
Ai vertici di atenei e enti di ricerca
Uquote rosa" per legge come le Spa

BI I

N CARTELLONE di protesta anti-Trump a Washington diceva: "Ma-
ke America think again", una parodia efficace di "Make America
great again". Con Trump, trent'anni di politiche verso la parità di
genere sembrano scivolati come acqua sul marmo . E perfino per

la squadra dello science adviser , per la politica della ricerca Usa, non sem-
bra sia stata sentita alcuna donna.

Ma anche in Italia, senza Trump, abbiamo dei grossi problemi per quan-
to riguarda l'altra metà del cielo. In assoluto , e in particolare per la ricerca,
Il World economic forum dice che, tra il 2015 e il 2016, l'Italia è scesa da
41' al 50° posto nella classifica "Global Gender Gap", la valutazione globa-
le della parità di genere . Male, ma nell'Università e nella ricerca , cioè nella
cosiddetta élite culturale del paese, andiamo malissimo , soprattutto ai
piani alti . Mentre alla laurea , al dottorato e all'ingresso nell'accademia la
parità tra ragazzi e ragazze è ottima, le cose peggiorano rapidamente
man mano che si sale di grado , fino ai livelli apicali . E negli ultimissimi an-
ni sono stati fatti passi indietro . L'esempio dell 'ultima ( 2014-16) tornata
dirigenziale negli Enti pubblici di ricerca è devastante : dei cinque maggio-
ri enti ( tutti con presidenti maschi ), tre hanno zero donne nel Consiglio di
amministrazione ( Asi, Ingv ed Inaf ) e gli altri due (Infn e Cnr) ne hanno
una ciascuno . In totale: due donne su un totale di 26 membri Cda. Il tutto
non è piovuto da Marte : sono nomine governative , fatte dall 'esecutivo pre-
cedente. Con ottimi candidati donne. Nell'Università le cose non vanno
meglio : sei donne su 82 Rettori . E non si può neanche prendersela col go-
verno : i rettori sono eletti dai professori.

Una via concreta sarebbe seguire l'esempio della legge n. 12012011,
che impone almeno il 20% di donne nei Cda delle aziende quotate in Bor-
sa. Se il Parlamento ( nel 2011 , con Berlusconi !) è saputo imporre modeste
"quote rosa" ad aziende private, perché non estendere lo stesso principio
ad Enti pubblici ed alle Università? Il Paese ha il dovere di darsi strumenti
efficaci come quelli per le aziende private . La risposta del Parlamento, che
ha una forte componente femminile, per fortuna , dovrebbe essere entu-
siasta. Non c'è neanche bisogno di "think again" nel caso dell'Italia.
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Il tesoro segreto
della ricerca italiana,
nei bilanci spuntano
4,5 miliardi di curo
Dalle `versità di Roma e Milano, fino al Cnr
Le risorse utilizzabili dai centri di eccellenza

di Massimo Sideri

è un tesoro segreto nella
«povera» ricerca italiana. E
non è una nuova scoperta
scientifica: niente alambic-
chi, brevetti o algoritmi,
ma soldi veri e propri. Non

decine di milioni. Non centinaia. Ma mi-
liardi: 4,5 per l'esattezza. Sono le disponi-
bilità liquide che a vario titolo, in parte
vincolate e in parte pienamente disponi-
bili, gli enti di ricerca e le università pub-
bliche segnalano nei propri bilanci. La Sa-
pienza ne ha 485 di milioni. Il Politecnico
di Milano 359 e rotti. L'Università di Bolo-
gna 446. L'Università di Pisa 207. Il Cnr
456. L'Istituto nazionale di Fisica 351,9. La
Statale di Milano 225. Tutti, grandi e pic-
coli, hanno il loro tesoretto accumulato:
la Scuola superiore di Studi Sant'Anna di
Pisa dispone di quasi 44 milioni. L'Agen-
zia spaziale italiana almeno 135. La parte-
nopea Stazione Zoologica Anton Dohrn
(il più antico acquario d'Italia, della fine
dell'Ottocento) 28,8. E una cifra inattesa

per la ricerca italiana, da sempre in odore
di povertà.
E intendiamoci: povera lo è se confrontata
con quella degli altri Paesi. L'Italia investe
solo l'1,8% del Pil, percentuale distante da
Germania, Francia e da benchmark come
Israele, il Paese che grazie a un 4% annuo
è diventato in pochi anni un hub di inno-
vazione mondiale.
Dunque i fondi andrebbero aumentati,
ma 14,5 miliardi dei bilanci 2015, gli ulti-
mi disponibili nella maggior parte dei ca-
si, colpiscono anche se si confrontano
con i 9,499 miliardi che ogni anno lo Stato
italiano investe nella ricerca i (anche qui il
dato è del 2015) e che in parte servono a
pagare strutture amministrative elefan-

In parte il denaro risulta
vincolato a dipartimenti
e progetti già avviati; ma il resto
viene utilizzato come riserva

tiache, come nel caso del Cnr.

Ii caso Genova
Il cosiddetto tesoretto di 450 milioni

dell'Istituto Italiano di Tecnologia (lit)
che l'ex ministro per l'istruzione, l'Univer-
sità e la Ricerca, Stefania Giannini, poco
prima dell'uscita dal governo voleva
«mettere a disposizione della ricerca» c'è,
ma è in ottima compagnia. «Sono piena-
mente convinta che sia giunto il momen-
to di ragionare sulla possibile destinazio-
ne di questi fondi, da rimettere in gioco
per il mondo della ricerca di base. Questa
- aveva detto l'allora ministro Giannini
nel corso di un'audizione in Parlamento
poco prima del referendum costituziona-
le parlando dell'Iit - mi sembra un'ope-
razione non solo possibile ma auspicabi-
le, me ne farò personalmente carico per-
ché mi sembra corretto».
La senatrice Elena Cattaneo che aveva pre-
so di mira il «tesoretto» lit dopo la querel-
le sullo Human Technopole milanese ave-
va subito aggiunto che si trattava di «de-
naro pubblico già iscritto al bilancio dello



Stato, dedicato alla ricerca pubblica che
dopo anni tornerebbe finalmente dispo-
nibile». L'Iït in effetti ha accumulato i mi-
lioni nella fase iniziale di startup: essendo
nato dal nulla su impulso dell'allora mini-
stro Tremonti e della Lega, l'Istituto ini-
zialmente non ha speso. La crisi del go-
verno Renzi forse ha salvato i fondi fit. Ma
in realtà ha salvato tutto il mondo della ri-
cerca perché, come un domino, il caso si
sarebbe dovuto scaricare sugli altri.

Il confronto tra bilanci
Chiaramente le cifre non sono tutte

perfettamente confrontabili. Le origini
sono spesso diverse. I tempi di accumula-
zione anche. Alcune università per esem-
pio vincolano parte dei fondi ai diparti-
menti. Inoltre la disponibilità, di per sé,
non è un'anomalia italiana: Harvard nel
2015 aveva 37 miliardi. Yale 25 miliardi
Princeton e Stanford 22. Ma quei sistemi
sono privati e in ogni caso i bilanci italiani
sono poco trasparenti: tutto viene messo
in una voce unica, senza specifiche. E ora
il timore che le risorse possano essere ri-

1 numeri
8.590.429.714
dal ministero
dell'istruzione
246.000.000 `
dal ministero
dello Sviluppo
economico
104.659.861
euro dal ministero
delle Politiche agricole
89.668.651 -
dal ministero
della Salute
289.163.300
dal ministero
delle Finanze
180.000.000
da altro

chieste in qualche maniera indietro sta
agitando tutti. C'è aria di assalto alla dili-
genza e il rischio è che nel caos si depau-
peri la ricerca italiana ancora di più.

Lo scontro sulla meritocrazia
Negli ambienti universitari ci si sta

confrontando non propriamente con toni
accademici - su come utilizzare almeno
gli avanzi annuali di bilancio per evitare
che i tesoretti crescano: distribuendoli a
pioggia o sulla base del merito? Al Politec-
nico di Torino la questione è finita con
uno scontro. E dopo settimane di tensio-
ne, a dicembre, il prorettore dell'ateneo,
Laura Montanaro, e il vicerettore alla Ri-
cerca, Enrico Macii, hanno rassegnato le

La polemica
Sulla gestione dei fondi al
Politecnico di Torino si è aperto
uno scontro che ha portato
alle dimissioni del prorettore

Fonte: elaborazione Corriere della Sera su bilanci del 2015

... E NEGLI ATENE!
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dimissioni in polemica con il rettore Mar-
co Gilli. Intanto il senatore di Sinistra Ita-
liana Fabrizio Bocchino sta portando
avanti la sua proposta di legge denomina-
ta «Istituzione del Comitato interministe-
riale per le politiche della ricerca, dello
sviluppo e dell'innovazione e costituzione
dell'Agenzia nazionale della Ricerca».

L'articolo 16 è esplicito: Piano di rialli-
neamento degli investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione. Obiettivo: con-
centrare i soldi. La proposta è stata asse-
gnata alla commissione Istruzione. Men-
tre il neoministro dell'Istruzione Valeria
Fedeli ha chiesto al Parlamento un parere
sullo schema di decreto sulla definizione
dei criteri di ripartizione della quota del
Fondo ordinario destinata al finanzia-
mento premiale di specifici progetti. Sul-
la base di questi stessi criteri la Statale di
Milano ha appena perso 6 milioni rispetto
al passato. Il dibattito è acceso. Qualcuno
ha fatto i conti e ha visto che la somma va-
le la candela: 4,5 miliardi, pii di quanto ci
chieda l'Europa come manovra bis.

NEGLI ENTI D I RICERCA..
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«FFO» E «FOE»

I 1 «Fondo di finanziamento ordinario»
(FFO) è un finanziamento statale che

costituisce una delle principali fonti di
entrata per le università pubbliche italiane.
Il Fondo è stato istituito nel 1993 e
attualmente il ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca sta
discutendo nuovi principi per la quota
cosiddetta premiale, cioè basata su criteri di
merito. In base all'ultimo schema gli atenei
del Nord hanno perso parte di questa quota
andata alle università del Sud. Il «Fondo
ordinario per gli enti di ricerca» (FOE) è
invece il fondo pubblico con cui vengono
finanziati gli enti come il Cnr. Esistono
delle eccezioni: l'Iit di Genova riceve fondi
direttamente dal ministero del Tesoro.
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Nelle università borse i studio e uffici per le pari opportunità, ma i divario resta:
tra i rettori e alla guida degli Istituti la presenza femminile si ferma a una su dieci

Le dcnne della scie _ Ma italiana
, . ., r ,
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ROMA. Le università offrono borse di
studio alle ragazze che si iscrivono a
ingegneria. Prevedono bonus se la
ricercatrice diventa mamma. E alcu-
ni atenei cercano con un ufficio per
le pari opportunità di raddrizzare
una bilancia troppo piegata da un la-
to. Eppure il gap rimane. Le donne
nella scienza sono poche. Quelle nei
posti che contano ancora meno.

Non mancano le eccezioni: Fabio-
la Gianotti a capo del Cern di Gine-
vra, Samantha Cristoforetti in orbi-
ta nello spazio due anni fa e Lucia Vo-
tano, dell'Istituto nazionale di fisica
nucleare, nel 2009 prima donna a di-
rigere i Laboratori nazionali del
Gran Sasso. «La mia nomina fece cla-
more» racconta. «Ancora oggi mi

Appena un terzo dei docenti
in materie scientifiche:
peggio di noi in Europa
solo Grecia e Malta

chiedo se sia stato positivo o no». Re-
sta il fatto, come documenta il cen-
tro di ricerca Observa, che in Italia
solo un terzo dei docenti e dei ricer-
catori universitari di materie scien-
tifiche è donna (terzultimi davanti
a Grecia e Malta). E nel mondo
dell'informazione, ha calcolato il
Global media monitoring project
nel 2015, le notizie scientifiche ven-
gono fatte commentare da uomini
nell'82% dei casi. Per colmare que-
sto squilibrio le giornaliste Luisella
Seveso, Giovanna Pezzuoli e Monia
Azzalini, hanno dato vita a 1 00esper-
te. it, una "risorsa di voci prestigiose
e autorevoli" al femminile.

«Se sono stata mai discriminata
in quanto donna? Non potrei citare
neanche un episodio. Ma quando do-
vevamo costruire al Gran Sasso il ri-
velatore Opera, i responsabili di uno
studio di ingegneria si rivolgevano
ai miei colleghi maschi chiamandoli
"professori" mentre io ero una "dot-

toressa"», ricorda Votano. Il quadro
di un ambiente che in superficie si
comporta in maniera irreprensibi-
le, ma che nel suo inconscio conser-
va concrezioni antifemministe è
quello che emerge dai racconti delle
protagoniste della scienza italiana.
«Neanch'io potrei citare episodi di
discriminazione aperta» conferma
Maria Pia Abbracchio, farmacologa
dell'Università di Milano, fra le
100esperte. «Ma gli ostacoli rischia-
no di essere più subdoli. Spesso non
arrivano dall'ambiente di lavoro,
ma dalla famiglia stessa. Se la condi-
visione del lavoro fra i partner non è
chiara, se le regole di quel che viene
accettato socialmente stabiliscono
che la scienza non è un mestiere per
donne, ecco che le ricercatrici fini-
scono per farsi vincere dalla fatica».

Al programma Radio3scienza, la
titolare della libreria per ragazzi
Controvento di Benevento, Filome-
na Grimaldi, ha raccontato che i li-
bri di scienza vengono spesso rimes-
si sugli scaffali, se il regalo è destina-
to a una bimba. E se davvero di lap-
sus si trattò, è rivelatrice la frase
che nel 2005 l'allora rettore dell'uni-
versità di Harvard Lawrence Sum-
mers pronunciò, citando le "innate"
differenze fra il cervello maschile e
femminile alle prese con la scienza.

Differenze non di cervello, ma di
servizi sono alla base di una curiosa
discriminazione capitata 30 anni fa
a Elisabetta Erba, ora presidentessa
della Società geologica italiana. A
un colloquio per un lavoro su una
piattaforma petrolifera si vide rifiu-

Spesso però gli ostacoli
non si incontrano soltanto
nell'ambiente di lavoro
ma anche in famiglia

tare il posto perché le docce erano
aperte. «Ma è stato l'unico episodio
in cui l'esser donna mi ha penalizza-
to». La situazione negli ultimi decen-
ni è migliorata. «Quando mi sono
iscritta a fisica negli anni '70 le ra-
gazze erano il 10-15%» racconta Vo-
tano. « Oggi hanno raggiunto la pari-
tà. Negli enti di ricerca siamo circa il
22%. Certo, man mano che si rag-
giungono le posizioni di vertice la
presenza si assottiglia».

C'è una però una discriminazione

che, in realtà, aiuta le ricercatrici.
«All'inizio di una carriera scientifica
- spiega Abbracchio - si guadagna
poco e si fatica a ottenere un posto
fisso. Che le donne diano un contri-
buto solo secondario alle finanze del-
la famiglia viene accettato più facil-
mente, rispetto a un uomo. E così
nel mio laboratorio ho più ragazze
che ragazzi». Se sia un fattore positi-
vo, però, resta tutto da stabilire.
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FABIOLA GIANOTTI
Direttore generale
del Cern di Ginevra.
Prima donna
a ricoprire questo
incarico,è stata fra
i protagonisti
della scoperta
del bosone di Higgs

LUCIA VOTANO
Ricercatrice
dell'istituto
nazionale di fisica
nucleare. Nel 2009
è stata la prima
donna a dirigere
i Laboratori nazionali
del Gran Sasso

MARIA PIA ABB CCHIO
Farmacologa
dell'Università
di Milano. Nel 2006,
è stata inclusa nella
lista degli "Highiy
cited scientists".
Fa parte della rete
1 00esperte.it

ELISABETTA ERBA
Professoressa
di geologia
all'Università
degli studi di Milano.
Dal 2015 è
presidentessa
della Società
geologica italiana

Valtra metà
della scienza
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Docenti universitari donne
-11- materie scientifiche

Nícercatori universitari donne
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Ragazze laureate
nelle materie
scientifiche

Ragazze
con un dottorato
nelle materie
scientifiche
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FONTE: Ocse 2015

Gli studenti che eccellono
in matematica

Gli studenti che eccellono
in scienze
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Trai laureati in materie
scientifiche, coloro che
lavorano nel loro campo
di studi
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La classifica del Financial Times

Sda Bocconi al top
negli Mba europei

da Bocconi si confer-
ma nella top ten della
classifica dei migliori
Mba full-time euro-

pei. La classifica, pubblicata
dal Financial Times, vede in-
fatti la Bocconi - unica scuo-
la italiana presente nella
classifica dei 100 programmi
top - collocarsi
al nono posto
della gradua-
toria in Euro-
pa e al 22° nel
mondo. Ai pri-
mi tre posti in
Europa ci sono
Insead di Pari-
gi, university
ofCambridge e
la London business school. Il
ranking del Financial Times
sugli mba full time si basa
su circa 20 parametri: dalle
valutazioni degli studenti
a tre anni dal diploma ad
alcuni dati forniti dalle sin-
gole scuole. Il programma di
Sda Bocconi si distingue, tra
l'altro, per la mobilità inter-
nazionale dei suoi diplomati
(5° al mondo), il valore delle
esperienze internazionali

(scambi, esperienze in azien-
da ecc.) durante il program-
ma (10° al mondo) e l'incre-
mento nel salario post-Mba
(+120%). La mobilità inter-
nazionale dei diplomati si ri-
specchia nel fatto che il 55%
trova lavoro in un paese di-
verso da quello dove lavorava

------------
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prima di diplomarsi, con col-
locamento principalmente in
Italia (42%), Europa (35%),
Asia Pacific (8%) e Middle
East (6%). Le esperienze
internazionali offerte dalla
scuola, invece, fanno leva su
un network di oltre 30 busi-
ness school partner in tutto
il mondo (tra cui India, Usa,
Cina e Brasile) e di aziende
che offrono opportunità di
stage globali.



II caso La fuga dal Mezzogiorno emerge da una rielaborazione dei dati (stat

In dieci anni persi al Sud
oltre 65o mila giovani talenti
Tra le prime dieci città degli emigranti sei sono meridionali
E il 75% degli studenti della Basilicata frequenta altri atenei

F uga. Esodo. Spopola-
mento. Dal Sud si
scappa, spesso a gam-
be levate. Per motivi

di studio, di lavoro, ma anche
perché la qualità della vita è
peggiore. I comuni meridio-
nali con popolazione superio-
re a 150 mila abitanti hanno
perso il 13% degli abitanti,
mentre al Nord l'aumento ha
sfiorato il 70/.. Nel 2015 il nu-
mero dei nati al Sud ha tocca-
to il livello più basso dall'Uni-
tà d'Italia. Nell'ultimo decen-
nio analizzato dall'Istat si so-
no verificate migrazioni dalle
aree metropolitane meridio-
nali di circa 450 mila persone.
Naturalmente, ciò che più
preoccupa demografici, stati-
stici, sociologi, economisti, è
l'emorragia di talenti che par-
te dai territori meridionali.
Impietose le stime del Rap-
porto Migrantes 2016, relative
al 2015. Secondo l'Aire, l'Ana-
grafe degli italiani residenti

all'estero, i nostri connaziona-
li espatriati in un altro Paese
sono in particolare i giovani
del Sud, di età compresa tra i
18 e i 34 anni. Tra i primi mo-
tivi del travaso c'è la ricerca di
una soddisfazione lavorativa.

Molti iniziano a conoscere
le opportunità che il mercato
del lavoro internazionale offre
già durante gli anni della lau-
rea mentre altri decidono di
emigrare dopo essersi forma-
ti. Tra le prime dieci provin-
cie, sei sono del Sud: Cosenza,
Agrigento, Salerno, Napoli,
Catania e Palermo. Meta pre-
ferita la Germania, seguita a
ruota da Svizzera, Francia,
Argentina, Brasile e Belgio.
Prediletto dai giovani anche il
Regno Unito, scelto soprattut-
to da chi vuole studiare. A ciò
si aggiunge l'esistenza di più
studenti al Centro-Nord che
spinge un gran numero di do-
centi, concentrati nel meridio-
ne, verso la parte ricca del Pa-
ese. Lo si è visto nel corso del-

la recente assegnazione degli
incarichi di cattedre in appli-
cazione del provvedimento
sulla Buona Scuola voluto dal
governo Renzi: solo il 37% de-
gli studenti italiani risiede al
Sud, mentre ben il 78% dei
docenti coinvolti in questa
tornata di trasferimenti è nato
nel Meridione. Inevitabile ef-
fetto del fatto, culturale prima
ancora che sociale, che al Sud
il pubblico impiego in genera-
le, e la scuola in particolare,
rappresentano, soprattutto
per le donne, opzioni inevita-
bilmente prioritarie, complice
l'alto livello di disoccupazio-
ne. Tanto che tra gli ultimi in-
segnanti entrati nei ruoli sta-
tali quasi otto docenti su dieci
sono meridionali e appena i
restanti due sono nati al Cen-
tro-Nord.

I cervelli che fuggono sono
quelli estremamente qualifi-

Tra le mete
per chi cerca lavoro
ci sono Germania,
Svizzera e Francia

caci e costituiscono la mag-
gior parte dei 653.000 che
hanno lasciato il Mezzogiorno
nell'ultimo decennio: di que-
sti, 478.000 sono giovani, tra
loro 133.000 laureati, la mag-
gior parte donne.

Si va via dal Sud non solo
per cercare lavoro ma anche
per studiare. Dei 128 mila ra-
gazzi pugliesi iscritti all'Uni-
versità ben 50 mila sono quel-
li che hanno scelto di frequen-
tare atenei del Lazio, della
Lombardia o dell'Emilia Ro-
magna. Al secondo e terzo po-
sto nella classifica dell'esodo
si collocano Sicilia e Campa-
nia. Dalla Basilicata il 750/. de-
gli studenti sceglie di andare a
studiare altrove. Poiché ten-
dono a emigrare gli individui
maggiormente istruiti o che
comunque sono dotati di abi-
lità che trovano una buona re-
munerazione, le aree geogra-

Sono 3,3 i miliardi
di investimento
in capitale u mano
«bruciati»



fiche stagnanti perdono capi-
tale umano. La mobilità del
lavoro, da fattore positivo che
può permettere l'assorbimen-
to di squilibri temporanei, di-
venta un fattore negativo e
rende questi squilibri perma-
nenti. Gli effetti di questo pro-
cesso sono particolarmente
gravi al Sud, in quanto, a dif-
ferenza del Nord, dove l'emi-
grazione dei giovani verso
l'estero è parzialmente com-
pensata da coloro che arriva-
no dalle regioni meridionali,
in queste ultime tale meccani-
smo di compensazione non
ha luogo.

Dal Sud molti giovani par-
tono, soprattutto per il Nord,
ma ben pochi arrivano: i dati
del 20í5 confermano un saldo
migratorio interno negativo
del 2,5°/O. Si va via per cercare
di realizzare se stessi, ma an-
che perché non si ha speranza
nella possibilità di cambia-
mento. La responsabilità più

grave della classe dirigente
meridionale è quella di aver
tolto questa speranza ai gio-
vani. In base alle più recenti
stime si tratta di un poderoso
disinvestimento: con i giovani
che se ne vanno, in dieci anni
il Sud ha perso 3,3 miliardi di
investimento in capitale uma-
no e 2,5 miliardi di tasse che
emigrano verso le università
del Nord. Oggi la spesa per
studente sostenuta dalle isti-
tuzioni pubbliche durante gli
anni necessari a completare il
ciclo dell'istruzione, a partire
dalla scuola primaria fino alla
laurea, è pari complessiva-
mente a 108 mila euro, in base
a una stima effettuata dal-
l'Ocse: ciò vuol dire che il
mancato ritorno dell'investi-
mento realizzato con riferi-
mento ai 5 mila laureati meri-
dionali che nel 2013 hanno la-
sciato l'Italia, è pari a 540 mi-
lioni in un solo anno.

EMANUELE IMPERIALI
O RIPRODUZIONE RISERVAI A
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Lo chef di Caserta

«Sfida
ero
a mollare»
Parla Alessandro Di Giacomo:
«Un onore essere a Erbusco»

lavo per scegliere un altro
mestiere. Ero pronto a fare
tutti i concorsi che mi si

sarebbero presentati per entrare nel-
le forze dell'ordine. A dire il vero non
ero molto contento, ma dovevo pur
iniziare a guadagnarmi la pagnotta e
opportunità di entrare in cucine di
alto livello dalle mie parti non se ne
erano presentate. Poi sono stato
chiamato, prima per uno stage che
ho fatto da febbraio ad agosto 2016, e
poi sono stato riconfermato a set-
tembre». A parlare è Alessandro Di

Giacomo, 21 annidi Casertavecchia, diplomatosi all'istituto Al-
berghiero del Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Motivo d'or-
goglio per la preside Giovanna D'Onofrio e per la famiglia, vi-

sta anche l'età giovanissima che da qualche mese lavora al Re-
,ort a cinque stelle «L'Albereta» di Erbusco, Brescia la cui cu-
cina fino al 2013 era portata avanti dal Maestro Gualtiero
Marchesi.

L'opportunità di iniziare la carriera nel modo giusto.
«Incredibile. Per me è un onore lavorare nella vecchia casa

di Gualtiero Marchesi. Un'opportunità imperdibile a cui non
potevo credere da principio».

Tra l'altro con un contratto atempo indeterminato?
«Devo dire non ci credevano nemmeno i miei genitori.

Quando sono venuto qui a settembre dopo aver firmato il con-
tratto ho chiamato mia madre che mi ha chiesto: ti hanno pre-
so per almeno sei mesi. Quando le ho detto che avevo avuto un
contratto a tempo indeterminato non stava più nella pelle. Era-
no entrambi molto orgogliosi, sebbene un po' increduli».

Cosa fai in particolare?
«Lavoro nella partita dei primi piatti dividendomi tra il bi-

strot e il ristorante gourmet. In particolare per la cucina gour-
met diamo il massimo perché con il nostro chef, Fabio Abbat-
lista, stiamo puntando alla stella Michelin. E poi ogni giorno
imparo tante cose nuove e cresce l'energia, la voglia di lavorare
e di far bene. Ovviamente sento un po' la mancanza dei miei
genitori e dei miei amici ma è anche vero che se si vuol lavora-
re ad alti livelli bisogna esser disposto a sacrificare un po' di
tutto».

E soprattutto a trasferirsi al Nord?
«AI Nord ci sono più opportunità e per avverare i propri so-

gni non si può rimanere a casa ma si deve volare via e provare
nuove esperienze, mettersi in gioco. Non si tratta, come nei so-
liti cliché, di emigrare magari con la valigia di cartone. Il punto
è avere una chance di fare quello che si vuole della propria vita.
E non è poco. Opportunità che non sempre è possibile avere
dalle nostre parti».

E gli amici rimasti in Campania ? Lavorano?
«Un paio di loro sì. Altri vanno all'università ma molti non

fanno nulla. Io sono stato da sempre disposto ad andare ovun-
que, al Nord o anche all'estero per raccogliere esperienze e, nel
mio caso, sapori. Poi chissà magari un giorno mi piacerebbe in
Campania, magari come un grande chef».

PAOLA CACACE
9 RIPRODUZIONE RISERVATA



La prof di Bisceglie

«Emigrata
a
per scelta»
Simona Terzulli: «Nel 2009
avevo capito tutte le difficoltà»

Andare da Bisceglie a To-
/ vino? Una scelta fatta a

monte, consapevole che
senza dubbio per fare l'insegnante
avrei avute molte più possibilità al
Nord che al Sud e devo dire che oggi
sol o soddisfatta della mia scelta.
Torino è una bella città, la scuola do-
ve lavoro mi piace. Certo sento un
po' la mancanza di casa e non esclu-
do che in futuro io possa provare a
tornare in Puglia, anche per star più
vicina alla mia famiglia, ai miei geni-
tori e anche perché giù la vita è più

economica. Ma a quel punto mi sorge il dubbio: mi troverò al-
trettanto bene o ormai mi sono abituata a lavorare qui?». A
parlare è Simona Terzulli, professoressa di Lettere 35 anni, pu-
gliese di nascita e ormai piemontese per lavoro.

Una scelta fatta a monte, non dopo la chiamata in ruo-
lo?

«In effetti la mia è stata una scelta consapevole. Sono a To-
rino dal 2009 perché già allora al Sud si conosceva che lo stato
delle graduatorie di inserimento rendeva estremamente diffi-
cile ottenere un ruolo in Puglia, o nel resto del Mezzogiorno. E
io non avevo voglia di aspettare troppo tempo, una vita, per
lavorare. E non parlo solo dell'immissione in ruolo ma anche
di una supplenza un po' più lunga, magari annuale. Cercare la-
voro oggi significa andare dove il lavoro c'è. Rimanere da noi
significa adattarsi a fare la vita del precario cambiando ogni
anno la scuola, quando va bene. Rimanendo a casa per mesi
quando va male».

Un problema anche per i ragazzi che si ritrovano inse-
gnanti diversi ogni anno , magari ogni mese.

«E anche dal punto di vista lavorativo. Devi pensare a una
programmazione annuale o addirittura anche solo fare da tap-
pa buchi per un mese o due non avendo neanche il tempo di
portare avanti una sola unità didattica. Compiere un ciclo di
studio con gli stessi ragazzi è fondamentale perché ti permette
di fornirgli un metodo, di portarli all'esame di licenza nel mio
caso che lavoro alle medie. E questo serve anche per un'autova-
lutazione professionale. In pochi mesi di supplenza non c'è
modo di capire se si fa qualche errore o se invece il proprio me-
todo è adatto a quella classe».

Inoltre da un paio di estati a questa parte abbiamo assi-
stito anche all'esodo degli insegnanti dal Sud verso il Nord.

«Non ho mai condiviso gli estremismi che parlavano di de-
portazione e affini ma in realtà la domanda era volontaria e si
è sempre saputo che il maggior numero di posti è su, al Nord.
Si trattava di fare una scelta. Certo è pur vero che a molti colle-
ghi l'ultima tornata di ingressi è stata presentata come l'ultimo
treno. L'ultima occasione della loro vita di ottenere una catte-
dra. Ecco in realtà la scelta è stata obbligata da sempre e lo di-
mostra il fatto che molti insegnanti al Sud vivono da precari da
10 anni o anche più. Si hanno punteggi pazzeschi ma si vive di
speranza, non di lavoro».



"Non sarà una legge a risolvere il problema
Le verifiche devono farle i dirigenti"

Roma, ex Censis: "La furbizia è uno dei mali che impedisce la crescita del Paese
E avere a che fare con questa burocrazia e un rischio troppo alto per gli investitori"

ROMA

Non è con un passaggio
dei controlli dalle Asl
all'Ines che si posso-

no cambiare le abitudini dei
dipendenti pubblici troppo
furbi, sostiene Giuseppe Ro-
ma, sociologo, ex direttore
generale del Censis, e ora se-
gretario generale dell'Asso-
ciazione per le città italiane
Rur, Rete Urbana delle Rap-
presentanze che anche su
questo tema sta per presen-
tare un lavoro nelle prossime
settimane.

Nella Pubblica amministra-
zione stanno per arrivare veri-
fiche più efficaci contro chi
vuole fare il furbo e darsi ad
esempio per malato quando
dovrebbe essere al lavoro.
Non saranno più leAsl a occu-

parsene ma l'Inps con la sua
banca dati in grado di permet-
tere controlli mirati.

«Quello dei furbetti nella Pub-
blica amministrazione italiana
è un fenomeno così dilagante e
radicato da rendere davvero
difficile pensare di poterlo ri-
solvere solo con un maggiore
controllo da parte di un sog-
getto esterno. Non credo che
trasferire il controllo dalle Asl
all'Inps sia risolutivo rispetto
al problema».

Come si dovrebbe intervenire?
«La responsabilità dei control-
li spetta innanzitutto ai diri-
genti interni. Il dirigente deve
essere in grado di far lavorare i

propri dipendenti. Se non ci
riesce è lui a non aver svolto
bene il suo ruolo e quindi è il
primo a dover andare via».

Spesso assistiamo invece a ge-
nerosi premi per i dirigenti di
aziende in condizioni di totale
dissesto.

«Il primo motore di un vero
cambiamento nella cultura
dei dipendenti pubblici sono i
dirigenti. Hanno grandi re-
sponsabilità nel favorire la dif-
fusione dei furbi ma dovreb-
bero avere anche maggiori po-
teri di rimuovere, spostare,
punire i dipendenti che non la-
vorano. Il secondo motore di
un vero cambiamento, però, è
il sistema di reclutamento dei
dipendenti della macchina
pubblica. In molti casi i diri-
genti sono costretti ad avere
alle loro dipendenze persone
raccomandate che si compor-
tano da raccomandate e quin-
di, per esempio, si rifiutano di
fare i turni di notte o durante i
giorni di festa. Oppure ricor-
rono ad ogni altro strumento
pur di non lavorare quando
dovrebbero».

Il risultato è in molti casi
un'inefficienza del sistema
pubblico sempre più difficile da
tollerare da parte dei cittadini
italiani.

«Sarebbe necessario ritrovare
una spina morale tra i dipen-
denti pubblici perché sono pa-
gati per lavorare bene e perché
i cittadini non ne possono più.
C'è troppa distanza tra le esi-
genze da soddisfare e quelle
che effettivamente vengono
soddisfatte. La tendenza alla
furbizia per il proprio torna-
conto è un male che sta impe-
dendo all'Italia di crescere».

Eppure un tempo i furbi erano
la risorsa dell'Italia.

«Con la furbizia si può soprav-
vivere ma poi ci troviamo di
fronte ai dati sulla crescita che
ci ricordano che l'Italia cresce
la metà degli altri Paesi del-
l'Ue. 1 furbi sono il motivo per

nied ici
Sono i medici

inseriti nelle
liste speciali
per le visite

fiscali

i i
È l'età media

dei dipenden-
ti pubblici. Un

fattore che
pesa sull'au-

mento del
numero dei

giorni
di malattia



M -i le uníversítà
fanno troppo poco
per la nostra língua
PAOLO IPA L

A LL'accorato appello con cui 600
professori d'università hanno de-
nunciato le lacune grammaticali

degli studenti italiani, forse manca
qualcosa. Chiedono una scuola «esigen-
te nel controllo degli apprendimenti e
più efficace nella didattica», con verifi-
che nazionali (che in realtà già esisto-
no), ma il campo del discorso andrebbe
allargato: all'università stessa, e anche
fuori dalle aule.

É vero che in alcune facoltà sono atti-
vi corsi di recupero d'italiano, ma è al-
trettanto vero che all'università si scri-
ve pochissimo: spesso, dal tema di ma-
turità si fa un salto quasi diretto alla te-
si di laurea. Ma argomentare in forma
saggistica è tutt'altro che semplice, so-
prattutto a freddo. E se mancano model-
li di riferimento, esercizi preliminari, di-
mestichezza con le scritture contempo-
ranee, è pressoché impossibile.

Insomma, la grammatica è fonda-
mentale, ma non è detto che basti. Uno
studente di giurisprudenza - al di là
dei codici - legge qualcos'altro? E uno
studente di medicina, oltre l'Anatomia
del Gray'? Che rapporto ha uno studen-
te di lettere con la prosa contempora-

nea, soprattutto quella "non creativa"?
Deve leggere Gadda, sì, ma Gadda non
aiuta a scrivere una lettera professiona-
le. A scuola ci si sforza - quasi eroica-
mente -di saldare la lettura alla produ-
zione di testi scritti; all'università le
due competenze si sganciano spesso. E
se sui banchi il problema è sempre più
quello della scrittura corsiva a mano,
l'università dovrebbe occuparsi dell'in-
capacità di «digitare un testo al compu-
ter in forma graficamente accettabile»
(se ne parla nell'ultimo numero dei
Quaderni della Ricerca Loescher). An-
cora: se i dati sulla lettura continuano a
scendere anche nelle fasce giovanili,
non occorrerà porsi il problema anche
dentro l'università? Le campagne di
promozione della lettura sollecitano le
scuole, che reagiscono di solito con slan-
cio; non sarà arrivato il momento di
coinvolgere gli studenti delle lauree
triennali? Molti di loro confessano can-
didamente di non leggere nulla al di là
dei testi di studio.

Urge tornare a ragionare, più che su
uno stucchevole "piacere della lettura",
sulla necessità della lettura - di saggi,
prima che di romanzi! - per essere in
grado di pensare e di esprimersi. Occor-
re però riaprire un dialogo interrotto da
tempo: quello fra università e mondo
editoriale. Accademia e case editrici
non accademiche non si parlano più,
non si guardano nemmeno con il can-
nocchiale. E invece dovrebbero elabora-
re in fretta una visione, una strategia,
un'alleanza.



«Gli universitari non sanno l'italiano»
L'allarme dei seicento professori
Lettera-appello al governo: semi analfabeti, servono più verifiche alle elementari e alle medie

Scrivono una tesina come
se stessero confezionando un
sms, inciampano sui con-
giuntivi, hanno un lessico ri-
dotto all'osso, sbagliano ac-
centi, apostrofi, doppie, fan-
no errori che sono «appena
tollerabili in terza elementa-
re» e per questo è prassi negli
atenei organizzare corsi di re-
cupero di lingua italiana, per
italiani. Tra i 6oo professori
universitari che denunciano
le carenze linguistiche dei lo-
ro studenti c'è anche chi dice
che «tre quarti degli iscritti
alle (lauree) triennali sono di
fatto semianalfabeti. E una
tragedia nazionale non per-
cepita dall'opinione pubbli-
ca».

E così che su invito del
Gruppo di Firenze per la
scuola del merito e della re-
sponsabilità, accademici del-
la Crusca e storici come Erne-
sto Galli Della Loggia e Lucia-
no Canfora, ma anche quattro
rettori (dell'Università di Pa-
lermo, di Genova, della Basili-
cata e dell'Università per Stra-
nieri di Perugia), sociologi
come Sergio Belardinelli e II-
vo Diamanti, filosofi come
Massimo Cacciari, costituzio-
nalisti e storici dell'arte, il
neuropsichiatra infantile Mi-
chele Zappella, l'economista
Marcello Messori e la scrittri-
ce Paola Mastrocola, hanno
sottoscritto una lettera-ap-

Ernesto Galli
Della Loggia,
storico

îpwl
Marcello
Messori,
economista

Michele
Zappella,
neuropsichiatra

pello indirizzata al Presidente
del Consiglio, alla Ministra
dell'Istruzione e al Parlamen-
to, lo scopo è rimettere al
centro dell'attenzione la lin-
gua italiana. Nella lettera si
chiede allora «una scuola
davvero esigente nel control-
lo degli apprendimenti, oltre
che più efficace nella didatti-
ca, altrimenti né il generoso
impegno di tanti insegnanti,
né l'acquisizione di nuove
metodologie saranno suffi-
cienti».

Una proposta che è una ve-
ra road map per le scuole ele-
mentari e medie con verifiche
periodiche da fare con i vec-
chi dettati, riassunti, analisi
grammaticali ci dovrebbe es-
sere spazio anche perla seri [-
tura corsiva a mano oltre che
per le prove di comprensione
del testo e di conoscenza del
lessico. Bisogna insistere sul-
le competenze di base, si dice
nella lettera in cui si propone
anche la partecipazione «di
docenti delle medie e delle
superiori rispettivamente alla
verifica in uscita dalla prima-
ria e all'esame di terza media,
anche per stimolare su questi
temi il confronto professio-
nale tra insegnanti dei vari
ordini di scuola».

Le verifiche fatte in modo
serio per il Gruppo di Firenze
sono indispensabili, per i ra-
gazzi dovrebbero essere un
incentivo a fare del proprio
meglio e «un'occasione per
abituarsi ad affrontare delle
prove, pur senza drammatiz-
zarle», ma anche gli inse-
gnanti ne trarrebbero vantag-
gi: «chiari obiettivi comuni a
tutte le scuole a cui finalizza-
re una parte significativa del
loro lavoro». Ira i firmatari il
costituzionalista Paolo Caret-
ti racconta che molte volte i
primi capitoli di una tesi di
laurea sono completamente

da riscrivere, in italiano: «Gli
esami universitari sono per lo
più prove orali e gli studenti
perdono l'abitudine a usare
l'italiano scritto». Il problema
si manifesta con più impor-
tanza da almeno dieci o quin-
dici anni, forse una delle cau-
se è l'aver perso prassi didatti-
che che si usavano un tempo

alle ele-
mentari e
alle me-
die, come
il riassun-
to, osser-
va Caretti:
«gli stu-
d e n t i
sembra-
no non
sapere
che tra la
lingua
parlata e
quella
scritta c'è
una diffe-
renza, che
la punteg-
giatura in
un testo
segue del-
le regole e
che "co-
munque"
non può
essere

scritto "cmq"». L'accademico
della Crusca Massimo Fanfani
fugge alle generalizzazioni
ma non nega che il fenomeno
esista: «I problemi linguistici
derivano anche da carenze di
cultura generale», osserva
Fanfani, che tra le cause indi-
ca le continue riforme e i tagli
alle risorse che hanno investi-
to la scuola negli ultimi tren-
t'anni.

Lisa Baracchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Sala de:le Pa!.t, Accademia della Crusca : gli stemmi dei membri cinque - settecenteschi dell'Accademia

Lì- ialisi
Il problema è esploso
negli ultimi 10/15 anni,
una delle cause è aver
perso prassi didattiche
come il riassunto

Massimo
Cacciari,
filosofo

Paolo Caretti,
costituzio-
nalista

Paola
Mastrocola,
scrittrice



Colpa di noi prof
se i ragazzi 11non sanno più
l'italiano

Seicento docenti universi-
tari venerdì hanno firma-
to un appello per chiedere
al governo e al Parlamen-
to di riorganizzare i pro-
grammi del primo ciclo
scolastico . Secondo i fir-
matari, moltissimi studen-
ti arrivano all'università
senza essere in grado di
scrivere in italiano corret-
to nemmeno concetti ele-
mentari.

di Spartaco Pupo*

davvero singolare che
oltre 600 docenti univer-
sitari, alcuni anche pre-

stigiosi, abbiano firmato un
appello dai toni così semplici-
stici o, per usare un termine di
gran moda, «populistici», per
chiedere al governo e al parla-
mento «interventi urgenti»
contro il «semianalfabetismo»
dei loro studenti, accusati di
scrivere malissimo in italiano
e di commettere gravi errori di
sintassi, grammatica e lessico.

Il problema, in realtà, è più
complesso di quanto vorreb-
bero fare apparire questi colle-
ghi, e investe, oltre alla scuola,
anche e soprattutto l'universi-
tà italiana, che fino a prova
contraria laurea i professori
delle scuole che formano i ra-
gazzi somari oggi denunciati, i
quali esistono per davvero, au-
mentano ogni anno di più, e
di cui è giusto dibattere. Tutta-
via, non ci sarebbe (...)

segue a pagina 23



Giustissimo l'appello
per salvare l'italiano
Però inizi l'università

PREPARAZIONE Studenti alla prova di maturità

dalla prima pagina

( ...) nulla di scandaloso se dei genitori italiani
firmassero anch'essi un appello per prendersela
con l'università che regala lauree ai docenti dei
propri figli. Sarebbe, certo, un circolo vizioso, un
cane che si morde la coda, ma una cosa è certa:
gran parte delle responsabilità di questo fenome-
no è ascrivibile proprio alla crisi dell'intero siste-
ma formativo, che è il prodotto non solo di scelte
politiche, teorie pedagogiche e psicologiche e con-
vinzioni ideologiche di origine sessantottina ten-
denti a un generale livellamento delle competen-
ze, sempre più tecnicistiche e sempre meno uma-
nistiche, a dispetto della valorizzazione del talen-
to e del merito, ma anche dell'indisturbata «sele-
zione» di un corpo accademico che lancia solo
oggi l'allarme, piangendo lacrime di coccodrillo.

È vero che nella scuola dell'obbligo il buonismo
con cui gli insegnanti tendono a promuovere tut-
ti, anche gli analfabeti, è dilagante, ma è altrettan-
to vero che i nostri ragazzi fanno oggi i conti con
un disprezzo generalizzato della lingua italiana
diffuso sia nei romanzi di certi autori contempora-
nei, pieni zeppi di parolacce, sia nei giornali e
nella televisione, che fanno largo uso di un lin-
guaggio sempre più sciatto, pieno di scorciatoie e
strafalcioni. E che dire del predominio incontra-
stato dell'inglese oggi peraltro imposto a comin-
ciare proprio dall'università, a tutto svantaggio

dell'uso dell'italiano?
Gran parte della classe accademica che oggi si

lamenta dell'ingresso all'università di gente che
non usa bene il congiuntivo, fino all'altro ieri si è
abbeverata agli insegnamenti di professori come
Tullio De Mauro, che dopo averci per una vita
invitato a privilegiare e conservare i nostri dialet-
ti, solo poco prima di morire si è messo a denun-
ciare l'ignoranza della lingua italiana tra i giovani.
Ma la nostra è anche una università figlia di intel-
lettuali devoti alla «oicofobia» (letteralmente vuol
dire «paura della propria casa»), fenomeno che
colpisce soprattutto la classe intellettuale italiana
ed europea e che porta al disprezzo della propria
cultura e di tutto ciò che ha a che fare con il
retaggio identitario della nazione, a iniziare dalla
lingua. Sin dal 1965, l'anno del suo Scrittori e
popolo, Alberto Asor Rosa non ha mai smesso di
prendersela con gli intellettuali nazional-popola-
ri, bollandoli di provincialismo e conservatori-
smo e accusati di essere l'incarnazione di una
cultura paesana e piccolo borghese. Si ricorderà il
suo feroce attacco a Francesco De Sanctis, reo, a
suo dire, di avere scritto una storia della letteratu-
ra che celebrava la civiltà italiana moderna, e ai
«ridicoli soprassalti nazionalistici» in cui la cultu-
ra letteraria italiana è stata coinvolta. Ancora nel
2009 Asor Rosa pensava di convertire una «norma-
le» storia della letteratura italiana in una storia
«europea» della letteratura italiana, come recita il
titolo della sua ultima opera. Tutto ciò ha sin qui
fatto parte dell'«impegno» del buon accademico e
della sua missione «salvifica» del mondo, con ri-
sultati assai deludenti e che sono sotto gli occhi di
tutti.

Spartaco Pupo
Ricercatore e docente di storia delle dottrine

politiche, università della Calabria



« Si, no, un-'altro strataicione»
L'italiano fficerto dei* rm*ei* studentí
Più degli errori, preoccupa la di ` °coltà di decodificare i testi scritti

d i Giuseppe Antonella

La situazione è gramma-
tica, si potrebbe dire ri-
prendendo l'arguto ti-
tolo di un libro recente.

Anche nel senso che improv-
visamente la grammatica si è
ritrovata al centro di un'atten-
zione che di solito non le vie-
ne riservata. E questa è un'otti-
ma cosa, se è vero che - co-
me scriveva Pessoa - «la for-
tuna di un popolo dipende
dallo stato della sua gramma-
tica».

Va detto, d'altra parte, che la
situazione era già ampiamen-
te nota. «Le lamentele sull'ita-
liano approssimativo degli
studenti costituiscono un to-
pos abituale», si legge nella
prima pagina di un libro del
1991 intitolato La lingua degli
studenti universitari. Negli
studi degli ultimi anni sull'ita-
liano degli universitari vengo-
no segnalati errori di tanti ti-
pi. Mancanza di capoversi,
punteggiatura assente o erra-
ta («un centro urbano, gode
di maggiore prestigio»), usi
impropri dell'apostrofo
(«un'altro»), dell'accento («si,
nò») e delle maiuscole («alcu-
ni Tratti»), fraintendimenti
lessicali («tutte le mie speran-
ze si sono assolte»).

Ma la questione più urgente
riguarda la scarsa capacità di
organizzare, o anche solo de-
codificare, adeguatamente un
testo. Ovvero di argomentare
il proprio pensiero e di inter-
pretare - comprendendone
il senso e lo scopo - quello
degli altri. Vale a dire quegli

aspetti che fanno della gram-
matica un elemento determi-
nante non solo per la comuni-
cazione e la socializzazione,
ma anche per una cittadinan-
za consapevole.

Ecco perché diventa sem-
pre più importante insegnare
la grammatica finalizzandola
alla produzione di testi. Solo
che per far questo bisogna li-
berarsi di alcuni riflessi con-
dizionati. Nessuno insegna
più la geografia o le scienze
come si faceva cinquant'anni

La sfida
La grammatica va
rispettata, ma deve
accettare la sfida con
la lingua in cui viviamo

fa: il mondo è cambiato, ci so-
no state nuove scoperte. Bene:
è cambiato anche l'italiano,
oltre a quello che sappiamo
sul funzionamento delle lin-
gue. La grammatica non è gra-
nitica, ma dinamica.

Che senso ha-ad esempio
- demonizzare la tecnologia,
quando è grazie alle nuove
tecnologie che la scrittura è
entrata davvero a far parte del-
le nostre vite? Tutto acquista
un'altra concretezza se lo si
mette in relazione con i testi
reali. Resta grave, ovviamente,
sbagliare l'uso di una acca o di
un accento (anche se nel se-
greto della tua tastiera, la prof
non ti vede: il correttore auto-
matico sì). Ma ancora più gra-
ve è che la scrittura dei mes-
saggini stia abituando i ragaz-
zi a una testualità spezzettata,

L'autore
Giuseppe
Antonelli
(foto sopra)
è nato 46 anni
fa ad Arezzo.
È docente
di Linguistica
italiana presso
l'Università
degli Studi
di Cassino
Sotto una
sessione di test
nell'ateneo
laziale

incompleta, insufficiente.
E allora si potrebbe partire

dal confronto tra questi testi e
quelli tradizionali, per far ca-
pire come si costruisce un te-
sto compiuto ed efficace: che
abbia un inizio, uno svolgi-
mento e una fine. Si potrebbe
insistere un po' di meno sulla
differenza tra complemento
di compagnia e di unione e un
po' di più su quei connettivi
che servono a stabilire i rap-
porti logici tra le varie frasi.
Smettere di dire che lui e lei
non possono essere usati co-
me soggetto e spiegare bene i
casi in cui il soggetto di una
frase deve essere esplicitato.

Ogni livello della gramma-
tica - dalla punteggiatura al
lessico, dalla coniugazione
dei verbi alla costruzione della
frase - può essere orientato
verso questo obiettivo. Anche
per evitare la sensazione di un
eccessivo scollamento tra l'es-
sere e il dover essere, tra la
norma e l'uso, tra la scrittura
scolastica e quella di tutti i
giorni. La sensazione di una
doppia verità, infatti, rischia
di alimentare atteggiamenti
di lassismo e rinuncia: «tanto
la grammatica che insegnano
a scuola nella vita vera non
serve ...».

Per mostrarsi vitale (in ogni
senso) la grammatica deve ac-
cettare la sfida con la lingua in
cui viviamo. Se la situazione è
grammatica, la grammatica
dev'essere all'altezza della si-
tuazione.



CORSI & MASTER

C'è tempo fino al 10 febbraio per
iscriversi al master in Hospitality
management and Food & Beve-
rage organizzato da università
di Palermo in collaborazione con
Florida international university of
Miami. Il master, che si terrà dal
10 marzo 2017 al 20 febbraio 2018,
si pone come obiettivo di formare
professionisti con conoscenze e abi-
lità nei differenti campi del settore
dell'hospitality, dal management al
marketing oltre all'aspetto legale,
finanziario, logistico e di front-office
per definire un profilo che sia in
grado di entrare nel mercato
del lavoro come manager
dell'industria turistica
o per iniziare progetti
di business nell'area
dell'Ho.re.ca. Gli stu-
denti che frequenteran-
no il master avranno
diversi possibili sbocchi
occupazionali: nei tour
e land operator, nelle
aziende di servizi turistici,
nelle imprese di hospitality e
come advisory e tourism marketing
con un'attenzione particolare a
supportare le iniziative di impresa
e sviluppo dei prodotti e dei servizi
food and beverage. Per iscriversi e
per avere maggiori informazioni,
occorre consultare il sito internet:
wwiv. unipa. it

Fino al 15 febbraio è possibile iscri-
versi al master in Car interior design
and user experience organizzato da
Ied a Torino. Il master, che si terrà
dal 23 marzo 2017 al marzo 2018,
intende formare figure professionali
specializzate nel car interior design
che trovano ideale collocazione
nelle aree creative ormai dedicate

all'interno dei centri stile delle
maggiori marche automobilistiche.
In particolare, progettare interni per
l'automobile (e anche per altri mezzi
di trasporto) significa affrontare il
progetto della mobilità partendo
dalla prospettiva dell'utente, intesa
sia a livello d'interazione del sistema
uomo-macchina, sia come esperien-
za nelle fasi di acquisto del veicolo.
Pertanto, il car interior designer
si specializza sull'innovazione del
mezzo di trasporto e ne costrui-
sce gli scenari progettuali futuri
studiando l'utente, le sue esigenze

culturali e le tendenze della
società. In tale direzione,

il master intende perciò
preparare i futuri pro-
fessionisti del settore
a fornire soluzioni
innovative, legate alle
esigenze in continua
evoluzione di aziende

e acquirenti. Esso, infi-
ne, offre una formazione

specialistica che consente
di avere esperienze lavorative

nel mondo dell'auto, nei centri stile
oltre che nell'industria e nelle società
di design. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare il
sito internet: www.ied.it/torino

Entro il 16 febbraio è possibile
iscriversi al master in Management
culturale organizzato da Rome busi-
ness school. Il master, che si svolgerà
dal 20 marzo al 20 novembre 2017, è
rivolto sia a coloro che si affacciano
per la prima volta al mondo della
gestione delle arti, della cultura,
dei media e dell'intrattenimento,
sia a coloro che, pur operando già in
questo settore, desiderano acquisire
una preparazione più strutturata e



tari di I e Illivello in «Fondamenti di
fitoterapia» e «Fitoterapia» organiz-
zati dall'università di Siena. Si trat-
ta di corsi post laurea che intendono

aggiornare le proprie competenze
In particolare, i profili tipici delle
persone interessate a questo percorso
comprendono: laureati interessati
a dirigere e gestire organizzazioni
operanti nell'industria delle perfor-
mingarts (teatro, danza), nel settore
del patrimonio culturale (musei, siti
archeologici), nella comunicazione
ed intrattenimento (film, musica,
attività editoriale, radio e televisio-
ne); professionisti e manager che
vogliono sviluppare una più ampia
conoscenza e comprensione delle
industrie creative e imprenditori
che intendono intraprendere
un'attività relativa all'ambi-
to delle arti e delle attività
culturali o accrescere le
proprie conoscenze per
migliorare i risultati delle
loro organizzazioni già
esistenti. I partecipanti
otterranno competenze tec-
niche manageriali avanzate
preparandosi quindi a svolge-
re con ottimi risultati la veste di
manager culturali e leader innova-
tivi nel settore delle industrie crea-
tive. Il master prevede, infine, stage
retribuiti nel mondo della gestione
delle arti e delle attività culturali.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito web:
ivww.romebusinessschool. it

Sono in scadenza il prossimo9 feb-
braio le iscrizioni ai masteruniversi-

ire una specifica conoscenza ed
abilità nell'utilizzazione e nelle tec-
niche di preparazione dei farmaci
vegetali nonché una approfondita
cultura sulle piante medicinali,
sulle loro caratteristiche farmaco-
tossicologiche e terapeutiche e sugli
ambiti in cui la fitoterapia può
essere utilizzata razionalmente. I
due master si propongono quindi di
formare i partecipanti in modo che
possano rispondere con professio-
nalità alle richieste di pazienti che
vogliono ricorrere a prodotti basati
sulle piante medicinali o sulle loro
preparazioni, e allo stesso tempo
formare professionisti capaci di
operare nell'industria dei prodotti

vegetali. In particolare, il
master di I livello, della

(farmacia, ctf, medici-
na e chirurgia, medicina

durata di 12 mesi, si
rivolge ai laureati
triennali e magi-
strali in discipline
scienti fiche, mentre
il corso di II livello
si rivolge a laureati
magistrali in di-

scipline scientifiche

veterinaria, chimica e biologia)
e prevede due annidi lezioni frontali
in aula, laboratori pratici e visite
guidate ed un terzo annodi tirocinio,
stage e studio personale teso alla re-
alizzazione e alla discussione di una
tesi finale. Tutte le informazioni sono
disponibili su: http://www.unisi.
it I didattica / masteruniversitari
e http:/livwiv.unisi.itldidattical
corsi-di-perfezionamento.



ENASARCO E UNIVERSITA DI TERAMO INSIEME PER
UNA LAUREA PROFESSIONALIZZANTE

Bramo - Una delegazione Enasar-
co, guidata dal Presidente Costa, ha
incontrato i docenti del corso di lau-
rea in Scienze della comunicazione

curriculum per l'azienda e il commercio, per
pianificare la collaborazione tra l'ente previ-
denziale e l'Ateneo teramano.
Teramo - Lunedì 30 gennaio, il Presidente
Enasarco Gianroberto Costa, accompagnato
dal Capo di Gabinetto della Presidenza Gae-
tano Brattoli , dal Direttore Generale Enasar-
co Carlo Bravi e dal Segretario Generale UIL-
TuCS e Consigliere Enasarco Brunetto Boco,
hanno incontrato il Preside della Facoltà di
Scienze della Comunicazione Stefano Traini
e il delegato del Magnifico Rettore Christian
Corsi per potenziare la progettualità del
Corso di laurea in Comunicazione per l'a-
zienda e il commercio e trovare nuove siner-
gie strategiche per la crescita dell'Ateneo teramano.
Un futuro che non può più prescindere dall'alta
formazione, come ampiamente dimostrato dal suc-
cesso e dai numeri realizzati da questo innovativo
percorso di studi. Il corso, ricordiamo, è nato dalla
collaborazione tra l'Ateneo teramano e l'Associa-
zione ATSC, guidata da Franco Damiani , e conta
già i primi 39 laureati nella sessione dello scorso
autunno e 364 agenti iscritti, provenienti da tutta
Italia. Avviato tre anni fa come progetto pilota, esso
è diventato un indirizzo di laurea a tutti gli effetti
con lezioni full immersion aTeramo e a Roma.
Nel corso della giornata c'è stato un incontrato con
il Preside della Facoltà di Scienze della Comunica-
zione, Stefano Traini, e con lui si è plaudito a questa
esperienza, unica in Italia grazie anche alla conco-
mitanza di alcune circostanze favorevoli: prima fra
tutte il Presidente di ATSC, Franco Damiani, che ha
avuto una grande intuizione, grazie ad una Univer-
sità intelligente nel plasmare un corso unico in Italia
dal carattere fortemente innovativo e con Enasarco
che sin da subito ha creduto in questo ambizioso
progetto, come racconta il Presidente, Gianroberto
Costa. L'intuizione di Franco Damiani è stata quella
di rendere sempre più professionale una categoria
determinante per l'economia italiana. Nell'occa-
sione, è stato annunciato che Enasarco ha stanziato
quest'anno, per la prima volta, 2.500.000 euro per
la formazione, individuando i percorsi per erogare i
finanziamenti attraverso bandi o voucher.
Nello stesso giorno, 309 agenti di commercio, di
cui ben 149 iscritti al i anno del corso di Laurea
in Comunicazione per l'azienda e il commercio,

erano a Teramo per sostenere gli esami della
sessione invernale. Tra gli insegnamenti prin-
cipali per cui, lunedì, gli agenti hanno dovu-
to sostenere le prove d'esame c'erano Logica
dell'Argomentazione, Comunicazione d'Im-
presa, Tecniche di Vendita e Psicologia della
Comunicazione.
Durante l'incontro il Presidente Costa e gli
altri delegati Enasarco sono stati informati
su come sia nata e si sia sviluppata con suc-
cesso l'esperienza pilota, ricordando che tre
anni fa il punto di partenza era rappresentato
dall'idea di curvare alle esigenze degli agenti
di commercio il corso di Laurea in Scienze
della Comunicazione arrivando fino alla cre-
azione di un indirizzo specifico denominato
Comunicazione per l'azienda e il commer-
cio - ha concluso il Preside della Facoltà di
Scienze della Comunicazione, Stefano Traini

Questo è tutto ciò che implica la creazione di
una laurea professionalizzante, quali vincoli pone il
Ministero e come adeguarsi. II presidente Enasarco
ha mostrato molto interesse e ha assicurato il pieno
appoggio da parte dell'Ente che presiede. Infine, ha
rilevanza strategica la trasformazione della didattica
adeguata alla formazione degli agenti, attraverso i
quali applicare la ricerca scientifica universitaria
alle imprese.
II delegato del Magnifico Rettore Christian Corsi
ha ritenuto "il progetto di valore strategico per l'in-
novazione e per la crescita della figura dell'agente
di commercio, rappresentando un vero e proprio
consulente aziendale in grado di conferire valore
aggiunto alle imprese con le quali instaura relazioni
virtuose".



GLI STATALI
MANTENGONO

L'ARTICOLO 18
WALTER PASSFRINI

`* al 7 marzo del 2015
l'articolo 18 ha una
doppia vita: per gli

assunti prima di quella da-
ta nelle imprese sopra i 15
dipendenti ha mantenuto il
reintegro in caso di licen-
ziamento illegittimo, come
stabilito dallo Statuto dei
lavoratori del 1970; per tut-
ti i nuovi assunti dopo quel-
la data al reintegro è stata
sostituita un'indennità eco-
nomica. Può capitare cosi
che due lavoratori dello
stesso reparto o impresa
abbiano tutele differenti e
che venga involontaria-
mente incentivata l'immo-
bilità d'impresa.

Questo nel settore priva-
to. E nel pubblico? Come
segnala l'Ansa, nel decreto
sul pubblico impiego do-
vrebbe essere inserita una
clausola che espliciti
l'esclusione degli statali
dalle modifiche introdotte
all'articolo 18 con il Jobs
act. L'eccezione dovrebbe
essere chiarita, nero su
bianco, nel Testo Unico,
per il quale è ormai partito
il conto alla rovescia. Sta-
rebbe infatti per prendere
vita una formula in grado di
specificare una volta per
tutte che i dipendenti pub-
blici sono al riparo dagli in-
terventi, ritagliati sul lavo-
ratore privato, che hanno
circoscritto il diritto alla
reintegra in caso di licen-
ziamento illegittimo. Del
resto, alla domanda se le
nuove regole valgano o me-
no per gli statali la ministra
Marianna Madia ha sem-
pre tenuto a ribadire la sua
posizione: per i dipendenti
pubblici rimane la versione
originale dell'articolo 18
dello Statuto dei lavoratori.
Una posizione politica net-
ta, per un articolo ormai
dalla tripla vita.
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La ministra e l'allarme di
600 professori: "Non sanno l'italiano? vedo
ogni giorno. Però le elementari funzionano"

"Il mio primo obiettivo
è riformare le meclïe
libri e giornali in classe
per imparare a scrïvere"

ROMA, Ministra Valeria Fedeli,
ha letto il documento dei sei-
cento docenti universitari?
«Si».
Dice : «Molti studenti alla fi-
ne dei percorso scolastico
scrivono male in italiano, leg-
gono poco e faticano a espri-
mersi oralmente».
«Me ne accorgo tutti i giorni

e ne avevo consapevolezza pri-
ma di diventare ministra. Non
ci sono solo studenti così, inten-
diamoci. Ne ho accompagnato
cento ad Auschwitz, di recente.
Preparati, bel linguaggio».

I seicento prof, che d'altro
canto replicano i pareri già
conosciuti dell'Ocse, aggiun-
gono : «Non si vede una volon-
tà politica adeguata alla gra-
vità del problema».
«Un po' di cose le stiamo or-

ganizzando, altre sono state fat-
te nel recente passato. Non sia-
mo all'anno zero. Con 180 milio-
ni del Programma nazionale
rafforzeremo le competenze di
base e combatteremo le disu-
guaglianze. Da sette stagioni il
sistema delle Olimpiadi d'italia-
no porta nuovi studenti a impe-
gnarsi per eccellere. Quest'an-
no si sono iscritti in cinquanta-
settemila, erano meno di quin-
dicimila nel 2014».

Tullio De Mauro, suo prede-
cessore , recentemente scom-
parso , avvistò per tempo i ri-
schi linguistici della nostra
gioventù.
«Rilanceremo la figura di De

Mauro, attiveremo uno studio
vivo del suo pensiero didattico.
Fu lui, in un incontro negli Anni
Ottanta, a farmi capire la neces-
sità del buon italiano e di una
sua diffusione corretta e capilla-
re tra i giovani. Ancora nel
2013, De Mauro ha messo in lu-
ce i nostri ritardi scolastici ri-
spetto all'Europa. Con il mini-
stero dei Beni culturali, a que-
sto fine, organizzeremo una
promozione della lettura dei li-
bri extrascolastici, con la Fede-
razione della stampa portere-
mo i giornali nelle classi. La
scuola, va detto, non può fare
tutto, anche l'università deve
farsi carico del problema della
lingua scorretta».

Veramente, già se ne fa cari-
co: diverse facoltà trascorro-
no il primo anno accademico
a organizzare corsi di recupe-
ro di lingua italiana per stu-
denti sgra aticati.
«Incontrerò a breve i promo-

tori della raccolta delle seicen-
to firme, ascolterò da loro quali
sono i punti di crisi. Mi do quin-
dici giorni di tempo, poi partirà
il primo avviso pubblico per le
competenze di base».

Secondo lei, quali sono i pun-
ti di crisi?
«La scuola media, un proble-

ma conosciuto. Le elementari,
in Italia, funzionano. È alle me-
die che dobbiamo far crescere
la lettura, la scrittura, la capaci-
tà di sintesi. I nostri docenti del-
le superiori e gli esperti dell'In-
valsi ci aiuteranno a capire».

Si potrà intervenire sulla

scuola media in tempi brevi?
«Abbiamo due deleghe aper-

te in Parlamento, sistema di va-
lutazione e reclutamento. Se sa-
remo rapidi si possono fare mi-
glioramenti per metà marzo».

La scrittrice Paola Mastroco-
la dice che ortografia e sin-
tassi iniziarono a sgretolarsi
con il '68, quando si iniziò a
chiedere più libertà alla di-
dattica.
«Nel 2017 non si possono da-

re ancora colpe al'68».
Massimo Cacciaci dice: se un
ragazzo non sa scrivere, non
saprà neppure divulgare le
sue idee.
«Non fa una piega. Cacciari

sbaglia, però, quando sostiene
che la scuola italiana oggi è solo
tesa a professionalizzare. Non
sono due aspetti contrapposti:
il buon italiano e l'insegnamen-
to tecnico-pratico. D'altro can-
to, siamo indietro anche nell'in-
segnamento tecnico-pratico».

Ministra , come sono stati
questi primi due mesi tra-
scorsi in Viale Trastevere?
«Difficili, faticosi. Ho guarda-

to tutti i dossier aperti, li ho ap-
profonditi con il dialogo, il più
possibile li ho condivisi. Molte
cose impostate dalla Buona
scuola restano giuste, sto cer-
cando di realizzarle con i neces-
sari miglioramenti».

Quali saranno , allora, i pros-
simi miglioramenti?
«A maggio faremo una confe-

renza europea sull'adolescenza
e, comunque, lavoriamo per
avere tutti gli insegnanti neces-
sari in classe a settembre».

Volete riavvicinare un corpo
docente che ha contestato la
Buona scuola per due anni.
«Quel mondo è molto segna-

to. Un passo dopo l'altro provia-
mo a ricucire e a tenere in equili-
brio il diritto primario degli stu-
denti con i diritti dei docenti».
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I quindicenni italiani alla prova di lettura
Rilevazione Oese Pisa 2015, Punteggio medio 1%

degli studenti italiani ha risultati eccellenti / e insufficiente nella lettura1, 1
rmedia Ocse: 20,1%)(media Oese:8,34, /

La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli

Punteggio media
ragazze: agazzì:
493 477

t

I 180 milioni
perle
competenze
di base e
le Olimpiadi
peri migliori

Bisogna far
crescere
tra gli 11ei14
anni la lettura
e la capacità
dì sintesi

ILLAVORO

Cacciari
sbaglia: non
è vero che la
scuola oggi
punta solo
al lavoro

I risultati
per area geografica



CONTO DA 7 MILIARDI

Ora lo Stato
da la caccia

ai falsi malati
PAOLO BARONI

Lo scandalo dei 797 vi-
gili urbani di Roma,
che la notte di Capo-

danno del 2015 non si pre-
sentano in servizio man-
dando in tilt la città, ancora
tutti se lo ricordano. Tutti
assenti, tutti malati (o me-
glio, irati malati) e alla fine,
nessuno responsabile. Ma i
casi di assenteismo, sia di
massa che individuali, che
nel pubblico impiego toc-
cano livelli da sempre inac-
cettabili e al Paese costano
la bellezza di 4 miliardi
l'anno, non si contano.

CONTINUAA PAGINA 11
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Certificati e legge 1(kß

costano allo Stato
quasi 7 miliardi di euro

Le malattie nel pubblico sono il 50% in più rispetto al privato
L'anomalia tutta italiana degli uffici semivuoti al lunedì

PAOLO BARONI
ROMA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

C

ome non si contano i casi
in cui si abusa dei per-
messi concessi dalla leg-

ge 104 per assistere i congiunti
anziani o invalidi per fare altro.
Come ha accertato la Guardia
di finanza si va a giocare a cal-
cetto, si fa un weekend in una
capitale europea (postando le
foto su Facebook venendo sco-
perti), e addirittura si può vola-
re a Miami, come ha fatto un
agente della forestale, per dedi-
carsi al cinema porno anziché
badare aduna parente che pre-
sentava un'invalidità grave.

Una volta nelle fabbriche si
faceva sciopero all'improvviso
per guardare la nazionale di
calcio in tv, ora si telefona al
medico. Che spesso con troppa
leggerezza stacca il certificato
di malattia. In molti casi, per
fortuna, i furbetti vengono piz-
zicati e denunciati. Come è ca-
pitato a settembre ad un net-
turbino di Vittoria in malattia
per una lesione alla colonna
vertebrale sorpreso a fare il ca-
meriere in un ristorante della
zona. Ma spesso le inchieste fi-
niscono in nulla, soprattutto a
causa dei pochi controlli e di
norme poco efficaci. In attesa
del giro di vite che sta prepa-
rando il ministro Madia parla-
no i numeri.

Nel 2015 gli statali hanno to-
talizzato ben 30 milioni 24 mila

e 838 giorni di assenze per ma-
lattia, in media 9,2 giorni a per-
sona. Che sommati a congedi,
permessi della legge 104, scio-
peri e permessi vari portano il
totale a 19,3 giorni di as-
senza media ogni anno,
Rispetto all'anno prima,
soprattutto per effetto
del calo delle malattie, si
registra nel complesso
un lieve calo. Ma se si
confrontano le giornate
perse nel settore pub-
blico con quelle del set-
tore privato si scopre
che qui il tasso di assen-
teismo è quasi il 50% più
alto, 19 giorni contro 13.
Secondo una stima del
2015 fatta da Confindu-
stria questa differenza
costa allo Stato la bel-
lezza di 3,7 miliardi di
euro. I soli permessi
retribuiti in ambito
pubblico, secondo l'Inps, nel
2015 hanno interessato 440 mi-
la soggetti a fronte di una pla-
tea che non arrivava a 3,5 milio-
ni di occupati. Nel privato inve-
ce ne hanno beneficiato in 450
mila su un totale di 12-13 milioni
di lavoratori. In pratica il nu-
mero medio annuo di giorni di
permesso fruiti nel settore
pubblico è quattro volte supe-
riore a quelli del privato: sino a
6 giorni contro 1,5. Per le casse
pubbliche questo si traduce in
un aggravio di costi, pari a 1,6
miliardi di euro calcolando an-
che i permessi straordinari.

L'utilizzo della legge 104, sa-
crosanta per chi ha davvero biso-
gno di assistere un disabile gra-
ve, negli ultimi anni ha registrato
una vera e propria impennata ar-
rivando a costare circa 3 miliardi
l'anno. E si stima che controlli più
severi possano consentire di re-
cuperare anche 6-700 milioni di
euro l'anno. Il caso più clamoroso
di abuso in nome della 104 si è ve-
rificato negli anni scorsi ad Agri-
gento con ben 500 persone finite
sotto inchiesta, ma scandali ana-
loghi si sono registrati anche in
Campania, in Calabria, nel Lazio,

in Umbria ed in misura
minore anche al Nord.

Altra anomalia da
sanare, le malattie stra-
tegiche. Quelle che ser-
vono ad attaccare un
giorno all'altro magari
per farsi un bel ponte o
solamente per allungare
un week-end. Il fenome-
no in questo caso riguar-
da abbastanza indistinta-
mente pubblico e privato,
ma è davvero singolare
accertare che il 28/29 per
cento delle assenze per
malattia (ma a Palermo si
supera il 40%) si verifichino
di lunedì. E sempre a propo-

sito di assenze tattiche spunta
un'altra stortura, questa sì tipica
3el pubblico impiego: le assenze
°he durano appena un giorno.
Secondo i dati della Cgia di Me-
3tre, nella Pa sono esattamente il
3oppio rispetto al settore priva-
to, il 27,11/o contro il 12,3%. Ma so-
prattutto nei ministeri, negli enti

negli uffici pubblici si ammala il
55% del personale, nelle fabbri-
°he e negli uffici privati solo il
35%. Ovviamente non bisogna
°riminalizzare nessuno, ma un
vero giro di vite ci sta tutto.
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30
milioni

Le giornate di malattia
perse nel 2015 nella Pa

miliardi
Il costo complessivo dei
permessi della legge 104

Assenze (11* massa

La vicenda dei vigili urbani di
Roma che nel Capodanno del 2015
disertarono il turno di lavoro ha
del clamoroso . Assenti in 767 e
tutti malati all'improvviso. A
distanza di due anni l'inchiesta si è
risolta in nulla : nessuna sanzione
ai loro sindacati, nessuna
condanna ai vigili, nessun
provvedimento nemmeno contro i
medici compiacenti.

... ea a .tas.. aI- r"
Quello di Giovanni Mascia,
impiegato dell'Ufficio urbanistica
al Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto (Me) per ben due anni e
nove mesi, dal 2012 al 2015, pur
risultando presente non si è mai
presentato al lavoro producendo
certificati medici in sequenza
oppure timbrando il badge ed
uscendo subito. Nessuno dei
dirigenti conosceva il suo volto.

.:r.me vacanza
La legge 104 assegna 3 giorni al
mese di permesso per assistere un
congiunto invalido. Ma tanti ne
abusano , al punto che dalle
inchieste spunta chi va due giorni
in una capitale europea anziché
badare alla mamma e posta le foto
su Facebook, l'impiegato che va a
giocare a calcetto o il forestale che
anziché al parente invalido si
dedica al cinema porno a Miami

126
moni

I giorni di assenza totali
nella Pa ferie comprese

per cento
La percentuale di malati

assenti solo il lunedì



IL TEMA DELLA SETTIMANA
Previdenza
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Sono un lavoratore dipendente
della pubblica amministrazione.
Ho svolto, negli anni passati, la
libera professione come
ingegnere, versando i contributi
all'Inarcassa.
Non ho mai presentato la
domanda di ricongiunzione
perché mi avevano riferito che
fosse troppo onerosa.
Da quest 'anno ho letto che è
possibile ricorrere al cumulo
gratuito, che è stato esteso
anche alle casse dei liberi
professionisti. Vorrei sapere se
questa novità
può riguardare anche il mio
caso.

LA-MONZA
......................................................................................

PAGINEA CURA DI
Fabio Venanzi

a legge di bilancio 2017
(232/2016) ha introdotto
alcune modifiche all'isti-
tuto del cumulo contribu-

tivo. Fino al 31 dicembre 2016, il cu-
mulo - disciplinato dalla legge
228/2012 - riguardava solo le ge-
stioni dei lavoratori dipendenti,
autonomi iscritti all'Inps e degli
iscritti alla gestione separata del-
l'Inps. Era esteso anche agli iscritti
alle forme sostitutive ed esclusive
dell'assicurazione generale obbli-
gatoria. In pratica, non poteva es-
sere esercitato per valorizzare i
contributi accreditati presso le
casse dei libero professionisti an-
che se la presenza di tali contribu-
zioni non costituiva ostacolo al-
l'esercizio del cumulo. Questo
istituto consente - ancora oggi - la
possibilità di utilizzare i periodi
assicurativi con contribuzione
versata in diverse gestioni previ-
denziali al fine di conseguire il di-
retto ad un'unica pensione, a con-
dizione che il lavoratore nonrisul-
ti già titolare di una pensione di-
retta a carico di una delle gestioni
per le quali può essere attivato il
cumulo.

L'assenza di oneri
Il ricorso al cumulo non comporta

ion° senza oneri

Il cumulo gratuito é stato esteso anche alle Casse
il versamento dioneriacarico del-
l'interessato né il trasferimento
dei contributi da una gestione al-
l'altra, a differenza delle ricon-
giunzioni dove è previsto il mate-
riale trasferimento di risorse.
Questo perché ogni gestione che
interviene nel cumulo liquida il
proprio pro quota per la parte di
propria competenza in rapporto
ai p eriodi di iscrizione, secondo le
regole di calcolo previste dai sin-
goli ordinamenti.

L'estensione alle Casse
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è sta-
to esteso anche ai lavoratori iscrit-
ti alle Casse professionali discipli-
nate dai decreti legislativi
509/1994 e 103/1996 al fine di con-
seguirelapensione divecchiaia, di
inabilità, indiretta ai superstiti.
Sempre dal 1° gennaio 2017, è pos-
sibile ottenere anche la pensione
anticipata con41 annie io mesiper
le lavoratrici e 42 anni e lo mesi per
i lavoratori.

Il diritto in una gestione
Inoltre, è possibile accedere al cu-
mulo anche qualora siano stati
raggiunti i requisiti per il diritto a
pensione in una delle gestioni per
le quali è previsto il cumulo. Infat-
ti, fino al 31 dicembre 2016, il pos-
sesso di un diritto autonomo a
pensione in una delle gestioni per
le quali era possibile ricorrere al
cumulo, era di ostacolo al cumulo
stesso. Questo poiché il lavorato-
re doveva raggiungere iventi anni
di contribuzione sommando i di-
versi spezzoni contributivi accre-
ditati durante la vita lavorativa,
ma in nessuna gestione doveva
raggiungere i venti annidi contri-
buzione.

Rinuncia alla ricongiunzione
Al fine di perfezionare il requisito
contributivo minimo, gli eventua-
li periodi in sovrapposizione van-
no conteggiati solo unavoltaaifmi
del diritto, mentre aifmi del calco-
lo della prestazione pensionistica
vengono valorizzate anche le
eventuali contemporaneità. Nei
casi in cui il lavoratore stia pagan-
do l'onere di ricongiunzione per
trasferire i contributi da una ge-
stione previdenziale all'altra, può
accedere al cumulo contributivo,
chiedendo la restituzione di quan-
to giàversato. Tale evenienza può
essere esercitata solo qualora non
sia stato pagato integralmente
l'importo e non sia stata liquidata
una pensione, considerando an-
che iperiodidiricongiunzioneper
i quali si rinuncia. In altri termini,



non è consentito ilrecesso dallari-
congiunzione se l'onere è stato già
pagatoperintero, alfine diaccede-
re al pensionamento in cumulo.
Parimenti, non è oggetto di reces-
so la ricongiunzione che abbia da-
to luogo alla liquidazione di una
pensione, anche se su questa gra-
vano trattenute a titolo di rate de-
rivante dall'onere di ricongiun-
zione. L'eventuale restituzione
delle rate pagate decorre dal dodi-
cesimomese dalladata dirichiesta
dirimborso, in quattro rate annua-
li, senza alcuna maggiorazione a
titolo di interessi. Tuttavia la nor-
ma contempla la restituzione dei
contributi per i lavoratori dipen-
denti ma si è "dimenticata" di
quelle attivate dai libero profes-
sionisti ai sensi della legge
45/1990.

Rinuncia alla totalizzazione
Inoltre, possono accedere alla
pensione in regime di cumulo an-
che coloro che, entro il 31 dicem-
bre 2016, abbiano presentato la do-
manda di p ensione in regime di to-
talizzazione nazionale, sempre-
ché rinuncino alladomandastessa
e che non risulti emesso il relativo
provvedimento di concessione.
Tuttavia, a fronte di questa opera-
zione gratuita, per i pubblici di-
pendenti i trattamenti di fine ser-
vizio/rapporto saranno erogati al
compimento dell'età prevista per
lapensione di vecchiaia (66 anni e
7 mesi fino al 31 dicembre 2018) e
non rispetto alla data di cessazio-
ne del rapporto di lavoro. Conti-
nueranno ad essere applicati gli
ordinari differimenti dil2mesi, ol-
tre a quelli relativi ai pagamenti
frazionati qualora le prestazioni di
fine servizio dovessero risultare
superiori a5omila euro. Le presta-
zioni pensionistiche in regime di
cumulo decorrono sempre dal 1°
giorno del mese successivo.

L'adeguamento all'inflazione
In tema di adeguamento all'infla-
zione, la pensione in regime di cu-
mulo costituisce un'unica pensioT
ne. Pertanto, gli aumenti a titolo di
rivalutazione automatica sono li-
quidati con riferimento al tratta-
mento unico complessivamente
considerato e sono rapportati alle
singole quote in proporzione al lo-
ro importo, con onere a carico del-
le singole gestioni interessate. Il
pagamento delle pensioni è sem-
pre effettuato dall'Inps che stipu-
la, ove necessario, apposite con-
venzioni con gli enti interessati al
regime di cumulo.

Sotto la lente

Sono una lavoratrice di 62 anni che ha
maturato 20 annidi contribuzione presso
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Inps e 22 anni di contribuzione presso
l'ex Inpdap . I periodi non sono in
sovrapposizione.
Per accedere alla pensione devo
necessariamente far ricorso alla
ricongiunzione onerosa?

Quali requisiti contributivi e anagrafici
devono essere soddisfatti per
conseguire la pensione ai superstiti in
regime di cumulo , secondo quanto
previsto dalla legge 228/2012, in
presenza di gestioni che hanno requisiti
diversificati? E qual è la decorrenza dei
trattamenti pensionistici in questo
caso?

Il calcolo utilizzato nel cumulo segue le
regole dei sistema contributivo oppure,
in determinati casi , può risultare più
conveniente rispetto alla
totalizzazione nazionale?
Inoltre, nel cumulo si applica
il differimento tra la maturazione
del diritto e l'accesso alla pensione
(finestra mobile)?

Sarei interessato a ricorrere al cumulo
contributivo , utilizzando parzialmente
i contributi accreditati in diverse
gestioni . Ciò è possibile , oppure il
ricorso deve riguardare tutti i periodi
accreditati nelle gestioni interessate
dal cumulo?

O RIPRODUZIONE RISERVATA



L'estensione del cumulo, anche in presenza
di un diritto autonomo a pensione, vanifica
gli effetti dei provvedimenti di
ricongiunzione . In altri termini , il lavoratore
ha pagato un onere che si sarebbe potuto
risparmiare, visto che oggi è possibile
"utilizzare" i diversi contributi senza
sostenere alcun costo . è corretta questa
lettura?

Sono una lavoratrice del pubblico impiego
nata il 10 settembre 1958 che, alla fine del
2015 , ha maturato 35 annidi contributi.
L'Inps ha rigettato la mia domanda per
l'uscita con il sistema dell'opzione donna
poiché non soddisfo il requisito contributivo
di 1.820 settimane essendo presenti
periodi di disoccupazione . Non capisco i
motivi del rigetto.

Vorrei sapere se il requisito contributivo
dei 35 anni , ai fini dell'opzione donna,
deve essere interamente posseduto
entro il 31 dicembre 2015, oppure
se operano gli arrotondamenti,
sia con riferimento alla gestione
privata dell 'Inps sia con riferimento
alla gestione dipendenti pubblici
(ex Inpdap).

LA SOLUZIONE

Dal10gennaio 2017 la lavoratrice può
accedere alla pensione anticipata con
4lanni e dieci mesi di contribuzione
facendo ricorso al cumulo contributivo,
così come modificato dalla legge di
bilancio 2017. In questo caso, i singoli
pro quota di pensione saranno calcolati
da ciascuna gestione con le proprie
regole di calcolo.

Nel cumulo contributivo non si applica
la finestra mobile, tipica della totalizza-
zione. Il sistema di calcolo è quello delle
singole gestioni, che determinano il pro
quota in rapporto ai rispettivi periodi di
iscrizione maturati, secondo le regole di
calcolo previste da ciascun ordinamen-
to, con riferimento alle rispettive retri-
buzioni.

Con il messaggio 219/2013, l'Inps ha
precisato che, ai fini della valutazione della
contribuzione perii perfezionamento dei
35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane
annue,i contributi obbligatori, da riscatto
e/o ricongiunzione, volontari, figurativi,
esclusi quelli accreditati per malattia e
disoccupazione, secondo quanto previsto
dal previgente ordinamento.

Il diritto alla pensione indiretta si
consegue in base ai requisiti di assi-
curazione e di contribuzione, nonché
agli ulteriori requisiti, prescritti nella
forma pensionistica nella quale il
dante causa era iscritto al momento
della morte. Tali prestazioni pensio-
nistiche decorrono dal primo giorno
del mese successivo a quello del
decesso.

La.risposta è negativa. Il cumulo, ai
sensi dell'articolo 1, comma 243, legge
228/2012 deve avere ad oggetto tutti e
per intero i periodi assicurativi accredi-
tati presso le diverse gestioni previste
dalla normativa in esame. Dal 2017, il
cumulo è possibile sia in presenza sia in
assenza di un diritto autonomo a
pensione.

Dipende dalle retribuzioni/contribuzioni
accreditate. Infatti è vero che il cumulo
consente di accedere alta pensione
senza alcun costo, ma le retribuzioni
prese a riferimento nelcalcolosono
quelle di ciascuna gestione. Nella ricon-
giunzione, la pensione è calcolata come
se tutti i periodi fossero stati realmente
compiuti presso la gestione accentrante.

Nella gestione privata dell'Inps
devono risultare 1.820 settimane, al
netto dei contributi accreditati per
malattia e disoccupazione. Nell'ex
Inpdap il requisito è soddisfatto in
presenza di 34 anni, 11 mesi e 16
giorni. In entrambe le gestioni, i
contributi devono risultare maturati
entro il 31 dicembre 2015.



Stretta su malattie e furbeh
del cartellino. Gli accertamenti
assegnati all'Inps, cambiano
le fasce di reperibili la e i criteri
per la richiesta dei permessi

ROMA Le assenze per malattia per i dipen-
denti pubblici verranno controllate non più
dalle Asl, ma dall'Inps: sarà creato un polo
unico della medicina fiscale che lavorerà sia
per verificare i dipendenti del privato che
del pubblico. Inserito tra le deleghe della
legge Madia, il testo Unico del pubblico im-
piego è ora pronto a essere operativo e ren-
dere più severi i controlli. Il decreto attuati-
vo della riforma della Pubblica amministra-
zione dovrebbe così arrivare in Consiglio
dei ministri per metà febbraio. L'obiettivo è
quello di massimizzare l'efficienza delle ve-
rifiche e scoprire chi truffa e specula. Si va
verso fasce orarie di reperibilità, in cui farsi
trovare a casa, armonizzate, con controlli
più rigidi e mirati degli attuali. L'attività
ispettiva sarà strettamente monitorata e
guidata da un enorme cervellone informati-
co dell'Istituto di previdenza che gestisce i

dati di 6,2 milioni di cittadini tra lavoratori
e pensionati. E come diceva il titolo di un fa-
moso film con jack Nicholson, il postino
suonerà anche due volte in un giorno per
snidare eventuali «furbetti». Il decreto sarà
oggetto di un confronto ufficiale con i sin-
dacati prima dell'approdo a Palazzo Chigi,
mentre già domani verrà analizzato insieme
alle Regioni.

Dopo il via libera del governo, il decreto

Regole più rigide

Tutte le verifiche
passano all'Inps

C ompetenze e risorse saranno
spostate dalle AsI all'Inps. Nel
decreto che arriverà in Consiglio dei

ministri a metà febbraio sarà rafforzata la
posizione dei i.3oo medici presenti nelle
liste speciali: professionisti sottoposti a un
regime di incompatibilità, per evitare
conflitti d'interesse tra chi esegue i
u, i irolhi e chi viene controllato. Dovrebbe
n; he essere assicuratala continuità

'essionale, così da permettere una
;fiore specializzazione e l'attività in via

u siva per scoprire con determinazione
1 rii ce a truffare la Pa.

dovrà raccogliere i vari pareri, inclusi quelli
parlamentari, per chiudere l'iter verso mag-
gio. Intanto si dovrebbe riaprire la contrat-
tazione, che vedrà sul tavolo anche le regole
su malattia e congedi. La Cgil Fp, però, mi-
naccia la mobilitazione perché ci sono pun-
ti imprescindibili su cui «sembra che il go-
verno stia smentendo gli impegni presi».

Francesco Di Frischia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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medk:,;;"
Per i casi sospetti
si alle visite ripetute

C i saranno nuovi criteri attraverso cui
svolgere gli accertamenti sulle
malattie dei lavoratori pubblici: tra le

novità la possibilità di mandare i medici a
controllare i casi sospetti di lavoratori in
malattia, con verifiche ripetute. Le fasce
orarie di reperibilità, in cui farsi trovare a
casa, dovranno essere armonizzate
,i t t u,,lmente le ore giornaliere sono 4 per
l P e 7 per il pubblico). L'obiettivo
1, lle Ti i ove regole è quello di portare a

i, ri n;  controlli mirati ed efficaci,
t w1 1: 11 ido di massimizzare il «tasso di
? (  n,I n t nto» delle visite.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

Hardware e software

Un cervellone gestisce
6,2 milioni di cittadini

I 1 polo unico della medicina fiscale, che
controllerà sia i dipendenti del privato
che del pubblico, ruoterà intorno a un

cervellone elettronico, chiamato «Sin»
(Sistema informativo normalizzato, ndr) in
grado di immagazzinare tutti i certificati
medici e di ricostruire le storie di ogni
lavoratore. Il sistema è uno dei più

nti e complessi della Pa per
i ì, i 3ni, livello di aggiornamento

n -;ico, numero di utenti e di servizi
gestisce i dati di 6,2 milioni di

,, c, dei quali 3,5 milioni dipendenti
ic e 2,7 milioni pensionati-

0 R ARODUZiONE RISERVATA

Legge 104

Revisione del preavviso
per chi ha parenti disabili

I decreto prevede inoltre la revisione
normativa sui preavvisi per la
concessione dei permessi legati alla

«legge 104» del 1992 (la norma che
consente tra l'altro di assentarsi dall'ufficio
quando è necessario assistere un familiare
disabile o malato) in occasione dei
prossimi rinnovi contrattuali del pubblico

A fronte di molti che hanno
i permessi per assistere i congiunti

li ; I ifficoltà, non sono mancati i casi di chi
h p n sfittato di questo provvedimento

it I ruare a prendere lo stipendio
u:nza andare al lavoro.

C RIPRODU71ORE RISERVATA
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t ielle
prossime due
settimane il
Consiglio dei
ministri (nella
foto la ministra
Madia) si
occuperà dei
tre decreti
correttivi su
partecipate,
dirigenza
sanitaria e
licenziamenti
degli
assenteisti
necessari per
rendere
efficace la
riforma della
Pubblica
amministra-
zione

Dei tre
decreti
correttivi il
provvedimento
sul
licenziamento
disciplinare
degli statali e
sulle verifiche
per malattie e
assenze
impatterà il
maggior
numero di
lavoratori
pubblici

I correttivi si
rendono
necessari
perché la
sentenza della
Consulta ha
imposto
l'intesa con le
Autonomie
invece del più
semplice
parere



Arriva l'annuncio della Madia
contro i fannulloni di Stato:
polo unico delle visite fiscali
In arrivo nuove norme: licenziare sarà più semplice
Un centro guidato dall'Inps per controllare gli assenteisti
Francesca Angeli

Roma Pugno di ferro con i lavativi. Riuscirà
il ministro Marianna Madia nella titanica
impresa di snidare i fannulloni e costringer-
li a lavorare? I tentativi messi in atto fino ad
ora sono sempre falliti visto che la cronaca
continua a raccontare di impiegati che tim-
brano in mutande per poi tornare a letto a
dormire o di dipendenti generosi che tim-
brano per loro e anche per tutti gli altri
colleghi dell'ufficio che nel frattempo ma-
gari sono sulla sdraio a prendere il sole.

Tra un paio di settimane però arriverà in
consiglio dei ministri un provvedimento
che inasprisce ulteriormente le sanzioni a
danno degli imboscati ed allarga la casisti-
ca dei comportamenti che possono costare
il licenziamento. Il decreto del governo de-
ve essere ancora limato ma va detto che i
sindacati di categoria sono già sul piede di
guerra e spingono affinché tutto ciò che
concerne il rapporto di lavoro, assenze per
malattia e assenteismo più in generale com-
presi, sia trattato nei contratti. Il governo
però è contrario.

Attualmente i comportamenti che preve-
dono in automatico il licenziamento disci-
plinare sono 7. Con il nuovo provvedimen-
to se ne aggiungono tre realizzando così un
vero e proprio Decalogo dell'espulsione. Il
licenziamento era già previsto in caso di
falsa attestazione della presenza o di falso
certificato medico. Se sostieni di avere un
febbrone da cavallo che ti incatena al letto
e poi vieni beccato a ballare in discoteca
non dovresti più cavartela con una scusa.

Punite anche le assenze non giustificate
per più di 3 giorni in due anni o più di 7 in
10 anni. Non ci si può rifiutare di essere
trasferiti per motivi di servizio senza moti-
vazione. Era già causa di interruzione del

rapporto di lavoro l'aver presentato curricu-
lum che dichiarassero il falso sia per l'as-
sunzione sia per le promozioni. Banditi i
comportamenti aggressivi e molesti. Infine
erano già motivo di licenziamento sia una
eventuale condanna penale definitiva per
la quale è comunque prevista l'interdizio-
ne dai pubblici uffici e una valutazione ne-
gativa per il rendimento sul lavoro reiterata
per tre anni di seguito. A queste motivazio-
ni ora il governo vuole aggiungere altre tre
condotte. La prima riguarda la violazione
del codice di comportamento anche se non
ci sono rilevanze di carattere penale. Un
esempio è quello delle spese di rappresen-
tanza eccessive o improprie. Poi si va a col-
pire non soltanto chi si imbosca ma anche



Tra un paio di settimane il testo
in cdm: ma i sindacati chiedono
che sia trattato nei contratti

Codice di comportamento
con norme più severe
C'e violazione dei codi-
ce di comportamento
anche senza rilevanze
di carattere penale

il dirigente che «chiude un occhio». Insom-
ma se l'impiegato timbra il cartellino e se
ne va è licenziabile anche il suo capo che
non se ne accorge o addirittura se ne accor-
ge ma lo copre. Infine si potrà essere licen-
ziati per scarso rendimento già dopo due
anni se in passato si è già stati colpiti da
provvedimenti disciplinari.

I controlli si concentreranno nelle date
da bollino rosso ovvero quando puntual-
mente si verifica un incremento esponen-
ziale delle assenze. Il venerdì ed il lunedì
ad esempio quando si scatenano le emicra-
nie da week-end oppure prima e dopo i
giorni festivi con i ponti che si allungano
fino a una settimana grazie alla malattia.
Nel mirino anche le date di lavoro più inten-
so quando ci sono scadenze fiscali.

Sempre sul fronte della lotta all'assentei-
smo il governo sta pensando ad inserire
nella riforma l'istituzione di un polo unico
per le visite fiscali che faccia capo diretta-
mente all'Inps e che non si occuperà solo
di privati ma anche di dipendenti pubblici.
Scopo della norma è rafforzare i controlli in
caso di malattia con i dati in possesso
dell'Inps grazie al quale si potranno fare
visite mirate più efficaci.

Punito chi «sgarra»
e chi chiude un occhio
Si colpiranno anche i di-
rigenti che coprono
comportamenti non
idonei

Più facile licenziare
per scarso rendimento
Licenziati per scarso
rendimento se si e già
stati colpiti da provve-
dimenti disciplinari



L'
II ministro
della Pubblica
Amministrazione
Marianna
Madia prepara
un giro di vite
sugli statali:
è scontro
con i sindacati


