicata a Giorgio
Petrocchi, con oltre 150mila volun i e circa
17.500 monografie e oltre 200 riviste di a-
rea giuridico-economica e con la disponi-
bilità fino a 206 posti - è soltanto una delle
strutture che oggi alle 15.20 saranno inau-
gurate alla presenza, oltre che del rettore,

anche del cardinale Atti-
lio Nicora, presidente del
Cda della Lumsa, e del
rettore emerito Giuseppe
Dalla Torre che svolgerà
un intervento proprio
sulla storia di questo pro-
getto, che parte dalla con-
clusione del Giubileo del

Oggi l'inaugurazione
B onini: consolidare

e innovare

base alla nostra biblioteca centrale. Qua-
si un simbolo delle radici su cui si poggia
anche il nostro lavoro di università». In-
terventi e operazioni, «tutte sotto il rigi-
do controllo e collaborazione con la So-
printendenza archeologica.

2000 e «trova ora - spiega Bonini - il suo
completamento dopo anni di lavoro».
Nel campus vi è anche una nuova resi-
denza universitaria su sei piani, che per-
metterà di ospitare fino a 40 studenti fuo-
ri sede (17 stanze doppie e 6 singole), con
diversi spazi comuni, tra cui una palestra.
La presenza di questo campus, aggiunge il
rettore della Lumsa, «ci permette di guar-
dare con entusiasmo al futuro, soprattut-
to in proiezione internazionale, con nuo-
vi corsi e un dottorato sull'umanesimo
contemporaneo, anch'esso destinato a sal-
dare le nostre radici e il presente nel qua-
le ci muoviamo».
L are a occupata dal carripus era s tata in par-
te utilizzata per ospitare la sala stampa in
occasione del Giubileo del 2000. E proprio
la ristrutturazione del centro stampa nel
2002 è stato il primo intervento dell'intero
progetto che nel corso degli anni ha inte-
ressato tutta l'area vicina a Castel Sant'An-
gelo, al fiume Tevere e al già ricordato «Pas-
setto di Borgo». Tre le tipologie di inter-
vento: mantenimento di alcuni edifici esi-
stenti, demolizione di altre parti e costru-
zione di un nuovo edificio di sei piani.
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