
Mezzogiorno, fuga dagli atenei
quasi 25mila iscrizioni al Nord
Nella specialistica solo il 37% dei meridionali non cambia provincia

Marco Esposito

I migliori se ne vanno. Gli studen-
ti meridionali più preparati, con
maturità liceale e voti alti, si iscri-
vono con sempre maggiore fre-
quenza negli atenei del Centro-
nord. Lo rileva con un focus mol-
to dettagliato la Banca d'Italia nel
suo rapporto sulle Economie re-
gionali pubblicato ieri. Un report
che rielabora dati già noti
dell'Istat (dal Pil, all'occupazio-
ne, dal credito all'export) ma che
contiene alcuni approfondimen-
titematici, ilprimo dei quali è pro-
prio dedicato all'Università.

«Le regioni del Mezzogiorno -
segnala Bankitalia - attraggono
pochi migranti dall' estero e vedo-
no partire una fetta consistente
dei propri giovani, specie quelli
più scolarizzati, rafforzando una
tendenza che emerge già in fase
di immatricolazione all'Universi-
tà».

La notizia è che nell'anno acca-
demico 2015/2016 si è registrato
un sorpasso: la maggioranza
(51,9%) delle matricole meridio-
nali si è iscritta fuori sede, cioè in
un'ateneo diverso dalla provin-
cia di residenza. E il 24,1% degli
studenti meridionali si è iscritto
direttamente in una Università
del Centronord. Nel 2007/2008 -
ricordaBankitalia- laquotadistu-
denti del Sud immatricolati al
Centronord era limitata al 17,5%.
Raggiunta la laurea triennale, la
migrazione al Centronord au-
menta ulteriormente: era al
31,3% degli iscritti al primo anno
della specialistica nel 2007/2008
ed è diventata del 38,2% nel
2015/2016. Superando anche in
questo caso la quota di chi resta
nella propria provincia di residen-
za, limitata ormai al 37%.

Bankitalia calcola po i la distan-
za tra casa e Università per gli stu-
denti, conunamediadi 188 chilo-
metri per i meridionali (era 141
nel 2007/2008) e di 54 (era 50 chi-
lometri) per i residenti al Centro-
nord. Per chi non ama le percen-

tuali, è forse più facile parlare di

La qualità
I confronti
territoriali
sono distorti
da analisi
sulla ricerca
datate
2004-2010

persone: gli
studenti meri-
dionali che
l'anno scorso
si sono iscritti
in università
del Centro-
nord sono stati
24.838. Messi
in fila indiana
uno ogni mez-
zo metro for-
mano una co-
da che da Na-

poli va oltre Pechino.
Chi va via dal Sud? I migliori,

rileva Bankitalia: «Gli studenti
che lasciano il Mezzogiorno per
le Università del Centronord pro-
vengono più spesso dai licei e mo-
strano in media voti di diploma
più alti rispetto a chivi resta». An-
che il reddito delle famiglie di chi
va fuori sede è più elevato, come
peraltro prevedibile per la neces-
sità di sostenere spese di manteni-
mento non trascurabili.

Dal Sud partono studentitena-
ci: dopo il primo annodi studi ap-
pena l'8,3% abbandona, mentre
gli studenti nati nel Centronord
che si iscrivono nella medesima
provincia abbandonano al 13,7%
e i meridionali che restano nella
provincia di residenza lasciano
gli studi e non si iscrivono al se-
condo anno al 17,6%.

Perché un numero crescente
di studenti meridionali si iscrive
al Nord? La qualità della ricerca
delle strutture universitarie loca-
lizzate nel Mezzogiorno, sottoli-
neaBankitalia, è mediamente in-
feriore. Tuttavia l'istituto di via
Nazionale cita i dati Anvur della
prima rilevazione, quella relativa
al 2004-2010, ormai superata per-
ché il rapporto sulla qualità della
ricerca del 2011-2014 fotografa
una realtà molto meno disomoge-
nea, con la metà degli atenei
dell'Italia meridionale perfetta-
mente in linea con gli standard
nazionali.

Ci sono però, a spiegare la diffi-
coltà a restare, anche differenza
di servizi di sostegno allo studio.
«Benché le famiglie meridionali -
denunciaBankitalia - abbiano un
tenore di vita più basso, la quota
di iscritti negli atenei del Mezzo-
giorno che beneficiava di unabor-
sa di studio e l'importo medio di
tali borse erano inferiori a quelli
del Centronord». Inoltre «lamino-
re disponibilità di strutture di al-
loggio universitarie si associava,
in molte regionimeridionali, are-
quisiti più stringenti per gli inter-
venti di sostegno».

La crescente migrazione di stu-
denti universitari per ragioni di
studio ha una conseguenza indi-
retta e spiacevole su chi resta: tas-
se d'iscrizione più salate. «Il fatto
- spiega Bankitalia - che a lasciare
gli atenei meridionali siano stati
in maggior numero studenti pro-
venienti da famiglie più abbienti
e destinate a pagare rette più ele-
vate, ha contribuito a determina-
re un aumento delle ret-
te più ampio negli ate-
nei del Mezzogiorno: il
46% a fronte di una cre-
scita nella media nazio-
nale di circa un terzo».
Nonostante i rincari ac-
centuati, le rette sono
ancora più basse nel
Mezzogiorno (700 euro)
rispetto alla media italia-
na (940 euro).

La fuga al Nord degli

studenti migliori equivale a met-
tere piombo nelle ali del Mezzo-
giorno e sulle sue potenzialità di
sviluppo, peraltro in una situazio-
ne già critica. La ripresa del 2015
prosegue nel 2016 anche dal pun-
to di vista dei posti di lavoro, tutta-

via - sottolinea Bankita-
lia - mentre «l'occupa-
zione al Centronord è
tornata ai livelli precrisi;
il Mezzogiorno ha recu-
perato solo circa un ter-
zo del calo osservato dal
2008». E le minori pro-
spettive occupazionali
sono un altro incentivo
ad anticipare l'emigra-
zione.
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Perla prima volta i fuori sede Si trasferiscono soprattutto Dopo un anno abbandona l'8,3%
superano chi resta a studiare gli studenti di famiglie agiate di chi sceglie Università lontane
nella propria area di residenza dei licei e con i voti più alti contro il 17,6% tra chi non parte

il

Borse di studio e alloggi
erogati con il contagocce
dalle regioni meridionali
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A novembre
l'indice delle
retribuzioni
contrattuali orarie
rimane invariato
rispetto al mese
precedente e
aumenta dello
0,4% nei

confronti di
novembre 2015,
segnando
l'incremento più
basso dall ' inizio
delle serie
storiche, nel 1982.
Lo comunica
l'Istat.
Complessivamen-
te, nei primi undici
mesi del 2016 la
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oraria media è
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0,6% rispetto al
corrispondente
periodo del2015.
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L' incremento
tendenziale è di
0,7% per i
dipendenti privati
e una variazione
nulla perquelli
della pubblica
amministrazione.
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Atenei e ricerca : per La classifica Anvur
L'Univpm è tra Le più grandi realtà italiane

È stata presentata a Roma la
Valutazione della Qualità delle
Ricerca 2011-2014 dell'Anvur.
All'Università Politecnica delle
Marche va una quota premiale
del 6%, pari ad un incremento di
1,2 milioni, posizionandosi ai
primi posti tra le università del
Centro Italia al pari di Firenze e
subito dopo i principali istituti di
ricerca come Lucca Imt, il
Sant'Anna e la Normale di Pisa.
L'Univpm si posiziona al 18°
posto nella classifica generale
degli Atenei italiani su 66 enti di

ricerca in Italia, tra i primi
politecnici e sopra ai Politecnici
di Milano e Torino
rispettivamente al 22° e 21°
posto che hanno avuto una
quota premiale rispettivamente
del 4% e del 3%. «Il risultato è
frutto delle azioni di
valorizzazione dell'attività di
ricerca che la Politecnica ha
sempre perseguito - ha detto il
Rettore Sauro Longhi - e che
verranno ulteriormente
incrementate nei prossimi
anni».





SE LE ECCELLENZE
SONO ECCEZIONI
di Gaspare Polizzi

n limite del sistema universitario
italiano è nella sua difficoltà a
recepire gli standard
internazionali, specie nella
valutazione. L'Anvur, Agenzia

Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca, istituita nel
2006, è stata e continua a essere oggetto di
pesanti critiche, nel merito e sui metodi della
valutazione. Ma secondo il presidente
Andrea Graziosi, a quattro anni dalla prima
valutazione, «si vede con chiarezza che
sapere a priori che il lavoro di ricerca sarà
valutato ha orientato l'azione delle
università». Che le differenze si riducano e la
qualità media della ricerca universitaria si sia
innalzata è un bel segno di speranza. Specie
per un'università come quella italiana,
decisamente sotto la media Ocse per la
percentuale di laureati e che ancora lo scorso
anno risultava la più bassa in Europa con il
25,3% a fronte di una media del 38,7%- Ma
anche lontana dai migliori centri
internazionali di ricerca, con felici eccezioni,
tutte toscane. Fa piacere trovare nella
classifica dell'Anvur al primo posto la
lucchese Imt (Istituzioni, Mercati,
Tecnologie), decennale istituzione
accademica pubblica che eroga dottorati e
ricerche soprattutto sui sistemi economici,
sociali, tecnologici e culturali. Segue la
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, istituto
universitario pubblico a statuto speciale che
opera nel campo delle scienze applicate, con
prevalenza nelle biotecnologie, nelle scienze
mediche e nell'ingegneria industriale e
dell'informazione. Terza la Scuola Normale
Superiore di Pisa, un istituto di istruzione
superiore universitaria, di ricerca e alta
formazione a ordinamento speciale, fondato
nel 181o da Napoleone. Nessuna di queste tre
«università» lo è in senso tradizionale. Tutte
e tre puntano sulla ricerca e sull'alta
specializzazione, scelgono i migliori studenti
tramite rigorose selezioni, stringono solidi
rapporti con i grandi centri dell'innovazione
scientifica e tecnologica mondiale, e chi
segue i loro percorsi di studio difficilmente
rimane disoccupato.

Dovremmo chiederci perché il nostro
sistema universitario è così distante da
queste eccellenze toscane e perché i nostri
giovani vanno a completare gli studi
all'estero o vi trovano un lavoro adeguato alla
loro professionalità. Lasciando al ministro
Poletti le sue infelici battute, da lui peraltro
corrette, chi trova una migliore affermazione
universitaria e professionale all'estero non lo
fa perché ha studiato male in Italia o perché i
docenti non sono bravi.

continua a oag na 12



ECCEITENZE, ECCEZIONI
SEGUE DALLA PRIMA

Il problema è sistemico: l'ecosistema
universitario non funziona bene sia nella
didattica-lo dimostrano i scarsi risultati sui
laureati e sui tempi di laurea - sia nella ricerca
- lo dimostra il basso livello occupazionale dei
laureati rispetto alla media Ocse, ma anche gli
scarsi riconoscimenti internazionali. Gli ultimi
Nobel «scientifici» italiani, Carlo Rubbia, Rita
Levi-Montalcini, Riccardo Giacconi, Mario
Capecchi, furono tutti attivi negli Usa. Urge un
investimento di lungo periodo per ridare fiato
sia alla ricerca che alla didattica. A Firenze
abbiamo un corso di laurea triennale in
Diagnostica e Materiali per la Conservazione e il
Restauro e l'Opificio delle Pietre Dure è invidiato
nel mondo per le sue tecniche di restauro, ma
non ha abbastanza restauratori. Nessun nuovo
restauratore è atteso nei settori tessile e degli
arazzi. Perché dobbiamo continuare a
«regalare» laureati all'estero, mentre ne
avremmo molto bisogno in Italia. Basterebbero
tempi certi per i percorsi di laurea, rapporti
stretti tra la ricerca e le imprese, grandi e
piccole, con forme concrete di alternanza
università-lavoro. E un'accettazione condivisa
della valutazione, che serve a migliorare, non a
bocciare. In modo che non valgano soltanto le
eccellenze, ma un sistema universitario
competitivo, per numero e qualità. E non
permanga il paradosso, certo gradito a noi
toscani, che le università che funzionano meglio
sono quelle che valutano rigorosamente i loro
studenti e i loro ricercatori.

Gaspare Pollzzl
OR I PRODUTONE RISERVATA



Università, la svolta
digitale tra frenate
e nuove opportunità
Alessandro Bianchi

I 1 decreto 987 emanato dal ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca,
Stefania Giannini, il 12 dicembre è un
atto che inficia nella sostanza il

modello pedagogico proposto dagli
atenei telematici. Mi riferisco, in
particolare, alla formula matematica che
lega il numero dei docenti a quello dei
discenti (6 professori ogni 150 allievi, in
media per corso erogato)che
riporterebbe il sistema universitario
indietro di qualche decennio. In vero, la
rivoluzione digitale promossa agli inizi
del XXI secolo nel campo
dell'apprendimento online si fonda su
una proposta formativa all'avanguardia,
estremamente democratica e capace di
offrire la possibilità di confrontarsi con
docenti di altissimo profilo professionale
e accademico. Grazie all'innovazione
tecnologica e a piattaforme sempre più
sofisticate è stato possibile focalizzare
l'attenzione sulla qualità dei contenuti e
sulla massima accessibilità al sapere.

L'università, dunque, si è evoluta in un
luogo maggiormente accogliente e
inclusivo e, lasciatemi passare, "giusto".
Basti pensare a quanti sono riusciti a
laurearsi pur partendo da condizioni di
svantaggio sociale o fisico. E' il caso di chi
lavora, dei disabili odi chi, più
semplicemente, provenendo da zone
difficilmente collegabili, hanno potuto
garantirsi una buona preparazione
universitaria pur senza frequentare.
Allora perché imbrigliare un modello che
funziona con parametri eccessivamente
stringenti a tutto svantaggio di chi
studia?

In buona sostanza, il decreto mette in
crisi la docenza unica per ciascun corso e
la possibilità di applicare il principio di
cooperazione attraverso il modello
scalabile di formazione. Se si
considerassero i parametri stabiliti dal
Ministero ogni insegnamento sarebbe
diviso tra più docenti. Tal cosa è
diametralmente opposta al principio
cooperazione tra i discenti, perché agli
studenti verrebbero assegnati docenti
diversi, con programmi disomogenei. La
peculiarità della formazione
universitaria a distanza è proprio nella
capacità di offrire la possibilità di
condividere informazioni e dati tra un
numero sempre maggiore di utenti. Se si
dividessero gli insegnamenti su varie
cattedre ciò risulterebbe praticamente
impossibile. In verità già l'Anvur nel 2013,
in una nota esplicativa, aveva già ribadito
l'efficacia di questo modello di
apprendimento. Confido che lo stesso
accada con il Miur, perché altrimenti, si
decreterebbe il ritorno al passato
dell'intero mondo universitario, in netta
discordanza con quanto accade in
Europa e nel mondo.

Rettore Università telematica Pegaso
RIPRODUZIONE RISERVATA



Approvato all'unanimità il previsionale «più ambizioso » dell'ateneo guidato da Gilli

Nel bilancio del Poli "tesoretto" da 50 milioni
«Portiamo avanti il progetto alle Arcate Moi»

Nonostante il gran discu-
tere attorno a quel "tesoret-
to" da 50 milioni di euro che
il Politecnico ha avanzato a
bilancio, il previsionale pre-
sentato al consiglio di ammi-
nistrazione dal Rettore, Mar-
co Gilli, avrebbe accontenta-
to tutti. Specie sulla riparti-
zione delle risorse che lo ren-
dono, per stessa ammissione
di Gilli, «più ambizioso» di
quello dell'anno passato. Il
Politecnico, infatti, ha con-
fermato la volontà e le risorse
già stanziate per portare
avanti il progetto di recupero
delle Arcate Moi, puntando
sulla possibilità di attrarre
investimenti privati nono-
stante l'Università di Torino
abbia abbandonato, già la
scorsa estate , l'idea del gran-
de polo condiviso per la ri-
cerca in campo biomedico.
«Si tratta di un bilancio an-

cor più ambizioso di quello
del 2016, che prevede inve-
stimenti significativi, per so-
stenere la crescita di un ate-
neo che negli ultimi anni ha
registrato un costante incre-
mento del numero di studen-
ti, ha rafforzato il proprio le-
game con il territorio in par-

tnership con il sistema socio-
economico e accresciuto la
propria competitività, come
dimostrano i recenti ranking
internazionali » commenta il
Rettore Marco Gilli. «Gli in-
vestimenti che abbiamo pro-
grammato si propongono in-
nanzitutto di migliorare la

qualità dell'offerta formati-
va, offrendo agli studenti
spazi adeguati e laboratori
didattici avanzati». Tra que-
sti, «ingenti investimenti»
per il progetto del Campus di
Torino Esposizioni, «ormai
prossimo alla fase attuati-
va». Non bastasse, «per con-
tinuare ad accogliere l'eleva-
to numero di studenti che si
rivolge al nostro ateneo,
avremo bisogno di nuovi
spazi presso il Campus della
Scuola di Ingegneria e la Cit-
tadella» aggiunge Gilli.
«Un'importante quota di in-
vestimenti sarà dedicata al
completamento del piano di
programmazione del perso-
nale già intrapresa, che ci
porterà a bandire 275 posi-
zioni di ruolo e 220 a tempo
deterrninato ciel triennio
2016-2018».

[en. rom.1

Gusto e tecnologia
fanno ricco il Natale
Budgat da 250 euro
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Il Poli cerca aule alla Sandretto e alla Gam
Il rettore: " 11 sovraffollamento è una emergenza". E ora l'ateneo studia soluzioni temporanee

FABRIZIO ASSANDRI

A lezione alla Fondazione
Sandretto, alla Gam, alla Divi-
na Provvidenza o all'Unione
Industriale. Sono le ipotesi
che sta esplorando il Politec-
nico per non dover (di nuovo)
ridurre il prossimo anno il nu-
mero chiuso. In una riunione
col Comune, si è fatto un elen-
co di realtà vicine al campus
di Ingegneria di corso Duca
degli Abruzzi che mettereb-
bero a disposizione aule tem-
poranee, un po' come ha fatto
l'Università quando Palazzo
Nuovo era chiuso per amian-
to. Per il rettore Marco Gilli il
sovraffollamento è «una vera
e propria emergenza».

L'approvazione ieri del bi-
lancio è stata occasione per
fare il punto sull'edilizia: è il
nuovo fronte che si apre dopo
che sui finanziamenti alla ri-
cerca, su cui c'è stata molta
polemica, è stato trovato un
accordo. Il cosiddetto finan-
ziamento diffuso, la quota
cioè di fondi dati a tutti a pre-
scindere dal merito, è stato ri-
dotto: è passato da un'ipotesi
di 20 mila euro l'anno a 7 mila
per ognuno dei 700 docenti. I
fondi rimanenti finiranno co-
munque alla ricerca, ma sono
stati introdotti meccanismi di
valutazione e di premio al me-
rito - ad esempio per chi atti-
va contratti con le aziende -
sulla scia di quanto chiedeva-
no i direttori di dipartimento.
E ora qualcuno di loro parla
con un po' di ironia di «finan-
ziamento di sussistenza», vi-

Tra i luoghi che sta esplorando il Politecnico, Fondazione
Sandretto , Gam, la Divina Provvidenza o l'Unione Industriale

sta la riduzione dei fondi. Criti-
ci i sindacati del personale:
«L'ateneo favorisce i docenti,
mentre noi siamo sottoposti a
valutazioni non sempre ogget-
tive», dice Antonio Grassedo-
nio della Cgil.

Resta il nodo delle dimissio-
ni minacciate dalla prorettri-
ce Laura Montanaro, contra-
ria al finanziamento diffuso:
non si sa se dopo la mediazio-
ne ci ripenserà. La critica ver-
teva sia sul fatto che la scelta è
stata fatta dall'alto, sia che coi
fondi a pioggia non si sarebbe
incentivato il merito. «Non c'è
chi ha vinto e chi ha perso - di-
ce Gilli - il finanziamento re-
sta rilevante, la scelta è stata

condivisa, votata all'unanimi-
tà. Mi aspetto un migliora-
mento della qualità delle pub-
blicazioni e dei progetti già dal
prossimo anno».

Accanto alla ricerca, è l'edili-
zia il nodo più intricato. A parti-
re dai progetti di lungo corso.
Come la realizzazione a Torino
Esposizioni della Cittadella del-
l'Architettura. Il cantiere do-
vrebbe partire nel 2017, ma il
Poli ha stanziato quasi l'intera
quota di 30 milioni. Finora con-
tava di spenderne un terzo, il
resto sarebbe venuto dal Mini-
stero e dagli enti locali. «Spe-
riamo ancora che da Roma ar-
rivino i soldi - dice Gilli - ma
per partire ci prepariamo a es-

sere quasi indipendenti». C'è
poi il Moi: sono stati confermati
i cinque milioni per il polo bio-
medico alle arcate, nonostante
l'abbandono del progetto da
parte dell'Università. «Speria-
mo che Regione e Città trovino
i fondi», dice Gilli.

Ma l'ateneo ha bisogno di
spazi nell'immediato, tanto più
dopo che la Soprintendenza ha
bloccato la demolizione delle
aule annesse alle Ogr per fare
aule più ampie. «Aumentando
la selezione, il tasso di abbando-
no al primo anno è sceso a me-
no del 20 per cento - dice la vi-
cerettrice Anita Tabacco - ma
così noi non abbiamo più spazi,
senza una soluzione dovremo
fissare le lezioni fino alle
20,30». Entro metà di gennaio
partiranno i sopralluoghi alle
sale individuate insieme al Co-
mune. È quello che chiedevano
da tempo gli studenti: invece di
ridurre il numero chiuso, sceso
da 5000 a 4500, trovare nuove
sedi. Nel ricco bilancio (30 mi-
lioni di utili) c'è spazio per il
progetto di una nuova bibliote-
ca ad Ingegneria. Non solo: gli
studenti chiedono di finanziare
abbonamenti del bus e di ridur-
re le tasse, ma soprattutto ci sa-
rà un'ampia campagna di re-
clutamento di professori, dopo
le vacche magre degli ultimi an-
ni imposte dal blocco del turn
over: 275 posizioni di ruolo e
220 a tempo determinato, per
tornare ai livelli del 2000. «An-
che se allora - aggiunge con
amarezza il rettore - erano tut-
ti a tempo indeterminato».
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'Italia era partita in ritardo rispetto al resto d'Europa, ma stava
mettendosi al passo: le università telematiche sono partite solo
nel 2003, grazie a una legge dell'allora ministro Maria Stella

Il colpo di mannaia Gelmini, ma oggi sono 11 e hanno circa 100 mila studenti. Però
il governo Renzi ha detto «stop».1' ex ministro dell'Istruzione

della Giannini LStefania Giannini, il 12 dicembre, a un paio d'ore dall'uscita di
scena formale di Matteo Renzi e sua personale, visto che è stata

sostituita da Valeria Fedeli, ha firmato il «de profundis» per questa
Con un decreto l'ex ministro dell'Istruzione ha categoria di atenei. Introducendo con un decreto una norma che li
bloccato lo sviluppo delle università telematiche . vincola ad assumere in organico come professori ordinari almeno

sei docenti ogni 150 studenti. I maggiori costi connessi farebbero
sballare i conti delle università, se non aumentassero di conseguenza
le loro rette; e se questi prezzi salissero diventerebbero proibitivi per
gli studenti che hanno scelto una laurea telematica anche contando
sulla sua economicità.

Il paradosso è che nel marzo del2016 il decreto 168 della stessa
Giannini aveva stabilito l'esatto contrario, sostanzialmente libera-

Í li d il i i f i t di i Ch 'è«szzan o r corso a pro essor raor nar » e cos successo.
1' l i fr in questi sei mesi? Chi ha trasformato la ministra illuminata libera-

lizzatrice in un Mister Hyde delle telematiche?
L'anatema ideologico è stato scagliato in un saggio del 26

aprile scorso, di due ricercatori , Maria De Paola e Tullio Jappelli,
apparso su lavoce.info, autorevole sito di analisi economiche molto
vicino alla Bocconi e alla Cattolica, le due università private più
istituzionali d'Italia: «Le regole più elastiche, introdotte dal decreto
168 rappresentano un indubbio vantaggio a favore delle università
telematiche e private rispetto a quelle tradizionali e si falsa così la
competizione tra diversi tipi di atenei, sussidiando in via indiretta le
prime, che fronteggiano un costo per il personale docente di molto
inferiore a quello sostenuto dalle tradizionali». E poi la franca dichia-

o al razione d'interesse: «Nel 2014-15 le telematiche hanno immatricolato
0 4 -3 circa 5.500 studenti (i12 per cento del totale), raggiungendo i 63.625

iscntti (4 per cento del totale), con una crescita di circa il 60 per cento
negli ultimi 5 anni. Nello stesso periodo le università tradizionali
invece hanno visto ridursi i propri iscritti del 7,4 per cento».

Detto fatto. L'apertura primaverile è diventata la mannaia
invernale . Con queste norme le telematiche rischiano l'asfissia
economica, sono di fatto condannate a una sorta di nanismo im-
prenditoriale e vedono stravolta la loro missione che le sta facendo
espandere ovunque, nel mondo: offrire eccellenti opportunità

r.I. nnì ..,....,.— .. ,....,,—_ , « .. . .,5.,,— ... .

ministro Eppure, anche quelli de lavoce.info lo sanno: «Nel 2013, negli
dell'istruzione Stati Uniti, l'11 per cento degli studenti universitari era iscritto a

nnI n vnrni+ .... . ........ ... .............. ..b.............. ........ ... . .....,..... ..........t......

Renzi . ;' e formazione a distanza ha assunto dimensioni considerevoli, ma

pubbliche» come la spagnola Uned e l'inglese Open University.
a differenza degli Stati Uniti, le principali università online sono

L.

Insomma, il mondo va in una direzione, l'Italia nell'al-
tra. In articulo mortis il governo Renzi ha deciso di rotta-
mare l'innovazione universitaria . (Sergio Luciano)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuove Se l, 15 milioni a luntlvi: "Cantlen tra sei mesF
Il cda vota fondi "a pioggia ": 7 ila euro a ogni docente

STEFANO PAROLA

ALLA FINE arriveranno 7mila
euro per ciascun docente e ri-
cercatore a tempo indetermi-

nato. Così ha deciso il consiglio
d'amministrazione del Politecnico,
che ha stanziato 5 milioni per il co-
siddetto "finanziamento diffuso",
tema che nelle scorse settimane ha
creato polemiche nell'ateneo. Al
tempo stesso il Poli ha anche varato
investimenti importanti sull'edili-
zia, che gli consentiranno di andare
avanti da solo sia sul polo di archi-
tettura a Torino Esposizioni sia su
quello biomedicale all'ex Moi.

Le novità sono previste dal bilan-
cio preventivo del 2017, approvato
martedì dal Senato accademico e ie-
ri dal cda. Si è dunque rinsaldata la
fratturache si era creata trai due or-
gani la settimana scorsa, quando la
maggior parte dei senatori (e in par-
ticolare i direttori di dipartimento)
si era astenuta sull'ipotesi avanza-
ta dai consiglieri d'amministrazio-
ne. «C'è stato un confronto dialetti-
co, com'è giusto che sia in una co-
munità accademica. Ma alla fine
non ha né vinto né perso nessuno,
semplicemente è stata trovata una
soluzione condivisa», spiega il retto-
re Marco Gilli.

Il pomo della discordia era il "fi-
nanziamento diffuso", una misura
che, secondo una parte dell'ateneo,
non premia il merito. Senato e cda
hanno trovato il sistema di non
scontentare nessuno. L'operazione
sarà finanziata con 5 milioni di euro
l'anno e ciascun docente e ricercato-
re ne potrà spendere 7mila (e non
20 mila, come si era invece ipotizza-
to nelle scorse settimane) per le
proprie attività. Sarà possibile chie-
dere già nel 2017 anche le risorse

dell'anno successivo, portando
quindi la dote a 14mila giuro. Altri
2,5 milioni andranno poi a favorire
la creazione di progetti da parte dei
Dipartimenti.

Il Politecnico ha deciso anche
un'altra forma di supporto cui ha
destinato 3 milioni: chiunque porte-
rà in ateneo un contratto di ricerca
"esterno" (ad esempio con un'a-
zienda) avrà un contributo extra
pari al 10 per cento del valore totale
dell'accordo di collaborazione. Tut-
te queste misure potrebbero gode-
re di risorse aggiuntive a marzo,
quando l'ateneo avrà la certezza di
chiudere i conti con un buon utile
(si parla di oltre 30 milioni). In più,
il finanziamento diffuso non verrà
distribuito negli anni successivi a
quei ricercatori che si riveleranno
"inattivi" in base a determinati pa-
rametri (quelli previsti dalla legge
sugli scatti stipendiali).

Questa però è solo una parte de-
gli interventi decisi dal Poli per il
2017. Ci sono 10 milioni in più per
creare laboratori didattici e miglio-
rare quelli esistenti, altri 9 andran-
no ai centri di ricerca interdiparti-
mentali, 13 milioni serviranno per
premiare la ricerca "eccellente".
Sei milioni sono stati destinati al
welfare degli studenti, con cui si

punterà a dare supporti per coprire
i costi dei trasporti e a rimodulare
le tasse.

Poi c'è l'edilizia. L'ateneo ha ag-
giunto altri 15 milioni a questa vo-
ce di bilancio, salendo a quota 55
milioni. In questo modo, spiega il
rettore Gilli, «siamo quasi indipen-
denti dal ministero nella realizza-
zione del nuovo polo a Torino Espo-
sizioni». Insomma, anche se
il"Miur" dovesse tirarsi indietro
(ma l'orientamento non sembra
questo), il Poli farà comunque parti-
re il progetto a metà 2017. Idem
sull'ex Moi, che proseguirà nono-
stante il passo indietro dell'Univer-
sità: «Il Comune dovrebbe recupe-
rare risorse grazie al "Patto per Tori-
no" e c'è un impegno anche da par-
te della Regione» dice il "magnifi-
co" di corso Duca degli Abruzzi.

Proprio oggi Gilli dovrebbe an-
nunciare il riassetto della sua squa-
dra di governo. Il rettore deve infat-
ti sostituire i suoi vice alla Ricerca

Enrico Macli (dimessosi per motivi
di salute) e alla Qualità Muzio Gola
(andato in pensione). Da sciogliere
anche il nodo dei prorettore Laura
Montanaro, che pareva pronta a di-
mettersi nel caso in cui fosse passa-
to il finanziamento diffuso.

3 RIVNO[JULONE NISEfNAIl



IL BILANCIO
Studenti davanti
al Politecnico: il
bilancio preventivo
del 2017 è stato
approvato martedì
dal Senato
accademico
e ieri dal cda

_. - 1IL RE11
Per
finanziare
il futuro polo
di corso
Massimo
d'Azeglio
siamo ormai
indipendenti
dal ministero

Sulle risorse
non ha vinto
né perso
nessuno
Abbiamo
solo
trovato una
soluzione
condivisa



.11 ' c .   , fino ricerca
l'Italia di domanI è sulle spalle
dei trentenni (e oltre) di oggi
Ecco le «dieci promesse»
sulle quali . noi scommettiamo

EMANUELA PALMERINI
La scienziata delle ossa
che cura i tumori rari
(e gli Usa la corteggiano)

Difficile individuare una giovane promessa per la medicina
dei prossimi anni, perché è una disciplina troppo ampia per

poter fare previsioni attendibili. Così abbiamo optato per un
settore, l'oncologia, restringendo il campo a una malattia di
nicchia, quella a tumori rari delle ossa e dei tessuti molli (per
dire, una di queste rarissime forme ha colpito Giovannino
Agnelli, mancato nel 1997). Spicca Emanuela Palmerini,
specialista in questo campo all'Istituto Rizzoli di Bologna,
appena 4oenne. Nel 2016 a Chicago ha ricevuto il Merit Award,
un Premio assegnato dall'Asco, la società degli oncologi
americani, a ricerche di frontiera. Il Rizzoli è all'avanguardia
nella cura di queste neoplasie e vede il 75% di tutti i pazienti
italiani. Palmerini ne è la portavoce, chiamata a collaborare con i
migliori istituti al mondo, dal Royal Marsden di Londra, allo
Sloan Kettering Cancer Center di New York.

Adriana Bazzi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



DAVIDE DATTOLI
Lo Sta pper tenace
che ha inventato
il modello coworking

a prima risposta che gli diede un funzionario del Comune
a di Brescia fu stizzita: «E un bel progetto, ma non finanziamo

centri sociali». Davide Dattoli all'epoca aveva 21 anni. Ora ne
ha 26. Aveva un'idea: un coworking nella sua città. Ma le carenze
del pubblico vengono superate dalla lungimiranza dei privati.
Editoriale Bresciana decide di appoggiarlo, mettendo a
disposizione una vecchia redazione. La prima sede di Talent
Garden nasce al posto di vecchie rotative. L'obiettivo di Davide
è una rete di coworking in tutta Italia. Dopo Brescia, apre a
Bergamo. Poi Padova, Milano, Genova, Torino. Ciò che era nato
come un'agenzia di comunicazione digitale si tramuta in un
aggregatore di spazi. Talent Garden viene insignita di un premio
dall'ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Il resto è storia
recente. I coworking sbarcano a Barcellona, Tirana, Bucarest
e Kaunas in Lituania. Nel capitale entrano investitori privati.

Fabio Savelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCO DE VINCENZO
Il re del mininial «colto»
ha capito che le donne
vogliono vestirsi di libertà

Più che una promessa è una certezza, Marco De Vincenzo. Uno
di quei talentuosi del Sud che concepiscono la moda come

una vela per far viaggiare le passioni. Messinese, 1978, i8enne
approda a Roma per amore: della moda. Dopo il diploma allo
led entra nell'ufficio stile accessori di Silvia Venturini Fendi dove
lavora da più di 15 anni. Nel 2009 lancia la sua linea sulla quale,
guarda caso, decide di investire il colosso LVMH. Nello stesso
anno (2104) è tra i ten designer of tomorrow per WWD. Oggi è tra
i più accreditati. Il suo «minimalismo decorato» è una sintesi tra
retrò e futuro. «Cerco un equilibrio tra la materia elaborata e la
forma molto reale. 11 complimento più bello? Quando mi dicono
che non assomiglio a nessuno». Interpreta il nuovo sentimento
femminile: «Avanza una generazione formidabile. Le ragazze
hanno una personalità assai diversa dalle loro madri. A loro non
interessa nulla di apparire poco sexy. Si sentono davvero libere».

Maria Teresa Veneziani
© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANNA FISCALE
La Bocconiana nel riciclo
crea occupazione
per le persone fragili

ntanto farsi una base solida. Studi alla Bocconi. Per dire che di
strade aperte davanti ne aveva parecchie. Anna Fiscale, 28

anni, ha scelto la meno ovvia. Una «creatura» che dà lavoro a 50
dipendenti, il qo% donne, il 6o per cento fa i conti con la
disabilità o con un passato di fragilità. Con quattro soci, questa
cooperativa di tipo B si chiama Progetto Quid. Opera nel campo
della moda, ma in modo originale. Utilizza tessuti destinati al
macero, li recupera e li rimette nel circuito produttivo. Adesso
hanno già tre punti vendita e lavorano con grandi marchi. E un
milione di fatturato in tre anni. «Realizziamo prodotti per fare
lavorare le persone» ricorda Anna. Si può essere manager senza
diventare squali. Chiamatela «azienda etica», ma senza metterci
il surplus di buonismo che c'entra, ma non è quello che conta. Il
messaggio vero è: non esistono scarti, né umani, né materiali.
Ognuno ha qualcosa da dare. Basta farlo venire fuori.

Carlo Baroni
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

MA (X) IN
L'imprenditore cinese
di seconda generazione
che porta l'energia a tutti

IT n'idea semplice ma «energica»: Chinapower cioè fornire gas
./ ed elettricità a una comunità - quella cinese in Italia - che

s'orienta a fatica tra burocrazia, contatori e bollette. Un nucleo
minino di soci nel 2014, oggi 1o dipendenti e una prospettiva di
fatturato che nel 2017 potrebbe superare i venti milioni di euro.
Principali clienti i piccoli e medi imprenditori «stranieri», con
una buona crescita anche tra gli «autoctoni» che apprezzano la
chiarezza. Due fondatori, il sino-milanese Sheng Song e il sino-
emiliano Marco Jin (nella foto), nato a Bologna 34 anni fa, già
una lunga esperienza nel settore commerciale e dei servizi. Le
seconde generazioni, di origine cinese in particolare, sono
precoci: Marco è sposato da tempo, ha tre figli, «ho avuto
sempre amici italiani ma col tempo ho riscoperto le mie radici»,
dice. «E una grande ricchezza essere italocinese - aggiunge il
socio, Sheng Song -: un grande vantaggio competitivo».

Alessandra Coppola
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



PAOLA EGONU
La pallavolista afro-italiana
che sfida il razzismo
con vittorie ed educazione

CESARE CREMONINI
Con canzoni mai banali
si appresta a vincere
la sfida vera : gli stadi

S i diventa grandi anche a 333 cm d'altitudine, l'altezza a cui
Paola Egonu fa - egregiamente - il suo lavoro di

schiacciatrice. A 18 anni appena compiuti («Se voterò? Certo, mi
interessa provare a cambiare le cose») è questa afro-italiana,
come ama definirsi, genitori nigeriani e natali in Veneto, la
promessa a occhi chiusi del nostro volley rosa, l'evoluzione 3.0
della generazione delle Piccinini. Minorenne ha vinto il
Mondiale Under 18, ha trascinato l'Italia ai Giochi di Rio, ha
realizzato 46 punti (record) in un'unica partita con il Club Italia,
l'oasi protetta dove sta crescendo. Del Paese ignorante che l'ha
fischiata nei palazzetti o squadrata sul bus dice che «tutto parte
dai genitori: solo con l'educazione si batte il razzismo». Noi
tifiamo per lei, nata per il volley e per stupire. C'è l'Europeo 2017
per dimostrare di essere già leader e Tokyo 2020 per farci
emozionare con l'inno. Paola l'italiana lo canta a squarciagola.

Gaia Piccard

ella musica si va da zero a cento senza preavviso. Una volta il
talento si poteva coltivare nell'arco temporale di qualche

album, oggi ci vuole il botto con la prima canzone e a quel punto
cominciano le promesse da mantenere. Il salto quantico più
importante per un artista è il tour negli stadi. Chi ha le carte in
regola per farlo è Cesare Cremonini. Uno che di promesse
mantenute ne sa qualcosa. Anche quando al debutto coi
Lùnapop in pochi credevano che ci fosse talento vero oltre i
numeri da record del fenomeno teen. Cesare ha costruito
la sua carriera solista grazie a una penna sempre ispirata e
diretta, ma non banale o ripetitiva. E ha lavorato per crescere
come performer facendo un passo alla volta, dai teatri ai club
ai palazzetti. Nell'ultimo tour dello scorso anno il repertorio,
la sua presenza scenica e lo show promettevano stadi. L'anno
prossimo con il nuovo album sarà l'occasione per mantenere.

Andrea Laffranchi
© RIPRODUZIONE R!SERVa'A



VALENTINA D'URBANO
La scrittrice puntigliosa
che colleziona premi
con romanzi «maturi»

suoi romanzi sono intensi, hanno saputo raccontare sia le
storie dei ragazzi di borgata, a partire da Il rumore dei tuoi

passi (2012, tutti i suoi romanzi sono editi da Longanesi), sia
l'amore e il dolore, come nell'ultimo, Non aspettare la notte.
Nata nel 1985 a Roma, Valentina D'Urbano è un'autrice che ha
dato prova di sé già in 5 opere: una promessa letteraria che
spuntò nel 2010, quando giovanissima vinse il concorso
letterario loScrittore e che la scrittrice ha saputo mantenere negli
anni, non solo con il debutto (tradotto anche in Francia e
Germania) ma anche con i successivi Acquanera (2013), Quella
vita che ci manca (2o1q ), chele valse il Premio Rapallo Carige per
la donna scrittrice 2015, e Alfredo (2015). Da anni collaboratrice
del Corriere e de la Lettura, di sé dice di non temere le critiche ai
suoi libri: «Ma mi farebbe davvero male sentir dire che sono
scritti male o che sono storie confezionate a tavolino».

Ida Bozzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALESSANDRO BORGHIv
E il «cattivo» più geniale
Ma presto sarà Tenco
nel film omaggio a Danda

Se ne sono accorti anche a Berlino: in febbraio durante la 67°
edizione del Festival sarà tra i protagonisti dell'European

Shooting Stars, il riconoscimento che da vent'anni segnala i dieci
migliori attori europei emergenti. Lo stesso che negli anni ha
scommesso, tra gli altri, su Daniel Craig, Alicia Vikander, Carey
Mulligan, Fabrizio Gifuni, Elio Germano, Alba Rohrwacher.
Alessandro Borghi, romano, 3o anni compiuti a settembre, è una
promessa già mantenuta. Gli inizi come stuntman, tanta gavetta
nelle fiction tv fino a interpretazioni che hanno lasciato il segno:
il Vittorio di Non essere cattivo di Claudio Caligari e Numero 8, il
piccolo boss di Suburra di Stefano Sollima. Ora è nelle sale con
un'opera prima molto lodata, Il più grande sogno di Michele
Vannucci, Sergio Castellitto lo ha voluto nel cast del suo nuovo
film, Fortunata. E presto lo vedremo in Dalida di Azuelos. La sua
parte? Luigi Tenco.

Stefania Ulivi
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



SSIO DI ZIO
Non chiamatelo regista
ma nemmeno artista
E solo contemporaneo

C asertano, classe 1992, un innato nomadismo, anche nel
rifiuto categorico di etichette o format («Non mi sono mai

pensato in termini di barriere disciplinari, quello che voglio è
condividere quello che faccio con tanta gente, dunque ogni area
va bene»). Ecco perché oggi scommettiamo su Alessio Di Zio
come «promessa» italiana nel mondo dell'arte: perché fa film
negando di essere un regista; perché è cresciuto nei linguaggi
visuali più innovativi ma non si definisce un artista; perché
viene invitato alla Biennale of Moving Images di Ginevra ma è
stato premiato al CinemAvvenire Video Festival di Roma per la
regia di Le favole di Casimiro, il suo primo lungometraggio,
prodotto nel 2011. E il ventiquattrenne Di Zio ha anche creato dei
lavori video presentati come una galleria di ritratti, cogliendo
quello che è lo spirito naturale dell'arte contemporanea: una
infinita intersezione tra linguaggi, schermi, tecniche e parole.

Roberta Scorranese



IL COMMENTO
di ALESSANDRO ANTICO

CERVELLI
C' A(E GAFFE)

IN F GAUU
«GIOVANI in fuga? Conosco
gente che è meglio non
avere tra i piedi». La frase,
che con un eufemismo di
circostanza definiamo
`infelice', è stata
pronunciata dal ministro
(confermato) del Lavoro,
Giuliano Poletti. Si riferiva
ai nostri ragazzi che, una
volta, laureati a pieni voti,
devono emigrare per
realizzarsi, per lavorare,
per portare uno stipendio a
casa, per vivere. Forse il
ministro si riferiva davvero
a qualcuno di sua
conoscenza che magari non
ha proprio in simpatia,
diciamo così; ma,
trattandosi pur sempre del
titolare di un dicastero - e
per giunta del Lavoro -
pensiamo che una, frase del
genere se la sarebbe dovuta
risparmiare.

DALLA TOSCANA,
dall'Umbria e dalla
provincia della Spezia sono
molti i ragazzi approdàti
all'estero per trovare
Lin'occupazione. Molti
laureati in Medicina, molti
in Ingegneria, per citare i
casi più frequenti di cui si
sono occupate le nostre
redazioni. Si tratta di frutti
delle Università di Pisa,
soprattutto, ma, non sono
pochi quelli usciti da li
atenei di Firenze, di Siena e
di Perugia. Primo in Italia
l'Imt di Lucca. Parliamo di
`eccellenze' di casa nostra,
di giovani che Stati Uniti,
Gran Breta na e altri Paesi
hanno accolto a braccia
aperte. Noi, sinceramente,
di questi ragazzi siamo
orgogliosi. Ignoriamo se
appartengano alla categoria
dï quelli che «è meglio non
avere tra i piedi». Ma, fn
tutta franchezza non ci
importa ranché. Anzi, ci
piacerebbero comunque,
anche se fossero gli esseri
più antipatici dì questo
mondo. Ci piacciono
talmente che, a nostro
avviso, sarebbe stato meglio
trattenere in Italia i loro
`cervelli in fuga'. Siamo
passati dagli schizzinosi'
della Fornero ai `poco
occupabili' di Giovannini,
senza dimenticare gli
antesignani `bamboccioni'
di Padoa Schioppa. Ora ci
sono quelli che «è meglio
non avere tra i piedi» di
Poletti, che si è scusato della
gaffe. Speriamo che sia
?ultima.



Giovani emigranti
da un Paese ferito

onmi interessaqui tornare sulle
N ultime dichiarazioni del ministro

Poletti. Quel che mi preme è
approfittare dei riflettori che tali

dichiarazioni hanno posto su una questione di
cui troppo poco si è parlato in questi ultimi
anni, una ferita lacerante che ci riguarda tutti,
sia chi, come me, dall'Italia se n'è andato, sia chi
ha deciso di rimanerci. Edèbene farlo con dati
alla mano per sottolineare come questa
problematica possa segnare, se già non lo ha
fatto, il declino irri medi abile, dal punto di vista
economico, sociale e culturale, del nostro Paese.

Secondo la Fondazione Migrantes e l'Istat,
nel 2015 sono stati 107 mila gli italiani che sono
emigrati, la maggior parte under 35. Un dato in
aumento rispetto al 2014 (101 mila) e al 2013 (94
mila). L'Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero (Aire), i cui dati non sono completi
poiché molti italiani che vivono all'estero non
si iscrivono all'Aire o lo fanno solo dopo diversi
mesi o annidi permanenza in un altro paese,
segnala che dal 2006 al 2015 gli italiani
emigrati sono stati ben 817 mila. Di questi,
molti sono giovani in possesso di una laurea o
di un dottorato. Carolina Brandi, ricercatrice
dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le
politiche sociali del CNR, ha calcolato che ogni
anno sono 3 mila i ricercatori italiani che
abbandonano l'Italia, ossia il 12,9% dei laureati
totali. Se íl trend si conferma, e nulla fa pensare
al contrario, nel 2020 saranno 30 mila: un dato
che fa accaponare la pelle. Si aggiunga inoltre
che l'Italia esporta più ricercatori di quelli che
importa, ossia íl saldo è negativo (-13,2%),
mentre è positivo per gli altri paesi europei:
+20% per la Svizzera, +7,8% per il Regno Unito,
+ 4,1% per la Francia, +1% per la Spagna. Un
paese quest'ultimo che è stato colpito dalla
crisi più duramente dell'Italia e in cui la
disoccupazione è ancora attorno al 20%.
Infine, un'ultima questione: se ne vanno i
"peggiori", ossia quelli che secondo Poletti "è
meglio non avere tra i piedi"? Direi di no. I dati
parlano, ancora una volta, da soli. Dei 3.385
ricercatori italiani con un alto indice di
produttività scientifica nel 2014 641 lavorano
permanentemente o parzialmente all'estero,
ossia quasi i120%.

Per quanto lo si sia negato e lo si continui a
negare, l'impoverimento del capitale umano
in Italia non è retorica, ma è un problema reale,

rilevato, non a caso, anche dalla Commissione
Europeache ha più volte avvisato íl nostro
governo. La fuga di ricercatori e di giovani
formati "mina le nostre capacità di progresso
futuro". Non lo ha detto un pericoloso
sovversivo: lo ha dichiarato íl rettore della
Bocconi. A questo si aggiunga che, secondo
dati dell'Eurostat, nel 2011 il nostro paese è
ultimo fra quelli europei per percentuale di
laureati sulla popolazione fra i 30 e i 34 anni.
Per quanto riguardai dottorandi non ce la
passiamo meglio: nel 2012 ne abbiamo
"prodotti" 0,6 per mille abitanti contro i 2,6
della Germania. Dati che, ancora unavolta,
parlano da soli.

Riassumendo, ogni anno un numero
sempre più alto di italiani, di cui moltissimi
giovani e moltissimi laureati o dottorandi, sta
emigrando; allo stesso tempo non riusciamo
ad attrarre ricercatori stranieri e siamo íl
fanalino di coda in Europa in quanto a
percentuale di laureati e dottori di ricerca fra le
nuove generazioni. Quali sono le cause di un
panorama così desolante? Senza dubbio il
sottofinanziamento della ricerca italiana, un
problema ormai cronico. Come segnala
Emanuele Felice, nel suo indispensabile
Ascesa e declino. Storia economica d'Italia, la
percentuale di spesa in ricerca e sviluppo sul
Pil in Italia è bloccata all'1,3%, mentre la media
Ocse è arrivata al 2%. L'Italia, per dirlo
chiaramente, è ormai l'ultima fratutte le
economie avanzate, superata anche da una
Spagna azzoppatta dalla crisi (1,4%). E non da
ieri. Ma, con alti e bassi, dagli anni Novanta.
Tutto questo in un contesto in cui l'Italia
cresce meno degli altri, il benessere
diminuisce, la povertà aumenta, così come il
divario Nord-Sud, e il reddito italiano è al di
sotto della media europea. L'emigrazione di
cervelli, scrive ancora Felice, "si stabilizza su
numeri inediti per un paese avanzato (tipici
piuttosto di un'economia in via di sviluppo)".

Questa è la situazione, che uno dei
maggiori responsabili, come l'attuale ministro
del Lavoro Poletti, non percepisce, né
riconosce, arrivando a sbeffeggiare chi ha
abbandonato il proprio paese. E non capendo
che sono proprio i giovani, formati e non, gli
unici che possono nel futuro permettere
all'Italia di uscire dall'abisso. Pensiamoci
seriamente. Ed in fretta.



Per potenziare Grottaglie, Foggia e Brindisi entro il 2019 sono previsti investimenti da 400 milioni

Leonardo rilancia sui spugliesi
L'ad Moretti scrive al governatore Emiliano - `cadute positive sull'occupazione

Domenico Palmiotti
TARANTO

Quattrocento milioni di inve-
stimentidacompletare entro i12019
per potenziare gli stabilimentiLeo-
nardo di Grottaglie (Taranto),Fog-
gia e Brindisi. La società dell'aero-
spazio rilancia sulla Pug 'a con due
mosse: la prima, un incontro, nei
giorni scorsi a Roma, trailgoverna-
tore pugliese Michele Emiliano e
l'ad di Leonardo, Mauro Moretti; la
seconda, invece, una lettera di que-
st'ultimo allo stesso Emiliano per
confermare gli investimenti.

Anche se nella lettera Moretti
formalizza che il gruppo restituirà
allaRegione Puglialaquotadi risor-
sapubblica non spesa, circa 3 milio-
ni su 14,418 (oltre u, invece, sono sta-
ti spesi), relativa a un contratto di
programma stipulato nel novem-
bre 2012 conlaRegione Pugliaperi

sito ex Augusta Westland di Brindi-
si, oggi divisione elicotteri di Leo-
nardo, e che questo,perla crisi dello
specifico comparto,rende impossi-
bile confermare laprevistaoccupa-
zione di 502 addetti nel periodo
2017-2019, ilsegnale che arrivaviene
comunque interpretato positiva-
mente dalla stessa Regione. L'ente
si era attivato con Moretti a seguito
dellaristrutturazioneavviata daLe-
onardo nell'indotto pugliese con ri-
percussioni sulle imprese e sul la-
voro dei terzi.

«La risposta che Leonardo con-
ti nuerà a investire nelle infrastrut-
ture e nelle attrezzature funzionali
alla prosecuzione dei programmi
in corso e ai nuovi, ci tranquilliz-
za», commenta Emiliano. E su
Brindisi, l'assessore allo Sviluppo
economico Loredana Capone ag-
giunge: «Ci è stato confermato che
lo stabilimento non è in discussio-
ne, che arriveranno nuovi investi-
menti. Nellaprima metà di genna-
io terremo un incontro per le valu-
tazioni di dettaglio».

La divisione elicotteri di Brindisi,

dove oggi lavorano 470 addetti su-
gli oltre 2.500 di Leonardo in Puglia
(più di duemilaneipoliprincipali di
Grottaglie e Foggia), scontale diffi-
coltàinternazionali che H comparto
accusa soprattutto nel settore civi-
le,riflesso dellacrisidell'oil&gas;va
meglio, invece, perla divisione ae-
rostrutture.Il sito di Grottaglie pro-
duce ogni mese 12 coppie difusolie-
ra in fibra di carbonio per il Boeing
787nelle due versioni 8e 9 acui cor-
rispondono caratteristiche diverse.

Il programma, dopo varie diffi-
coltà- è dellascorsaestate unacon-
testazione di Boeing a Leonardo
proprio sulle performance di Grot-
taglie - ha accelerato il passo, recu-
perato un centinaio di milioni di
perdite attraverso l'internalizza-
zione diparti di produzione e si è al-
lineato alle richieste del commit-
tente. A Grottaglie si costruisco-
no, e si imbarcano per gli Usa, le
sezioni centrale e posteriore cen-
trale del 787, che insieme allo sta-
bilizzatore orizzontale realizzato
a Foggia costituiscono il 14% del-
l'aereo. A Grottaglie, inoltre, Leo-
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Le cifre

Gli investimenti
È quanto Leonardo destinerà
al potenziamento dei siti pugliesi

La quota da restituire
Leonardo li ridarà alla Regione Puglia
per quanto non attuato a Brindisi

nardo ha stabilizzato nell'ultimo
mese 126 lavoratori "sommini-
strati"; altri70prevede di stabiliz-
zarli nel 2017 trai quattro siti della
divisione aerostrutture.

I nuovi investimenti annunciati
da Moretti sono finalizzati ad asse-
condare la crescita del sito di Grot-
taglie,dovegiorni fa, nell'attiguo ae-
roporto, è stato anche effettuato il
primo test dell'elicottero a pilotag-
gio remoto SW-4 "Solo" costruito
sempre da Leonardo in Polonia.
Grottaglie è piattaforma perla spe-
rimentazione dei velivoli senza pi-
lota A Foggia, invece, stabilimento
specializzato nellafibra di carbonio
siaperilcivilesiaperilmilitare,ipia-
ni del gruppo riguardano la costru-
zione delle componentidell'ala del-
l'Eurofighter Thyphoon, venduto
mesifadaLeonardo alKuwaiteche
viene definito un successo com-
merciale. Essendo Eurofighter un
consorzio quadrinazionale,il sito di
Foggia provvederà alle componen-
ti d'aladituttigli ordinativi acquisiti
dai Paesi partner del consorzio.
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