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L'università italiana negli
anni recenti é stata saccheggia-
ta. Con il succedersi di quattro
riforme in pochi anni si è pro-
gressivamente trasformata in
un esamificio, in un cantiere
permanente e le energie di
molti si sono concentrate su co-
me sopravvivere in un sistema
di risorse calanti anziché sul
potenziamento della qualità
della didattica, della ricerca o
della «terza missione».

Il primo dato su cui riflette-
re è il seguente: l'Italia spende
cifre di gran lunga inferiori
per l'Università di quanto non
facciano altri paesi europei.
Negli ultimi dieci anni la situa-
zione è precipitata: il 13 feb-
braio la Conferenza dei rettori
e la Consulta dei presidenti de-
gli Enti pubblici di ricerca, riu-
niti presso il Cnr, hanno ricor-
dato che dal 2008 l'Università
italiana ha subito tagli per un
miliardo e si sono persi dieci-
mila ricercatori. E un divario
che dovrebbe essere colmato
al più presto non solo per ren-
dere il sistema Italia più com-
petitivo ma soprattutto per
corroborare la qualità della ri-
cerca e della didattica. La mag-
giore disponibilità di risorse
renderebbe possibile il poten-
ziamento di corsi di laurea par-
ticolarmente utili per l'inseri-
mento lavorativo e contestual-
mente offrirebbe opportunità
qualificate di impiego a giova-
ni studiose e studiosi altrimen-
ti costretti a fuggire all'estero.

Una prima questione da ri-
solvere urgentemente è quella
della regolamentazione dei
contratti di lavoro: è inaccetta-
bile che in diversi atenei italia-
ni vi siano interi corsi affidati a
valenti studiosi e studiose che
prestano la loro attività di do-
centi e ricercatori a titolo gra-

tuito. Si tratta di un precariato
che scoraggia l'attività di ricer-
ca e non promuove la qualità
della didattica offerta agli stu-
denti. Pertanto, un qualsiasi
governo (ancora di più un go-
verno di sinistra) dovrebbe por-
si l'obiettivo di incrementare
le risorse del Fondo di Finanzia-
mento Ordinario (FFO) al fine
di dare reali opportunità di in-
serimento stabile a ricercatrici
e ricercatori meritevoli che - ar-
rivati alla soglia dei 35-40 anni
- spesso non hanno altre strade
da seguire se non cercare op-
portunità all'estero o cambia-
re lavoro.

In secondo luogo, è necessa-
rio rivedere il sistema di acces-
so alla professione accademica
rendendo il dottorato realmen-
te utile per una formazione
post-laureame che sia spendibi-
le anche in ambiti extra-accade-
mici. Spiace constatare che la
proliferazione di scuole di dot-
torato nel corso degli ultimi de-

cenni spesso ha rappresentato
un'opportunità per i docenti
più che una risposta efficace a
bisogni formativi crescenti.

Il terzo obiettivo è quello di
valorizzare e potenziare la «ter-
za missione» dell'Università, i
suoi legami con la società e le
crescenti domande di forma-
zione e di competenze che da
essa provengono, creando per-
corsi formativi condivisi fin
dalle ultime classi delle scuole
superiori. Questo obiettivo
può essere perseguito solo tra-
mite un'attività di orientamen-
to efficiente e diffusa, coordi-
nata fra docenti dell'Universi-
tà e delle scuole, che coinvolga
gli studenti in prima persona.

Infine, è necessario ripensa-
re la composizione e il ruolo
dell'Anvur nella valutazione
della qualità di ricerca (VQR)
degli atenei italiani. L'Agenzia
è un organismo dirigistico, di-
rettamente dipendente dal Mi-
nistero, la cui funzione di valu-
tazione appare oggi eccedente
il dettato normativo, se non
apertamente lesivo dell'auto-
nomia didattica e scientifica
garantite dalla nostra Costitu-
zione. È necessario quindi pro-
porre e sperimentare modali-
tà di autovalutazione e di valu-
tazione orizzontale diverse da
quelle attuali che appaiono

troppo sbilanciate sugli aspet-
ti bibliometrici dell'attività di
ricerca e che ignorano total-
mente la qualità dell'attività di-
dattica e di formazione che
rappresentano un pilastro fon-
damentale delle nostre Univer-
sità. Se l'impegno per la didat-
tica rimane completamente
sconnesso rispetto ai percorsi
di carriera dei docenti, diviene
difficile riprodurre l'esperien-
za dell'Università quale comu-
nità di insegnanti e studenti
che rende possibile la trasmis-
sione della conoscenza e l'ela-
borazione del sapere critico.
La valutazione dell'università
dovrebbe comprendere tutti
gli ambiti in cui si suddivide
l'attività: oltre alla ricerca, l'in-
segnamento e la terza missio-
ne. Per ciascuno di questi ambi-
ti si dovrebbero ipotizzare di-
versi soggetti valutatoci: do-
centi italiani e stranieri (scelti
anche da una lista fornita dai
ricercatori stessi), studentesse
e studenti e rappresentanti del-
la società civile locale. Solo in
questo modo l'università italia-
na diventerà un laboratorio
per la condivisione della cono-
scenza e non una cavia da sot-
toporre a sperimentazioni im-
poste dall'alto mai condivise
dai soggetti che vivono e prati-
cano l'università tutti i giorni.

Gli autori presenteranno questi
argomenti alla Costituente delle
idee organizzata da Possibile da do-
mani a domenica a Roma.
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Ingegneria
industriale
Unisa è prima

Salerno è prima in area 09
Ingegneria Industriale e
dell'informazione degli
atenei medi . È il risultato che
emerge dal rapporto sulla Vqr
2011 -2014 (Valutazione sulla
qualità della ricerca), reso
pubblico a Roma martedì
scorso dall 'Anvur , l'agenzia
nazionale perla valutazione
dell'Università e della
Ricerca. Il Diin, dipartimento
di ingegneria industriale,
dell'ateneo salernitano si
attesta primo tra gli atenei
medi, lasciandosi dietro al
secondo e terzo posto
rispettivamente l'università
di Pisa e il Politecnico di Bari,
che da sempre rappresentano
un'eccellenza. Questo
ovviamente non significa che
l'Università di Salerno faccia
una ricerca migliore o
quantitativamente più ricca,
di fatti i prodotti di ricerca
salernitani sono appena 194
rispetto i 349 di Pisa.
L'ateneo salernitano è stato
premiato per aver migliorato
la qualità della sua ricerca.
Insomma sono state premiate
le istituzioni che hanno
ottenuto un guadagno sul
fronte FFO (fondo di
finanziamento ordinario)
rispetto al proprio peso
grazie alla VQR , e Salerno è
tra queste . Un miglioramento
dell'11% superiore anche ai
giganti di Bologna e della
Federico II di Napoli, che
hanno registrato
rispettivamente
miglioramenti del 5 e 8 per
cento , ma che rientrano nella
categoria dei grandi atenei.
Un ottimo risultato per il
Dipartimento di ingegneria
industriale , in cui operano 69
docenti dell'area diretti dal
professore Stefano Riemma,
e per il Dipartimento di
Ingegneria del l'informazione
ed Elettrica e Matematica
Applicata , il cui direttore
Mario Vento coordina un'area
di lavoro comprendente 27
docenti . (m.g.)



Scíenze agrarie: Bolzano al terzo posto nella rícerca
L'Anvlir pubblica l'indagine nazionale : l'ateneo altoatesino sul podio dopo Pisa e Verona

BOLZANO L'indagine, attesissi-
ma, analizza i risultati scienti-
fici condotti nel quadriennio
2011-2014 da tutte le università,
statali e non statali, nonché
dagli enti di ricerca. Risultato:
anche l'ateneo di Bolzano gua-
dagna uno spazio tra le mi-
gliori strutture del Paese. E in
fatti al terzo posto nell'area
scientifica 7, ovvero quella de-
dicata alle scienze agrarie e ve-
terinarie. Prima della Libera
università di Bolzano troviamo
solamente il Sant'Anna di Pisa
e l'ateneo di Verona.

I risultati sono articolati e
l'esito dello studio condotto
dall'Anvur - l'Agenzia nazio-

nale di Valutazione del Siste-
ma Universitario - differen-
zia le singole posizioni, classi-
ficando gli atenei e gli enti di
ricerca in base alle dimensioni
e alle categorie di appartenen-
za. Bolzano, come detto, gua-
dagna il terzo posto nella pro-
duzione scientifica in ambito
agrario, con una variazione del
31% rispetto alla media nazio-
nale, subito dopo Pisa S. Anna
(+42%) e Verona (+32%).

Ma non è tutto. Nell'area
scientifica 13, ossia Scienze
economiche e statistiche,
l'ateneo altoatesino è al sesto
posto nazionale. Ancora: nel-
l'area 1, Scienze matematiche e

informatiche, raggiunge la no-
na posizione (su 59 universi-
tà). Nella sotto-area di Busi-
ness Administration e Mana-
gement, poi, l'ateneo è addirit-
tura al secondo posto, dietro
Pisa S. Anna ma davanti ad ate-
nei come Milano Bocconi o Pa-
dova. «Questi dati - riflette il
rettore, Paolo Lugli - testi-
moniano la crescita dell'uni-
versità e il suo collocamento in
posizioni di rilievo del panora-
ma accademico nazionale,
confermando il trend rilevato
in recenti ranking e valutazio-
ni».

Ma. Da.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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quadriennio
2011-2014
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Alma Mater promossa in ricerca
salire sul podio porterà più fondi

Le valutazioni dell'agenzia
nazionale Anvur presto si
tradurranno in premi

La soddisfazione di Ubertini
e Dionigi. "Un grazie ai neo
assunti per questo risultato"

L'ALMA Mater promossa nellari-
cerca. E il merito va soprattutto
agli 865 neo assunti, o che hanno
fatto uno scatto in avanti nella
carriera tra il 2011 e il 2014, il pe-
riodo valutato dall'agenzia nazio-
nate Anvur. Loro han fatto la dif-
ferenza, mentre i dipartimenti
sono al lavoro per capire chi sale
e chi scende, dopo che ieri sono
uscite le prime classifiche, anco-
ra non valevoli per la distribuzio-
ne dei fondi. Ma che conteranno,
anche perché la prossima valuta-
zione sarà probabilmente nel
'21.133 dipartimenti dell'Univer-
sità di Bologna, scrive l'Anvur
nel rapporto, presentano pubbli-
cazioni di valore superiore alla
media nazionale. Rare le eccezio-
ni: i pochi prodotti scientifici di
Ingegneria civile valutati nel set-
tore di Scienze della terra (ma il
dipartimento nella sua area è al
top) o i biologi nel dipartimento
di Scienze veterinarie e nel dipar-
timento di Medicina, specialisti-
ca e diagnostica che invece eccel-
le nell'area medica. Infine, gli psi-
cologi nel dipartimento di Scien-
ze dell'educazione.

I punteggi più alti sui prodotti
scientifici eccellenti si ritrovano
nei dipartimenti di Scienze politi-
che e sociali, Ingegneria elettrica
e dell'informazione, Architettu-
ra, Scienze statistiche, Scienze
economiche, Storia, culture e ci-
viltà. Rispetto poi al reclutamen-
to, cioè a quanto sono bravi i ri-
cercatori assunti o i professori
promossi, l'Alma Mater risulta
nel quadriennio 2011-14 per
quantità e qualità l'ateneo mi-
gliore d'Italia. Un risultato com-
mentato con soddisfazione dal
rettore Francesco Ubertini: "E' il
segnale delle nostre potenzialità
future". Il suo predecessore, Iva-
no Dionigi, inviato alla presenta-

zione del rapporto a Roma, guar-
da alla politica delle assunzioni
portata avanti nel suo mandato:
«Quella scelta impegnativa e
prioritaria alla distanza si è rive-
lata decisiva», dice. «Allora ero
contento per i vincitori di concor-
so; ora lo sono ancor più per tutto
l'ateneo che nei prossimi quattro
anni godrà di significative quote
premiali». Rispetto alle perfor-
mance dei neo assunti e dei pro-
mossi Bologna è prima nell'area
umanistica, politico-sociale e di

Ingegneria, in Psicologia, nelle
Scienze matematiche, informati-
che, chimiche, della terra, agra-
rie e veterinarie; è seconda nelle
Scienze mediche; è terza nelle
scienze fisiche, giuridiche e inAr-
chitettura. L'unica area dove
non appare ai primi tre posti è
quella di Scienze biologiche. In-
tanto le valutazioni fanno discu-
tere i direttori, «Siamo secondi

nel confronto tra macro atenei -
spiega Luigi Guerra, di Scienze
dell'educazione-. Il dipartimento

ha fatto grossi passi avanti, an-
che se ancora devo valutare i da-
ti. Ma restano le enormi perples-
sità su come è costruita la valuta-
zione». I fisici, che non risultano
sul podio nel confronto tra atenei
per aree disciplinari, vanno inve-
ce bene nel giudizio sui lavori dei
singoli. «Un dato che ci ha sorpre-
so e che vogliamo analizzare, per-
ché abbiamo valutazioni alte nel-
la ricerca individuale», spiega il
direttore Nicola Semprini.

IVRODUâONENISERVAIA

D7 TORI DI RP'-
Festeggiamenti dei
dottori di ricerca.
Sopra, il rettore
Francesco Ubertini



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Scuola. università e aziende in rete
«ConLinúnation a» per lo sviluppo
CONTAMINATION Lab. Col-
legamento tra scuola, universi-
tà, aziende appena nate (le co-
siddette start-up ) per lo svilup-
po di innovazione tecnologica.
Uno spazio in cui agevolare il
contatto tra giovani neodiplo-
mati, laureati, con i principali
attori pubblici e privati del ter-
ritorio lucchese per una forma-
zione tecnologica ed imprendi-
toriale innovativa finalizzata
ad accrescere l'occupazione e
l'impatto della ricerca.

E' IL PROGETTO presentato al
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca di
cui è capofila la scuola IMT Alti

Studi Lucca e al quale partecipa il
Comune di Capannori poiché sa-
rebbe il parco scientifico o polo
tecnologico di Capannori a Segro-
migno in Monte a ospitarne le at-
tività.

TRA i principali soggetti sono
coinvolti il polo tecnologico Luc-
chese e di Garfagnana Innovazio-
ne, l'Ufficio scolastico Regionale
per la Toscana, ambito territoria-
le Lucca e Massa, il Distretto
Nautica e Portualità di Viareggio,
Confindustria Toscana nord, Ca-
mera di Commercio di Lucca,
Consorzio Formetica, Lucense,
Ascit, Fondazioni Campus, Cas-
sa di Risparmio e Banca del
Monte.



E CUr1, I DOCENTI I)OPO LE PAROLE DI UBERTINI

«Tolleranza zero
con gli studenti violenti
che rifiutano il dialogo»

Raffaelle Gherardi, docen-
te di Storia delle dottrine po-
litiche, ex preside di Scienze
politiche, in Senato il rettore
Francesco Ubertini ha detto
che chiamerebbe di nuovo la
polizia per sgomberare il 36.
Lei è tra i senatori che hanno
sposato la linea dura...

«La vicenda di Lettere la co-
nosco dall'esterno, ma ho visto
da vicino quello che è succes-
so al professor Panebianco...».

Lei era preside di Scienze
politiche quando il Collettivo
universitario autonomo im-
pedì ad Angelo Panebianco
di fare lezione...

«Al 36 ci sono danni da mi-
gliaia di euro, ma il caso di Pa-
nebianco fu devastante sotto
ogni profilo: un docente sotto
scorta, una roba tremenda...».

Come bisogna comportar-
si al 36?

«Non attiene a me nè al Se-
nato decidere. Nel nostro Pae-
se c'è sempre troppa confusio-
ne istituzionale su cosa com-
pete a chi. In ateneo noi sena-
tori siamo il parlamento, ma le
scelte di governo spettano al
rettore e alla sua squadra. lo
mi riconosco in quello che ha
detto il rettore Francesco
Ubertini sul 36: spetta a lui de-
cidere se il canale debba esse-
re aperto o chiuso. È una sua
responsabilità e se la deve as-
sumere lui».

Ma lei cosa farebbe?
«Dico solo che sono per

Raffaem erardi
I tornelli ci sono in molte
biblioteche: è capzioso
ritenerli uno strumento
di repressione

concedere il massimo della li-
bertà a chi esprime idee diver-
se. Ma ci deve essere tolleranza
zero di fronte alla violenza,
perché al 36 ci siamo trovati di
fronte a qualcosa di diverso
dalla libertà di espressione».

Smontare i tornelli è stata
un'azione violenta?

«Faccia un po' lei....A una
persona civile verrebbe mai in
mente di entrare in una casa e
smontare qualcosa? A quanto
pare ci sono decine di migliaia
di euro di danni. I collettivi di-
ranno pure che è stata la poli-
zia ma quello che hanno fatto

non mi sembra normale».
C'è chi dice che i tornelli si-

ano incompatibili con l'ate-
neo inteso come spazio aper-
to alla città...

«I tornelli ci sono in molte
biblioteche, e non hanno mai
creato problemi. Alcuni stu-
denti li hanno caricati di un
valore politico dicendo che si
tratta di uno strumento di re-
pressione, ma a me sembrano
ragionamenti capziosi. Se il
rettore li ha messi lo ha fatto
perché la biblioteca resta aper-
ta fino a mezzanotte. Ubertini
è il garante della sicurezza al-
l'interno dell'ateneo, lui ha il
polso della situazione e deve
essere libero di decidere».

Si poteva intensificare il
dialogo prima di chiamare la
polizia?

«L'ateneo ha cercato fino al-
l'ultimo un dialogo e il Cua lo
ha rifiutato».

Ritiene che debbano esse-
re prese delle misure contro
gli studenti del Cua?

«Le responsabilità sono
sempre individuali e mai col-
lettive. Il rettore ha detto che
non si può espellere nessuno
dall'università. Io dico che va
benissimo lo spirito critico e le
culture alternative, la stessa
storia della nostra università
nasce da questo: dallo spirito
critico. Ma la violenza è qual-
cosa di diverso».

Pierpaolo Velonà
OR I PRODUZIONE RISERVATA



«E mancato il confronto
Ora il rettore chiarisca
quali sono le regole:»

Giuseppe Sassatelli, do-
cente di Etruscologia e Anti-
chità italiche, ex preside di
Lettere, anche lei, come il
rettore Ubertini , avrebbe
chiamato la polizia per
sgomberare il 36?

«Quando qualcuno ha una
responsabilità istituzionale
compie le sue scelte, che sono
sempre difficili. È inopportu-
no dire: "Io avrei fatto altro"».

Lei però è ritenuto uno dei
docenti più «dialoganti»...

«Sono stato preside di Let-
tere per sei anni, una parte im-
portante della mia vita accade-
mica. Credo di conoscere bene
quello che sta accadendo in
quell'area, e quindi sarò forse
scontato ma voglio essere
chiaro...».

Qual è la sua posizione sul
36?

«Ci deve esser chiarezza as-
soluta su cosa si può fare e non
si può fare».

In che senso?
«In tutta questa storia, ciò

che è mancato e che speriamo
ci possa essere da qui in avanti
è la chiarezza su cosa si può fa-
re all'interno dell'università,
su come gli spazi possono es-
sere usati. Una volta chiarito
questo, non si deve più dero-
gare. Ma prima bisogna in ten-
dersi bene su quali sono le re-
gole».

C'è stato un deficit di co-
municazione da parte del-
l'ateneo?

-01

Giuseppe Sassateffi
Non c'è stata chiarezza su
cosa si può fare in ateneo
Il Cua? Bisogna
dialogare con tutti

«La comunicazione com-
porta fatica, se gli studenti vo-
gliono discutere, bisogna farlo
e valutare tutte le possibili
aperture. Solo dopo questo
sforzo si può pretendere di fa-
re rispettare le regole».

È stato il rettore a non cer-
care il dialogo o i collettivi a
costruire un muro?

«Non so quale sia stato il li-
vello di comunicazione del
rettore. Posso dire qual è stata
la mia esperienza: quando ero
preside mi sono sempre sfor-
zato di comunicare in modo
netto le regole e le decisioni».

Insomma, lei pensa che
con i collettivi si possa dialo-
gare?

«Si deve dialogare sempre e
comunque, anche con chi la
pensa all'opposto. Dialogare
non vuol dire cedere sui prin-
cipi, ma individuare quelli di-
scutibili e quelli irrinunciabili
e capire se si può trovare un
accordo».

Nel merito , i tornelli sono
necessari?

«Sono uno strumento uti-
lizzato in tutte le biblioteche
europee. Non possono essere
mistificati come un vincolo».

Dunque ha sbagliato il Cua
a contestarli?

«La gestione di una biblio-
teca non può prescindere da
alcune regole fondamentali.
Se si ritiene che l'ateneo sia
uno luogo destinato al con-
fronto, allora sono disposto a
derogare sugli orari di chiusu-
ra, rendendo gli spazi accessi-
bili anche fino a tarda notte. Se
invece l'università si trasforma
in un luogo per spacciare e be-
re birra, allora non sono di-
sposto a derogare su niente».

E secondo lei che cosa deve
essere l'Università?

«Un luogo dove si pratica il
confronto a tutti i livelli, anche
fino all'e di notte. E di fronte a
un'esigenza del genere non va-
le più la regola di chiudere alle
20».

P. V.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



}atto a Pisa
l! prestigio del passato,
l'ambízíone 1 futuro

'I Dipartimento di Giurisprudenza
(dell'Università di Pisa, erede di una
prestigiosa tradizione, raccoglie le
sfide del futuro, grazie ad un corpo
docente protagonista nell'ambito del-
la ricerca giuridica. L'offerta formati-
va coniuga la solidità concettuale con

la proiezione in campo professiona-
le, senza mai trascurare la qualità,
come attesta il corso sperimentale sul-
l"'italiano giuridico". Spiccata è l'at-
tenzione per i rapporti internazionali,
sostenuti da numerose convenzioni
con Università straniere e dall'attiva-
zione di insegnamenti in lingua ingle-
se. Ai due corsi di laurea - quinquen-
nale in Giurisprudenza e triennale
in Diritto dell'impresa, del lavoro e
delle p.a. - si unisce un'ampia scelta
nell'ambito della formazione post lau-
rea con un prestigioso Dottorato di ri-
cerca in Scienze giuridiche, la Scuola
per le professioni legali, corsi di Alta
formazione e numerosi Master. Molte-
plici convenzioni con enti pubblici e
privati e la possibilità di svolgere tiro-
cini accompagnano i giovani verso il
futuro professionale.



Il reato aggravato può essere contestato anche se le notizie erano state diffuse nell'ambito degli operatori professionali

Diffamazione su siti universitari
MILANO

Diffamazione aggravata
per la professoressa universita-
ria che accusala collega di plagio
via internet . Per la Corte di cas-
sazione la possibilità per i social
network di raggiungere una pla-
tea indeterminata di persone
non viene meno neppure se, co-
me nel caso esaminato, i siti usati
dalla ricorrente erano destinati a
docenti e studenti universitari e
dunque secondo latesi delladife-
sa "chiusi".

La Cassazione, sentenza 8482
della Quinta sezione penale, de-

positataieri,ha cosi respinto ilri-
corso presentato dalla difesa di
una studentessa che accusava
una ricercatrice che l'aveva assi-
stita nell'elaborazione della tesi,
di avere poi copiato i risultati del
suo lavoro utilizzandoli per uno
scopo personale. La studentessa,
assolta in primo grado, era poi
stata condannatain appello. Nel-
l'impugnazione s i metteva in evi-
denza come la stessa Cassazione
hapiù volte affermato che alla re-
te Internet non si applicano le di-
sposizioni sulla diffamazione a
mezzo stampa perchè un social

network non può essere equipa-
rato a un prodotto tipografico e
neppure a un luogo pubblico.

Unatesi che nonha convintola
Cassazione che sottolinea inve-
ce come l'uso dei social network
e, quindi, la diffusione dimessag-
gi attraverso internet, è assoluta-
mente in grado di concretizzare
un caso di diffamazione aggrava-
ta. Si tratta infatti di una condotta
potenzialmente in grado di rag-
giungere un numero indetermi-
nato di persone o, almeno, assai
elevato.

La difesa, contestala Cassazio-

ne, confonde la diffamazione ag-
gravata perchè provocata attra-
verso la stampa con l'offesapro-
curata con altro mezzo di pubbli-
cità. Entrambelefattispecie sono
disciplinate dalla medesima di-
sposizione (articolo 595 comma3
del Codice penale) ma l'utilizzo
della stampa non è esclusivo: la
formulazione letterale della nor-
ma invece rende evidente come
la categoria dei mezzi di pubbli-
cità è più ampia del concetto di
stampa, comprendendo tutti
questi sistemi di comunicazione
e quindi di diffusione, dai fax ai
social media, che, grazie all'evo-
luzione tecnologica, rendono
possibile latrasmissione di dati e
notizie a un numero elevato di
persone.

Non mitiga la gravità della
condotta il fatto che la diffusione
è avvenuta attraverso siti desti-
nati a operatori universitari e,
quindi,inuncerto senso speciali-
stici. Si tratta infatti di un ambito
che non può assolutamente esse-
re ritenuto circoscritto. Inoltre
molti dei siti utilizzati erano in
realtà consultabili da una platea
molto larga di soggetti (è il caso
deiblog delle testate « La Repub-
blica» e «L'Espresso»).

G. Ne.



i rsit ' Arriva dal Brasile la prima
studentessa straniera dell'ateneo
L'Università degli Studi della
Repubblica di San Marino ac-
coglie la prima studentessa
arrivata sul Titano nell'ambito
del programma di "mobilità
internazionale per motivi di
studio" che la lega all'Univer-
sidade Federal do Maranhao,
in Brasile.

Prima lezione Amanda Nava,
classe 1987, ha raggiunto la
repubblica nei giorni scorsi e
questa settimana è già in aula
per le lezioni del Corso di
Laurea Triennale in Design
che frequenterà durante l'at-
tuale semestre accademico.
Quattro le materie seguite Una brasiliana a San Marino
dalla brasiliana, che ha scelto
il Titano per il suo fascino e per i punti in comune che lo legano alla
sua città, Sào Luís, collocata nell'area settentrionale del Paese suda-
mericano.

"Realtà simili" "Sono realtà molto simili - spiega - luoghi turistici
dalla spiccata socialità. Questa è la mia prima volta in Europa, sono
stata attirata dalla bellezza di San Marino, dalla sua interessante ca-
ratteristica di micro-Stato. Ho studiato italiano per un mese e sono
partita, ora eccomi qui".
Lo staff dell'Ateneo ha fornito il supporto necessario per garantirle
un alloggio e un agevole ingresso nella realtà universitaria sammari-
nese, rispetto alla quale le aspettative sono diverse: "Sarà sicuramente
un'esperienza interessante, sia a livello personale che formativo, visti
i molti progetti che vorrei realizzare durante questo semestre".

Partnership internazionale La presenza di Amanda Nava rientra
nella cornice di una rete di partnership che coinvolge, oltre all'Uni-
versidade Federal do Maranhao, l'Academie Charpenter di Parigi, la
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e l'Universi-
dade de Brasilia, in Brasile. Queste strutture, da circa un anno, accol-
gono alcuni studenti iscritti all'Ateneo sammarinese e selezionati tra-
mite appositi bandi pubblici.



3 COSA SUCCEDE . ALL'UNIVERSITÀ

L'Erasmus
ha 30 anni .
Funziona
ancora?
Lo storico programma di scambio tra
facoltà ha fatto muovere generazioni
di ragazzi in Europa - Offre anche
una chance in più per trovare lavoro?

eli Isabella Colombo C> .W

C hi va in Frasrnus ha il 100M in più di pro-
babilità di trovare lavoro e, in un caso
su 4, pure l'anima gemella. I dati della
Commissinne europea non Iasc.iano
dubbi: il programma di mobilità pergli

studenti finanziato dall'Ue è un'esperienza che
cambia la vita. Nato nel 1987. esattamente 30
anni fa, hû fatto muo,rcrc dal Meditcrranco al Mar
Baltico oltre 9 miliani di persone. Dedicato prima
salo agli studenti universitari, si ètrasformato pci
in Erasmus+ e ha coinvolto anche insegnanti in
aggiornamento, volontari alle prese con progetti
di inclusione sociale, alunni dl scuole superiori
gemellate e neolaureati desiderosi di fare uno
stagea iendaleali°esteru.Intrecciandorapporti,
conoscenze, lingue e culture Erasmus si è rivelato
il vero motore dell'integrazione europea. Con i
siici prc e i suoi contro, coree gli esperti spiegano
qui rispondendo alle dcn7ande che prima o pci
si fa chi ha un figlie all'università.

Oggi le famiglie viaggiano di più e Internetapre
al mondo: qu@sto programma ha ancora senso
o rischia di far perdere tempo? ,, L'Erasrr-ius non
è solo un'esperienza di studio o di stage all'esterc.
F un percorse di cittadinanza europea. è la fac.-
cia concreta di un'Europa che spesso ci appare
come un concetto astratto» spiega Sara Pagliai,
coordinatrice dell'Agenzia nazionale Erasmus+
Indire. -Le iniziative organizzate per i ragazzi, il
riconoscimento del percorso di studi tra università

I numc:rl

Gli st-ideati
universitari che
hanno girato
l'Europa. II 10%
dall'italia: il nostro
paése ê al quarte
posto per pertence
e al quinto per
accoglienza.

t_'età media degli
studenti italiani (2S
per i tirocinanti). Il
59% ë donna (6'91/.
nel caso dei tirocini)
e la permanerla
media ë mesi.

I bambini nati da
coppie che si
sono conosciute
in Erasmus.

Fnnta:Cnmrnlasinna
europea e
Agenza udire

lontane, il fatto di essere soli ma in un contesto
di "simili" rende questa esperienza unica, diver-
sa da tutte. E anche utile: il 50% degli studenti
rimasti all'estero ha trnvatn lavoro. Non bisogna
poi dimenticare che così si colma il gap tra chi
può viaggiare e chi na: assegnando u n contributo,
Erasmus dà una chance a tutti». II contraltare è
la fuga dci cervelli: una volta provata l'esperienza
all'estero, spesso scatta il desiderio di restarsi. «Ti
accorgi subito che in Europa hai pigi opportunità
e così Erasmus, se non proprio la causa, diventa
un acceleratore dell'espatrio» dice Francesca
Contardi, cofondatrice di Eas?Hunters, società
di ricerca e selezione dei personale.

Perché i ragazzi che fanno questa esperienza
trovano lavoro più facilmente? «lo li vedo ai
colloqui di lavoro: sono sciolti, motivati, hanno
una marcia in più e ti guardane negli occhi» con-
tinua Francesca Contardi di EasyHinters_ «Usrire
dal proprio guscio, affrontare prove e selezioni
in ambienti nuovi, darsi da fare in un contesto
divärsn a uri età coli ginriane permette di svilup-
pare meglio quelle competenze trasversali, dal
preblenn solving al gioco di squadra, che oggi
le aziende cercano. Conta anche l'ottimo livello
dell'inglese, la lingua veicolare di Erasmus la cui
conoscenza è richiesta e chi fa dortrianda. E chi si
è impegnata ha imparato anche una terza lingua.
quella dei Paese di destinazione. Altro punto in
più nel curriculum».



A11 'Osterc>«
a 02 ailr m

Perché la Spagna è il Paese più gettonato? E do-
ve convieneandareoggi ?«Per affinità culturale
e linguistica, per la grande partecipazione delle
univ?rcità, pereinF va di meda: la maggior parte dei
nostri ragazzi e non solo, punte, sulla Spagna» dice
Valentina Presa, presidente dell'Erasmus Student
Network i tal iano, la rete di supporto per gli suadenti
stranieri. «In realtà sarebbe più utile scegliere per
obiettivi: io per esempio sognavo di lavorare nelle
istituzioni europee e sono andata in Belgio. Adesso
sono project afficer presso l'Unione dei Federalisti
Europei a Bruxelles». Ma la scelta dipende anche
dal tipo di studi: il Nord Europa, per esempio, è
la meta ideale di chi studia tecnologia. «Grazie
al conmesto e ai rapporti che si allac iana lì è più
facile, dopo, fare unesperienza di lavoro proprio
in quel settore» dice Contardi di Easy Hunters.
Oia ci-tecon Eiasrrlus Mundus si possono varcare
i confini europei, chi studia Economia e Finanza
oltre alle tlnivprsítà inglesi può scegliere New Vnrk
e Shangai, chi è nel settore scientifico volerà in
Asia, alfa non sottovalutare poi la Germania, anche
per la pnscihilità di imparare il iedescn, una lingua
oggi sempre più richiesta dalle nostre aziende,.

A guardare i socia{ sembra ehe per molti ragazzi
sia solo una festa continua . Secondo gli ultimi
dati dell 'università Cattolica di Milano , II 30%
si ubriaca 3 volte al mese . Non c 'è un sistema
di controllo? «Andare in Erasmus non è diverso
che studiare da fuorisede in un'altra città italiana:

II programma
di scambio universitario
festeggia il suo anniversario
con eventi in tutta Europa:
il 24 febbraio a Roma ci
sono gli Stati generali della
generaziore Erasmus. Per
sapere glia Itri appuntamenti
esnitaIia .org,ec.europa.eu.

* ip-

nessuno può obbligare i ragazzi a comportarsi
bene» spiega Sara Pagliai dell'Agenzia nazionale
Erasmus+ Indire. «Certo, questa è anche u n'espe-
riamo di vitae le feste ci stanno, fannn r1 enl lante_
Pula chi si dedica salo a quelle e non sostiene
esami deve restituire il contributo>..

Spesso i ragazzi preferiscono dare all'estero gli
esami che in Italia sono più difficili. La prepa-
razione non ne risente?«Stiamo lavorando all'u-
niformità dei programmi proprio perché non si
creino disparità» spiega Pagliai. «A volte i profes-
sori italiani chiedono un'integrazione dei l'esame
in Italia se il programma estero non risporide agli
sl.essi criteri. In ogni caso, per evitare soprese, si
compila prima di partire un Learnìng Agreement:
è il piano di studi all'estero che viene valutato
preventivamente dai propri docenti»,

Comesi può s¡remereal massimo questa esplr,-
rienza perchésia utile per ilfuturo? aPartecipando
a iniziative e progetti legati ad Erasmus e poi met-
tendoli in evidenza nel curricrdum» raccomanda
Contardi. «Peri selezionatori l'esperienza all'estero
è fondamentale». Valentina Presa consiglia di pun-
tare sulle amicizie: «Nelle università stranieretrovi
studenti di tutto il mondo, vuol dire che potenzial-
mente puoi farti una rete di contatti internazionali,
spesso in posti Ti iave. che saranno uti Mi -nFuturo.
E non solo per lavoro: si ha la possibilità di avere
punti di riferimento ovunque quando si viaggia».

Laura Peracca ha
appena finitr. il suo
Erasmus: ha
studiato lper 5 meni
in Spagna, è tornata
a Firenze per gli
ultimi esami in
Psicologia e sogna
già di I ipaltire.
Sembra la storia di
tantir se non fosse
che Laura ha 62
anni. «Questa èla
mia seconda la:area,
ho lavorato sempre
coree dirigente
nei servizi unitari.
ho scelto di andare
in pelisiUné
anticipatamente ma
l'idea di non fare
nulla mi deptirneva.
Ho voluto inseguire
i l svynu di lavol al e
nella c©ouperaziane
internazionale.
Parlando cori mio
figlio -di università
ed Et dSli Us eli si e
accesa una
lampadina: sarebbe
stato bello fare
un'esperienza che ai
miei tempi non
esisteva Nli sono
informata v ho
scoperto che non
esistono limiti
di età per fare
domanda.
AII'.jniversità di
Madrid, tra i ragazzi,
Ini sentivo un pesce
fuor d'acqua, tosi
per far fruttare
l'esperienza rei sono
iscritta a un corso di
teatro, mia grande
passione, e a uno idi
spagnolo. Risultato:
ho conosciuto altri
studenti della mia
età, imparato una
terza lingua e,
affrontando nuove
stille, hc ribaltato
concetto di
unsi ano mento,».



Un progetto
per avvicinare
iniprenditonia
e ricerca

1 CAPANNORI

Creare uno spazio innovativo
di contaminazione in cui age-
volare il contatto tra giovani
neodiplomati, laureati, dotto-
randi e dottori di ricerca con i
principali attori pubblici e pri-
vati del territorio lucchese, il
tutto per una formazione tec-
nologica e imprenditoriale in-
novativa che possa far crescere
l'occupazione e l'impatto della
ricerca in termini di trasferi-
mento tecnologico su temi
connessi all'industria 4.0: que-
sto l'ambizioso obiettivo del
progetto "Contamination
Lab", presentato al ministero
dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca, di cui è capofila
la scuola Imt Alti Studi Lucca e
al quale partecipa il Comune
di Capannori. Questo perché
sarebbe il parco scientifico di
Segromigno in Monte a ospita-
re le attività del progetto.

Tra i principali soggetti sono
coinvolti il polo tecnologico
Lucchese e di Garfagnana In-
novazione, la scuola Imt Alti
Studi Lucca, l'Ufficio scolasti-
co Regionale per la Toscana, il
Distretto Nautica e Portualità
di Viareggio costituito da Navi-
go e Rete Penta, Confindustria
Toscana nord, Camera di Com-
mercio di Lucca, Consorzio
Formetica, Lucense, Ascit, Fon-

dazione Campus, Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca,
Fondazione Banca del Monte
di Lucca. Partecipano anche
l'Istituto tecnico industriale
statale 'E. Fermi' di Lucca e
l'istituto di istruzione superio-
re 'Galileo- Artiglio' di Viareg-
gio sedi di nuovi laboratori all'
avanguardia per la robotica, la
prototipazione rapida e il nava-
le.

«Si tratta di un progetto all'
avanguardia che vuole creare
un innovativo sistema di in-
contro tra scuola, università,
aziende e territorio in materia
di formazione e innovazione
tecnologica mirato ad accre-
scere l'occupazione e lo svilup-
po del territorio - dice l' asses-
sore all'innovazione Lia Micci-
chè - un progetto che vede la
sinergia di prestigiosi partner
pubblici e privati che per la pri-
ma volta si sono messi intorno
ad uno stesso tavolo per creare
insieme nuove opportunità
per innovare in vari ambiti. Da
evidenziare anche la collabora-
zione tra i tre poli tecnologici
della provincia di Lucca che in-
tendono dar vita a progettuali-
tà congiunte. Un progetto al
quale abbiamo aderito convin-
tamente mettendo a disposi-
zione gli spazi del nostro polo
tecnologico».



Cdp pronta alla seconda fase cinese
nostro è un isti-

«Muto nazionale di
promozione del Paese,
con la missione di pro-
muoverne lo sviluppo
investendo sulla com-
petitività». Così l'ad
di Cdp, Fabio Gallia
agli investitori cinesi
presenti al Business
Forum. La Cina per

Giuseppe Zampini, Zheng Jiaahau
e Fabio Gallio ,

Cdp è diventata il primo partner a livello internazionale. E
ieri la partnership tra Ansaldo Energia guidata da Giuseppe
Zampini e Shanghai Electric capitanata da Zheng Jianhua,
diventata il secondo azionista della società italiana, si è am-
pliata con un piano di condivisione degli investimenti per
l'introduzione della turbina a gas di classe H di nuova gene-
razione sui mercati. Guardando avanti, l'ad. della Cassa ha
sottolineato che mai come in questa fase le opportunità di
crescita nelle relazioni con la Cina sono state così promet-
tenti. «Alle imprese italiane dico che conferendo Simest in
Sace abbiamo cercato di semplificare loro la vita, un unico
portone d'accesso al mondo dell'internazionalizzazione.
Ora siamo pronti a una nuova fase, quella in cui il capitale
cinese investe con noi nei nostri fondi».



`NAÍ È IL VALORE DELLE 13 PRINCIPALI INTESE BILATERALI SIGLATE A PECHINO

Firmati accordi per 5 miliardi
Coinvolte aziende, ma anche università e istituzioni . Incontro tra i due Capi di Stato. Mattarella:
l'Italia è un Paese sicuro per attrarre investimenti. X i: grande impegno per intensificare i rapporti

DI MARIANGELA PIRA

ventolano le bandiere
italiane in Piazza Tianan-
men, nel giorno del primo

%5incontro tra Sergio Matta-
rella e Xi Jinping . Il Presidente
della Repubblica , accompagnato
dal ministro degli Esteri Angeli-
no Alfano, è stato il primo capo
di Stato ricevuto nell'anno del
gallo ed è stato celebrato con in-
contri di massimo livello, segno
dell'attenzione da parte cinese
nei confronti dell'Italia. Xi ha
parlato di «impegno per rappor-
ti sempre più stretti». «Occorre
ampliare il nostro partenariato
strategico. L'Italia è un Paese
sicuro per attrarre investimenti.
Ci vuole ancora più Cina in Italia
e più Italia in Cina», gli ha fatto
eco Mattarella, che oggi incon-
trerà il premier Li Kegiang, pri-
ma di proseguire per la seconda
tappa, quella di Shanghai.
In concomitanza si è svolta la
quarta edizione del Business
Forum Italia Cina, che come
anticipato da MF-Milano Fi-
nanza d'ora in poi cambierà
formato , sarà più frequente con
focus dedicati ai singoli settori.

Nell'ambito dell'incontro Italia
e Cina hanno firmato 13 accordi
che rappresentano un valore im-
mediato di 5 miliardi . I principali
riguardano la coproduzione di
navi da crociera, siglata da Fin-
cantieri , e di turbine , siglata da
Ansaldo Energia, ma spiccano
anche deal significativi (Gansu
Gangtai su Buccellati e Lonci
su Cind), joint venture (Candy-
Hefei e Gruppo Villa Maria-Zibo
Hospital) e accordi di coopera-
zione (vedere tabella in pagina
per le intese principali).
«L'Italia ha un ruolo importan -
tissimo un po' per la sua geo-
grafia, ponte ideale tra Nord e
Sud, Est e Ovest», ha spiegato
alla controparte cinese il sotto-
segretario del ministero dello
Sviluppo, Ivan Scalfarotto, «e
per l'importanza delle nostre
imprese , le più brave a costruire
porti , dighe, autostrade, ferrovie
e aeroporti». Infrastrutture alle
quali i cinesi sono interessan-
tissimi alla luce del piano One
Belt One Road, i cui progetti
di investimento corrono lungo
una rinnovata via della seta, e
di cui l'Italia vuol diventare
partner importante.
L' interscambio con la Cina nel
2016 è stato pari a 43,1 miliardi
di dollari: l'export è cresciuto
del 6,4%, notizia confortante
anche se molto resta da fare,
mentre l'import è diminuito.
«Questo anche grazie a un la-
voro di squadra con l'Amba-
sciata italiana come regista»,
precisa Scalfarotto.
La parola chiave per descrive-
re il Business Forum di ieri è
complementarietà. Le imprese

italiane sono note ai cinesi per
creatività e innovazione nella
meccanica, nella robotica e nelle
energie pulite e rinnovabili: tutti
settori in cui i cinesi vogliono
crescere. Inoltre, il fenomeno
importante di urbanizzazione,
che entro il 2030 porterà un
miliardo di cinesi nelle grandi
città, significherà soprattutto la
creazione di una classe media
che aspira a comprare italiano.
Varie necessità emergeranno e
le aziende italiane potranno, se
saranno capaci, giocare la loro
parte , dall'assistenza sanitaria ai
cittadini al trattamento dei rifiuti
e delle acque fino a tutto ciò che
ha a che fare con le tecnologie
verdi e le energie rinnovabili.
«L'Italia», ha detto il direttore
generale del Mofcomm, Zhou
Xiaoyan, «è diventata ormai
la destinazione principale de-
gli investimenti cinesi. Il piano
China 2025, che si propone di
far diventare l'ex celeste impero
una piattaforma dell'internet of
things, e il progetto Industria 4.0
dell'Italia sono complementari
così come la nostra industria».
(riproduzione riservata)



GLI ACCORDI DI IERI FRA IMPRESE ITALIANE E CINESI
Impresa italiana Impresa cinese Tipologia accordo
Buccellati Gansu Gangtai Acquisizione

Holding

Cmd Costruzioni Loncin Motor Acquisizione
Motori Diesel Company

Candy Hoover Hefei Meiling Joint Venture
Group Company

H.E.P.T. Co. Beijing Orient Accordo
Landscape di cooperazione

Environment

Italian Aerospace Sino•italy Ningbo Accordo
Network Ecologica ) Park M .C. di cooperazione

Politecnico Tsinghua University Accordo
di Torino di cooperazione

Fondazione Institute Of Quality Accordo
Italia Cina Standards & Testing di cooperazione

Technology For
Agro-products , Caas

Camera Ccpit Nazionale Accordo
di Commercio di cooperazione
Italo Cinese

Gruppo Villa Maria Zibo Hospital Progetto avanzato
di joint venture

Sofima Automotive Nuova Zona Sviluppo Lettera d'intenti
Filter di Liangjiang

Fincantieri China State Memorandum
Ship Building of understanding

Cdp Shanghai Electric Memorandum
e Ansaldo Energia of understanding

Caratteristiche
Il conglomerato cinese rileva 1'85% di Buccellati
da Clessidra e da fam. Buccellati che
conservano il 15% delle quote

Ingresso in Cmd della Loncin
con una quota dei 67%

Costituzione di una jv cinese per rilanciare
i marchi Candy e Jinling acquisito nel 2007

Rafforzamento della collaborazione per
il progetto Ningbo Industrial Waste Landfill
Integrated Treatment Piant per la protezione
ambientale ed il trattamento dei rifiuti

Sviluppo di più progetti secondo
una scaletta di avvio quadrimestrale

Accordo sulle Olimpiadi Invernali
(Torino 2006/Pechino 2022) che collocherebbe
i due atenei in posizione di apripista per
prossime cordate istituzionali e commerciali

Il Progetto Eat'Safe ha io scopo di promuovere
e sviluppare un dialogo a livello scientifico
e istituzionale tra Italia e Cina sul tema della
sicurezza alimentare

Costituzione di un Council con soggetti
istituzionali operanti nei Paesi dell'antica
Via della Seta per individuare occasioni
di collaborazione

Realizzazione di un contro diagnostico avanzato
e di un centro cardiovascolare e cardiochirurgico
nel nuovo ospedale della municipalità di Zibo

Accordo propedeutico all'investimento che
Ufi-Sofima intende effettuare nel distretto

Costruzione di due navi da crociera
più altre quattro in opzione

Rafforzamento partnership tra
Ansaldo Energia e Shanghai Electric

GRAFICA MF-MILANO FINANZA



Crociere, energia e t
Accordi per cm*que nunarm

Fincantieri ottiene la commessa per due navi
Mattioli (Confindustria): "Superare i vincoli"

La comitiva italiana in
Cina, guidata dal Presi-
dente della Repubbli-

ca, tornerà a casa con un ri-
sultato concreto: 13 accordi
commerciali, con un valore,
almeno nell'immediato, di 5

miliardi. L'annuncio però è ar-
rivato in occasione del Busi-
ness Forum Italia-Cina di Pe-
chino, presieduto da Marco
Tronchetti Provera. Gli ambiti
coinvolti sono molti, dallo spa-
zio ai mari (navi e cantieri),

dall'energia alla salute, fino al-
le università. Non è sempre
semplice capirsi, per i tanti e
reciproci vincoli burocratici e
le barriere tariffarie che colpi-
scono soprattutto le piccole e
medie imprese: «Per questo
dobbiamo rafforzare la coope-
razione tra i nostri due Paesi -
dice Licia Mattioli, vicepresi-
dente di Confindustria - e assi-
curare la piena realizzazione
delle opportunità economiche
tra Italia e Cina». Il numero
consistente di imprenditori ve-
nuti dall'Italia, 100 - prosegue
Mattioli - per un fatturato di
circa 230 miliardi di euro, di-
mostra senza dubbio quanto
questi mega progetti siano al
centro della nostra attenzione.
Stiamo improntando una stra-
tegia volta alla crescita dei no-
stro sistema manifatturiero,
basata su ricerca e innovazio-
ne. Il piano Industria 4.0 e lo
sviluppo di centri»

Fincantieri ha firmato con
China State Shipbuilding Cor-
poration (Cssc) e Carnival
Asia l'accordo per la costru-
zione di due navi da crociera,
per un valore di 1,5 miliardi di
dollari e l'opzione per farne al-
tre quattro. Per la Cina, che ha
un mercato delle crociere in
grandissima espansione, è una
novità rilevante, per Fincan-
tieri un affare non di poco con-
to. I cinesi hanno chiesto di
personalizzare le navi secondo
i gusti dei loro turisti, la prima
consegna avverrà nel 2023.
Quello cinese «è un mercato
difficile - conferma l'ad Fin-
cantieri Giuseppe Bono -
Guardare allo scenario globale
significa cercare di allargare i
propri confini».

Altro accordo importante è
quello stipulato dalla Cassa de-
positi e prestiti, attraverso la
sua controllata Ansaldo ener-
gia con il gruppo cinese Shan-
ghai Electric Corp il gruppo
manifatturiero leader nella
produzione di attrezzature

Commesse Fincantieri in Cina

meccaniche. Il Memorandum
prevede investimenti per l'in-
troduzione della turbina a gas
di classe H di nuova generazio-
ne sui mercati. L'operazione,
che segue i protocolli già fir-
mati nel 2014, consentirà inol-
tre ad Ansaldo Energia di ga-
rantirsi il pieno accesso ai
mercati asiatici che rappre-
sentano il 50% del mercato
globale.

Firme rilevanti anche per
Leonardo, con l'ad Mauro Mo-
retti che ha siglato un memo-
randum con la società cinese
Vastitude Technology nel set-
tore della cosiddetta Geo in-
formazione (prodotti interfe-
rometrici per il monitoraggio e
la gestione dei territorio e ap-
plicazioni per la sicurezza ma-
rittima con l'utilizzo dei dati
satellitari). Meno redditizi nel-
l'immediato, ma di grande pro-
spettiva gli accordi tra i centri
universitari, tra cui Ispi, Qin-
ghua University, Politecnico di
Milano e Politecnico di Torino.
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Trovate sette sorelle della Tena:
potrebbero ospitare acqua (e vita)
La Nasa: sui pianeti temperature tra 0 e 100 gradi, tre sono in fascia abitabile

Sette pianeti, ben allineati e
tutti vicini alla stella madre
Trappist-1, lontana dalla Terra
4o anni luce nella costellazio-
ne dell'Acquario. «La meravi-
glia è che tutti hanno una ta-
glia analoga alla nostra Terra»,
spiega Michael Gillon del-
l'Università di Liegi alla guida
dell'impresa che ha portato al-
la scoperta. Gillon l'anno scor-
so ne aveva individuati tre ma
approfondendo le sue indagi-
ni grazie anche alle osserva-
zioni del satellite Spitzer della
Nasa è riuscito a trovarne altri
quattro. E, a parte il settimo,
più esterno, i primi sei sono
rocciosi e a una distanza favo-
revole dalla stella per avere in
superficie una temperatura
(tra o e Zoo gradi) che permette
all'acqua di esistere e scorrere,
sia pure in situazioni diverse.

Potrebbero ospitare la vita,
almeno come la definiamo
sulla Terra. Per tre le condizio-
ni sono ideali e potrebbero es-
serci persino degli oceani, si
trovano nella cosiddetta fascia
abitabile; per altri tre sono ri-
tenute possibili. Il piccolo cor-
teo planetario si presenta co-
me un sistema solare in minia-
tura rispetto al nostro perché
tutti i sette pianeti sono in uno
spazio che potrebbe essere
contenuto nell'orbita di Mer-
curio, il pianeta più vicino al
nostro Sole. Ciò è possibile

perché Trappist-1 è un astro
più piccolo, con un diametro
poco più grande di Giove. È
una nana rossa che irradia una
cupa luce fredda. La maggior
parte dei pianeti inoltre ruota
in sincronia con l'astro rivol-
gendo ad esso sempre la stessa
faccia come la Luna con la Ter-
ra. «Insieme sono come la ste-
le di Rosetta - ha detto Julien
de Wit del Mit di Boston -
perché ognuno dei sette corpi
racconta storie diverse che
aiutano a decifrare i processi
di formazione planetaria».

Il primo pianeta extrasolare
«51 Pegasi b» è stato scoperto
nel `95, da allora è iniziata la
corsa per trovare un gemello
della Terra. Ricerca ardua per-
ché nessun telescopio terre-
stre o spaziale è in grado di fo-
tografarli e quindi bisogna
scovare la loro presenza misu-
rando l'attenuazione della luce

della stella quando le transita-
no davanti, oppure misurando
un comportamento anomalo
dell'astro influenzato dalla
gravità del pianeta. Finora tra i
3.583 pianeti extrasolari sco-
perti, la maggior parte con il
satellite Kepler della Nasa,
quelli con un ambiente poten-
zialmente abitabile sono dieci,
altri 34 sono candidati proba-
bili. L'anno scorso è stato tro-
vato il più vicino a noi battez-
zato «Proxima b» perché at-
torno a Proxima Centauri, a
4,2 anni luce dalla Terra. Data
la vicinanza è stato visto subito
come l'obiettivo migliore per
indagare le condizioni della vi-
ta. Ora i nuovi corpi di Trap-
pist-1 si rivelano ancora più in-
teressanti perla loro posizione
rispetto alla piccola stella dalla
quale in origine, secondo gli
astronomi, erano più lontani.
Solo più tardi, una volta com-
pletata la formazione, la loro
posizione si è fermata dove so-
no stati misurati. Ora si aspet-
ta ïl lancio l'anno prossimo del
grande telescopio spaziale
Webb della Nasa: guardando
nell'infrarosso sarà lo stru-
mento ideale per svelare i mi-
steri del nuovo sistema solare.

Giovanni Caprara
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri
Sono dieci

gli altri pianeti
potenzial-
mente abitabili
finora scoperti.
Le caratte-
ristiche che li
rendono simili
al nostro
pianeta sono
la consistenza
rocciosa
e la potenziale
presenza
di acqua

Ecco l'elenco
dei dieci
pianeti,
tra parentesi
la distanza
dalla Terra
in anni luce:

Proxima
Centauri
b (4,2);
Kapteyn b (13);
Wolf 1061
c (14);
GJ 667Cc (22);
GJ667 Ce (22);
GJ 667 Cf (22);
Kepler-186
(561);
Kepler-1229
(770);
Kepler-442 b
(1.115);
Kepler-62 f
(1.200)

0 I'a parola

ESOPIANETA

È un pianeta extrasolare, che orbita
cioè attorno a una stella diversa dal Sole.
A ieri risultano conosciuti 3.583 esopianeti
in 2.688 sistemi planetari diversi,
di cui 603 multipli. 0 R1PRODUZ ONE RSERVATA

Ci sono
poi altri
34 esopianeti
la cui
somiglianza
con la Terra
è ancora
in discussione
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Scoperte sette «sorelle» della Terra
Come sono. Tre dei sette pianeti orbitano a una distanza tale
dallapropria stella da non avere temperature estreme

La Nasa. svela il sistema planetario Trappist-1: e a 40 anni luce da. noi
di Leopoldo Benacchio

-onunomaben settepianetimolto si-
mili alla nostra Terra, come dimen-
sioni, e tre sono in condizioni otti-
mali per ospitare acqua in forma li-

quida, sono stati scovati molto vicino a noi, a
soli 4o anni luce, attorno alla stella Trappist- 1,
un ananabrunafreddissima, solo300gradi alla
superfice, e piccolissima, un decimo della
massa del nostro Sole. Tre di questi sono in
condizioni ottimaliper avere acqua liquida al-
la superfice. Per scovarli sono stati usati i mi-
gliori osservatorispazialiNasae itelescopi eu-
ropei in Cile, i migliori esistenti al mondo. E
quanto è stato annunciato ieri sera congiunta-
mente daNasae dall'Osservatorio astronomi-
co europeo, dopo una due giorni di annunci ti-
po "ti dico e nonti dico" che avevano portato al
massimo la curiosità del pubblico, ma anche
dei professionisti e fatto sognare chi spera
sempre divedere soddisfatto l'anticasperanza
di non essere solo nell'Universo.

Sulla importante rivista Nature, contempo-
raneamente alla conferenza stampa tenutasi
alle 19 oraitali anadi ieri Al Nasa, è statopubbli-
cato illavoro di un team di oltre 3o astrofisici di
varie nazionalità che, utilizzando il telescopio
spaziale Spitzer, lo Hubble Space Telescope e i
telescopiaterradell'Osservatorioeuropeo del
Sud in Cile, hanno effettuato questaimportan-
te scoperta che certamente solletica il nostro
immaginario di "altrimondi",vecchio dicenti-

naia di anni, almeno da Giordano Bruno coi
suoi infiniti mondi in avanti e, inutile negarlo,
ci un po' fa sognare.

I magnifici sette piccoli pianeti terrestri at-
torno allafreddissimaTrappist-i sono stai in-
dividuati con una tecnica concettualmente
molto semplice: se siamo tanto fortunati che
questi pianeti siano nella posizione giusta fra
noi e la stella allora questi passeranno davanti
alla stella stessa provocando delle minuscole
eclissiche daterra, conmoltafatica eutilizzan-
do gli strumenti migliori, possiamo rivelare,
passando poi ai telescopi spaziali il compito di
perfezionare laricerca.

Questi trovati e appena esposti al pubblico
sono un sistemaben strano, che pochi si aspet-
tavano potesse esistere. Intanto, come detto,
sono quasi dietro l'angolo, 40 anni luce sono
per noi miliardi dimiliardi di chilometri e non
sapremo mai, oggi come oggi, come arrivarci,
manelpanorarnaanche solo dell anostragalas-
sia,la ViaLattea, che contaalmenoioomiliardi
di stelle e una dimensione di ioomila anni luce
almeno, sono nulla.

Poi, ed è il motivo di particolare interesse, i
sette pianeti che ruotano attorno a Trappist-r
non solo sono delle piccole terre, grandi gros-
so modo come i satelliti di Giove, circa 4mila
chilometri di diametro e solidi, ma, e qui sta il
punto vero dell'interesse, ben tre di questi so-
no nella cosiddetta zona Goldilocks e quindi
nonsono cosìviciniallapropriastelladaessere
troppo caldi, come ad esempio Mercurio, il
pianeta del nostro sistema più vicino al Sole,
che ha temperature superficiali anche di 400
gradi, né troppo distanti da essere freddissimi
come Plutone, che sta a circa meno 200 gradi.

La stella madre, Trappist-i, è quell a che gli
astrofisicichiamano unananabruna,unatipo-
logia fra le più piccole efredde esistenti, amez-
zo fra il pianeta molto grosso, come il nostro
Giove, e il Sole. Giove, per dirla in modo sem-
plice,ha mancato per poco l'obiettivo di diven-
tare una nana bruna, le dimensioni c'erano, la
massaunpo' meno. Sefosse stato appenapoco
più grosso si pensa avrebbe potuto accendere
le reazioni di fusione nucleare che avrebbero
potuto fornire energia per miliardi di anni e
farlo risplendere di luce propria, anche se mol-
to poco come appunto Trappist-i la stella in
questione. Come dimensioni, che, come si sa
datempo non èriuscito e a innescare quelle re-
azioni nucleari che lo avrebbero fatto diventa-
re una stella. Non ci si aspettava che una stella
delgenere,undecimo dellamassadelSole eso-
1o300gradi ditemperaturasuperficiale,potes-
se avere attorno un corredo di pianeti così nu-
trito e in condizioni tanto favorevoli, da per-

mettere la esistenza, almeno teorica, di acqua
liquidasullaloro superfice. Questacondizione
è, forse troppo ingenuamente, pensata come
obbligatoria per pensare alla presenza di vita
su un pianeta e comunque più studiamo l'uni-
verso epiù cirendiamo conto che l'acqua, nelle
varie forme, ghiacciata, liquida, vapore, in so-
luzione, è presente dappertutto.

Michael Gillon, dell'Università di Liegi in
Belgio, capo del nutrito team di autori dell'im-
portante ricerca ha osservato che questa pic-
colae fredda stellaconi suoi piccoli pianeti so-
miglia tantissimo al nostro pianeta Giove e ai
suoi satelliti maggiori: Io, Europa, Ganimede e
Callisto. Fino al 1995 di pianeti attorno a stelle
diverse dal Sole si è potuto solo parlare poi,
proprio in quell'anno, l'astrofisico svizzero
Mayor con la tecnica che abbiamo descritto
prima scoprì il primo. Oggi ne conosciamo
quasi4000 e questo solo nelle stellemoltovici-
ne a noi. Quello che gli studi teorici avevano
previsto, ovvero lapresenza di un sistemapla-
netario attorno apraticamente ogni stella, è di-
ventato unarealtà e ora stiamo popolando una
statisticaveramente eccitante.

Pianeti dappertutto, potrebbe essere lo slo-
gan, anche se, è bene ripeterlo sempre, non li
vediamo direttamente ma ne intuiamo la pre-
senza, come quando, in un lungo viale in una
sera d'estete, vediamo lontani lampioni la cui
luce ha brevi e modestissime oscillazioni do-
vute a qualche farfalla notturna che ci vola in-
torno. Ci riusciremo, a vederli in faccia, con la
nuova generazione di telescopi con diametri
di 4o metri. E in qu esto l'Europ a e in tes ta a tutti
con lo stato avanzato di costruzione del suo E-
Elt, European Extremely Large Telescope,
sulle Ande cilene, pieno di tecnologia italiana
per il controllo delle immagini e di questo mo-
stro da centinaia di tonnellate.
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L 'astronomo Nasc iMbenì

«Copiano fi nostro Sistema solare
Ecco perché è a g e scoperta»

«Questi sette pianeti rap-
presentano una scoperta epo-
cale nella ricerca di un gemel-
lo della Terra», dice Valerio
Nascimbeni del gruppo di
astronomi dell'Università di
Padova.

Per quali motivi è così im-
portante?

«Prima di tutto per come
sono distribuiti rispetto alla
stella-madre. L'allineamento
dei pianeti su un unico piano
copia il nostro sistema sola-
re».

Che progressi consentirà
questa scoperta?

«Sarà possibile indagare
con maggior facilità l'eventua-
le presenza di un'atmosfera e
arrivare alla rilevazione delle
molecole che la compongono.
Tutti aspetti fondamentali per
stabilire l'abitabilità».

Anche la ricerca della vita?
«Certamente, anche se le

caratteristiche della stella po-
trebbero far pensare a una vita
diversa da quella sulla Terra».

Cioè?
«La stella è ultra-fredda e la

radiazione che arriva sul pia-
neti è ridottissima rispetto a
quella da noi ricevuta sulla
Terra dal Sole. Questo crea del-
le condizioni ben diverse e

quindi anche i processi biolo-
gici potrebbero manifestarsi
in modi differenti».

Perciò pure delle stelle con
caratteristiche diverse dal So-
le possono avere dei pianeti
sui quali cercare la vita?

«Anzi, astri come Trappist-i
sono numerosi nella nostra
galassia ed è ragionevole pen-
sare che sia più facile trovare
vita attorno ad essi».

Meglio cercare gli esopia-
neti dallo spazio oppure dalla
Terra?

«Entrambe le vie. Oltre al te-
lescopio Webb della Nasa, noi
lavoriamo con l'Esa per i futuri
satelliti Plato e Cheops. Ma an
che il più grande osservatorio
del mondo ELT che l'Europa
sta costruendo sarà straordi-
nario per queste ricerche».

G.Cap.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La loro
stella è
ultra-fredda
I processi
biologici
potrebbero
essere
differenti

Ricostruzione La stella del sistema Trappist-1 vista da uno dei pianeti



La scienza
C'è un nuovo sistema solare a 40 anni luce da noi, attorno alla stella Trappist-1
Tre dei pianeti nella zona abitabile, potrebbero avere acqua allo stato liquido

Un'altra vita è possibile
la Terra ha sette sorelle

ROMA. Poco meno di un anno fa
commentavamo la notizia che
la stella Trappist-1 aveva intor-
no a sé tre pianeti molto inte-
ressanti. E una stellina a 40 an-
ni luce da noi, molto "cool", nel
senso che è piccola (grande co-
me Giove) e fredda, tre volte
più fredda del Sole. Niente di
speciale: come lei ce ne sono de-
cine di miliardi nella nostra Ga-
lassia. Di originale ha solo il no-
me, Trappist, ispirato alla umil-
tà da fraticello del piccolo tele-
scopio belga da 60 cm (quasi
amatoriale), col quale era co-
minciata la ricerca.

Un anno dopo, usando i gran-
di telescopi europei e poi il tele-
scopio spaziale Spitzer della
Nasa, la stellina trappista rive-
la di avere intorno un totale di
sette (almeno) pianeti, che gi-
rano su orbite ben allineate nel-

Trovare nelle loro
atmosfere metano
o ossigeno sarebbe una
prova di processi biologici

lo stesso piano, proprio come
fanno gli otto pianeti del no-
stro Sistema solare. È un siste-
ma planetario piccolo ma mol-
to armonico: i periodi delle orbi-
te (gli "anni" dei pianeti trappi-
sti, che durano in realtà solo po-
chi dei nostri giorni) sono mul-
tipli interi tra di loro. Molto ele-
gante.

Ma almeno tre dei trappisti
hanno raggi e masse simili alla
Terra e sono abbastanza vicini
al loro pallido solicello da rice-
vere la stessa energia che la
Terra riceve dal Sole. Sudi loro,
quindi, l'acqua potrebbe esse-
re liquida. E la prima condizio-
ne che si richiede per dichiara-
re un pianeta abitabile, dove

cioè la vita potrebbe sviluppar-
si. Anche sulla Terra la vita è na-
ta negli oceani.

Abitabile però non vuol dire
abitato: non abbiamo nessuna
evidenza che ci sia vita sui tre
nuovi pianeti. Se scoprissimo
che hanno anche una atmosfe-
ra, avremmo un indizio in più,
molto importante. Per adesso
non possiamo saperlo: i nuovi
pianeti sono stati scoperti solo
perché visti passare davanti al
disco di Trappist-1, oscurando-
ne periodicamente la luce, an-
che sedi molto poco. Bisogna fa-
re ancora meglio.

Per questo, stiamo già co-
struendo la prossima genera-
zione di telescopi, da terra e dal-
lo spazio. Sulle Ande cilene l'Eu-
ropa avrà lo Extremely Large
Telescope (specchio di 40 me-
tri, con forte partecipazione ita-
liana, guidata dall' Istituto na-
zionale di astrofisica) e tra un
paio d'anni Nasa ed Esa mette-
ranno in orbita il James Webb
Space Telescope, il prossimo
grande telescopio spaziale.
Con entrambi, sarà possibile,
speriamo, capire se ci sono at-
mosfere e, se si, analizzarne la
composizione chimica.

Se per esempio in una atmo-
sfera trovassimo tracce di me-
tano, vapor d'acqua, anidride
carbonica o, perché no, di ossi-
geno libero, saremmo quasi si-
curi della presenza di processi

biologici sul pianeta. Realistica-
mente, tra una decina d'anni
questo potrebbe succedere.

Sarebbe forse il miglior rega-
lo della astronomia all'umani-
tà: far sapere a tutti che c'è vita
la fuori. Attenzione però: non
ET o piccoli omini verdi, non vi-
ta intelligente insomma: si tro-
veranno prima forme di vita
elementari, come quelle che
hanno dominato (e ancora do-
minano) la Terra per quasi
quattro miliardi di anni.

La vita intelligente sulla Ter-
ra è infatti un episodio recentis-
simo, che occupa una frazione
minuscola della vita del piane-
ta. Se è così anche per gli altri,
difficile trovare ET. Ma ci stia-

STORIA DI COPERTINA
La scoperta dei sette pianeti
sulla copertina di Nature.
A sinistra, una illustrazione
del sistema della stella Trappist-1
visto da uno dei pianeti

mo attrezzando anche per que-
sto: i grandi radiotelescopi del-
la rete mondiale SKA (anche
qui con importante partecipa-
zione Inaf) vedranno benissi-
mo i segnali elettromagnetici
delle trasmissioni tv o dei ra-
dar degli aeroporti trappisti, se
ci sono.

Nell'attesa, ringraziamo la
grande collaborazione interna-
zionale di astronomi, da Liegi a
Marrakesh, e poi la Nasa, che
adesso si presenta come la ma-
drina della scoperta, per la te-
nacia nel capire questa specie
di balletto di pianeti intorno ad
una stellina, piccola, qualun-
que, ma di colpo importante.
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VINTERVISTA

" ntro 25anni
sapremo
se ospitano
forme aliene"

ROMA. Amaury Triaud, ricerca-
tore all'Istituto di Astronomia
dell'Università di Cambridge,
ha preso parte alla scoperta dei
sette pianeti gemelli alla Terra
nel sistema stellare Trappist-1.

Cominciamo dal nome.
«Abbiamo chiamato la stella

Trappist-1 in onore allo strumen-
to con cui l'abbiamo scoperta, il
telescopio belga Trappist (acro-
nimo per Transiting Planets
and Planetesimals Small Tele-
scope) ».

Come avete trovato i piane-
ti?

«Abbiamo deciso di studiare
piccole stelle come Trappist-1
perché con queste stelle è più fa-
cile scoprire pianeti di dimensio-
ni simili alla Terra. L'osservazio-
ne avviene perché quando que-
sti pianeti passano davanti alla

loro stella
proiettano
su di essa
un'ombra.
È l'ombra
che ci rivela
la grandez-
za dei piane-
ti e ci per-
mette di di-
stinguerli.
Abbiamo
notato che

L'ASTRONOMO davanti a
AmauryTriaud Trappist-1,
autore dello studio che ha l'8%

della massa
del Sole, c'era un discreto "traffi-
co" di pianeti. A settembre lo
Spitzer Space Telescope della
Nasa ci ha permesso di osserva-
re per 21 giorni di seguito la stel-
la e osservare 34 passaggi di pia-
neti: così abbiamo capito che i
pianeti sono 7 e che 6 di loro han-
no dimensioni e temperatura
comparabili alla Terra».

Le prossime tappe della vo-
stra ricerca?
«Capire se su almeno tre dei

sette pianeti gemelli c'è acqua li-
quida. Lo scopriremo presto:
prossimamente la Nasa userà il
James Webb Telescope per ap-
profondire lo studio dei corpi ce-
lesti che orbitano intorno a Trap-
pist-1. Ci vorranno uno-due anni
per completare l'analisi dell'at-
mosfera. Tra tre-cinque anni sa-
premo se c'è acqua in superficie.
Ed entro 25 anni rileveremo
eventuali tracce chimiche di vi-
ta».
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Periodo orbitale
(giorni) 1,51 2,42 4,05 6,10 9,21 12,35 -20
Raggio
(rispetto alla Terra) 1,09 1,06 0,77 0,92 1,04 1,13 0,76

1 pianeti Trappist-1
E-F-G sono quelli
con le condizioni

Sistema più simili alla Terra
Solare

Mercurio Venere
Periodo orbitale 87,97(giorni)

Raggio
(rispetto alla Terra) 0,38 0,95 1,00 0,53



Il sistema delle sette Terre
che può ospitare gli alieni
L'a cio della asa: probabile la presenza di oceani di acqua liquida

GABRIELE BECCARIA

Siamo soli o non siamo soli nell'Univer-
so? Chi ama il tormentone ha da ieri se-
ra un motivo in più per estenuarsi: a
Washington il professor Thomas Zur-
bichen ha dichiarato, con gravità e con-
vinzione, che adesso «rispondere alla
domanda è una priorità della scienza».

Il motivo di tanta eccitazione c'è e
l'ha spiegato Michael Gillon, l'astrono-
mo dell'Università di Liegi che ha coor-
dinato lo studio internazionale: «Siamo
di fronte a un sistema planetario stupe-
facente». Sette pianeti, più o meno del-
le dimensioni della Terra. Tutti in orbi-
ta intorno a una stella nana, battezzata
«Trappist-1», e tutti potrebbero ospita-
re oceani di acqua liquida. Tre sembra-
no ideali per la vita. Aliena.

Gli altri cloni della Terra finora indi-
viduati - e sono tanti, all'incirca 5 mila -
erano come enigmatiche palle di roccia
sparse qua e là nella galassia. Stavolta,
invece, la scoperta riguarda «sette fra-
telli», compressi in orbite ravvicinate.
Formano un sistema solare in miniatu-
ra, simile per dimensioni a quello di
Giove con le proprie lune, ma con la
Terra condividono la massa e alcune
caratteristiche. Si trovano infatti - tre
in particolare - nella «zona di abitabili-
tà», vale a dire non troppo lontani né
troppo vicini al loro sole. Così laggiù
non si dovrebbe finire istantaneamente
bolliti o prematuramente congelati.

E in più - e questo aspetto ha ulte-
riormente emozionato gli studiosi - i
«Sette» sono vicini a noi, almeno se-
condo le controintuitive logiche astro-
nomiche: 40 anni-luce, 40 volte la di-
stanza percorsa dalla luce in un anno.
Che per i patiti di cifre e viaggi inter-
stellari - ha calcolato la Nasa - significa-
no 235 trilioni di miglia. Scrutando il

r

ore
E il totale

della durata
delle

osservazioni
eseguite

da «Spitzer»,
il telescopio

spaziale
della Nasa

cielo, sono prossimi alla costellazione
dell'Acquario e li si può immaginare co-
me un variegato condominio alieno,
esuberante nelle possibilità di declina-
re forme viventi diverse.

Qualche esempio: «Trappist-1» è più
piccola e decisamente meno luminosa
del nostro Sole e le simil-Terre compio-
no un'orbita completa in pochi giorni.
Un anno può equivalere, laggiù, a 12
giorni. Non solo. E possibile che i piane-
ti siano «legati» in modo particolare al-
la stella, esponendo sempre la stessa
metà alla loro fonte energetica. Così
una parte sarebbe accarezzata da un
giorno perenne e l'altra schiacciata da
una notte senza fine, con venti impe-
tuosi a collegare le due zone.

Simil-Terre sì, ma con potenziali
aspetti tutti loro, tanto che Zurbuchen
ha commentato che possono essere
«un pezzo del grande puzzle rappre-
sentato dalla ricerca di habitat favore-
voli alla vita». Le osservazioni quindi
proseguiranno, affinando il lavoro del
«Very Large Telescope» nel deserto ci-
leno di Atacama e quello, nello spazio,
di un altro telescopio, lo «Spitzer» della
Nasa: astronomi ed esobiologi promet-
tono che la scoperta è soltanto l'inizio
di un lungo percorso di raccolta dati.
Prossimo passo? Capire se i «Sette»
possiedono un'atmosfera e che tipo di
aria si respira a 40 anni luce da noi. Qui
sulla Terra, intanto, l'atmosfera è eufo-
rica. Il prof Gillon è riuscito a battezza-
re la stella che è il motore di tutto con il
nome della birra-simbolo dei Belgio -
Trappist, appunto - e alle future tecni-
che di studio ha dato il nome di «Specu-
loos», lo stesso dei biscotti di cui vanno
golosi i suoi connazionali. Cerchiamo
gli alieni con impegno e qualche frago-
rosa risata.

O —C NDALCUNI DIRIRI RISERVATI
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L'incontro. Il capo dello Stato al leader
di Pechino dopo il trauma Brexit:
il nostro sistema di porti e logistica può
portare la Cina fino al cuore dell'Europa

spalancaMattarella
la nuova via della Seta
Xi: un ponte Est-Ovest
l'Italia è in vantaggio

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
ANGELO AQUARO

PECHINO. L'ombra della Brexit
si allunga fino a Pechino ma nel
salone del Palazzo dell'Assem-
blea nazionale del popolo non
c'è posto per il fantasma che ri-
schia di rovinare tutto. «L'Italia
ritiene di poter concorrere alla
costruzione di una nuova Via
della seta - anzi, per meglio di-
re, alle nuove Vie della Seta», di-
ce Sergio Mattarella. E la Cina
sa bene che «l'Italia ha vantag-
gi incomparabili con gli altri
Paesi quale ponte tra l'Est e l'O-
vest», concede XiJinping.

Sì, l'Europa si restringe, e
qui è appena svicolato via il pre-
mier francese, Bernard Caze-
neuve, venuto a rassicurare Pe-
chino sull'altro fantasma, quel-
lo di Marine Le Pen. Ma Matta-
rella, di fronte ai pericoli, rilan-
cia, auspicando «un salto di qua-
lità»: «Siamo convinti che il si-
stema di porti e logistica italia-
no offra alla Cina la possibilità
di completare l'ultimo prezioso
tratto di questa nuova via della
seta fino al cuore dell'Europa».
t una candidatura in piena re-
gola, proprio all'indomani del
faro accesso dalla Ue su quella
ferrovia ultraveloce Belgra-
do-Budapest, 2.8 miliardi di eu-
ro per 350 chilometri, che do-
vrebbe costituire appunto l'ulti-

mo miglio della Silk Road che
Pechino vuol fare passare dal Pi-
reo greco appena acquistato.
«Il sistema portuale italiano»,
rilancia Mattarella, non rappre-
senta invece «un'eccellenza an-
che per il potenziale di espansio-
ne verso l'Europa Centrale e
Orientale?».

La migliore difesa è l'attacco.
E mentre Bruxelles avverte l'I-
talia, per l'ennesi-
ma volta, sull'en-
nesima manovra,
tocca al capo dello
Stato ribadire che
«gli investimenti
produttivi cinesi
trovano - e trove-
ranno - nel nostro
Paese una destina-
zione sicura e un
clima incoraggian-
te». t un modo ele-
gante per sottoli-
neare a Xi - che si
è ritrovato di fronte per due vol-
te in tre mesi l'iperattivo Mat-
teo Renzi prima del suo suicidio
istituzionale - che gli impegni
dell'Italia trascendono il pre-
mier di turno, e ci si può dun-
que fidare di questo strano Pae-
se «nella piena consapevolez-
za, comune a Cina e a Italia, di
essere eredi di civiltà e tradizio-
ni millenarie»: prospettiva di
fronte alla quale anche le sorti
del Pd, dispiace, sono schiaccia-

tedi default. Via dunque alla sfi-
lata di ministri e funzionari per
firmare i 13-accordi-13 che im-
pegnano Pechino e Roma som-
mando conquiste di ieri e obiet-
tivi di oggi: dai miliardi delle
commesse Fincantieri alla stori-
ca "liberalizzazione" del porto
di Ningbo. Del resto tra Italia e
Cina «la collaborazione è a tut-
to campo»: soprattutto dopo
«l'apertura economica» pro-
mossa da Xi. Mattarella giura
al nuovo Mao che «le parole pro-
nunciate, nel gennaio scorso, al
Forum di Davos, ci sono appar-
se di grande significato». Quel-
la che fu, come recitava la pro-
paganda Pci di qualche era fa,
"la portaerei Usa nel Mediterra-
neo" applaude insomma al ca-
po dell'ultimo grande partito
comunista, che attaccando il
neo presidente Usa Donald

Trump si elegge e a difensore
della globalizzazione.

Xi ricambia, parla di «rifor-
me, sinergie, collaborazione»,
accenna al «fruttosio colloquio»
e ricorda «l'importante occasio-
ne» di One Belt One Road, la
nuova via della Seta appunto,
su cui i cinesi scommettono al-
meno 900 miliardi di dollari. An-
che per questo, dopo aver rico-
nosciuto il ruolo dell'Italia sul te-
ma divisivo delle migrazioni, è
fiducioso che le divisioni, in Eu-
ropa, non prevarranno. Mica
per niente a gennaio è attracca-
to a Londra il primo treno parti-
to da Chongqing, dove Mattarel-
la non a caso arriva sabato, che
collega su rotaie la Cina fin oltre
la Manica. Altro che Brexit: riu-
scirà a salirci anche l'Italia, e
non solo metaforicamente?



Xi ricorda al Presidente che
il suo arrivo ha portato la prima
neve di primavera - perché qui
per il calendario è già primave-
ra - e che tanta neve vuoi dire
grande raccolto. Il nostro sorri-
de, come ha fatto poche ore pri-
ma davanti al tempio di Confu-
cio, quando gli hanno spiegato
che da lì partivano gli ordini
dell'Imperatore: «Anche lei,
d'altronde, oggi è il capo dello
Stato, e i cittadini obbediscono
ai suoi ordini come noi obbedia-
mo a quelli di Xi Jinping, no?».
Il presidente, senza scomporsi,
ha sospirato il più democratico,
e disincantato, degli
«Eeehhh!». L'ombra della Bre-
xit potrai anche allontanarla,
ma com'è difficile cacciare via
quella di questa Italia, sempre
pronta a uscire, come conclude-
rebbe Woody Allen, perfino da
se stessa.

ORIPROOUZIONERISERJATA

Tredici intese: miliardi per Tra i due Paesi la
le commesse Fincantieri, collaborazione è totale,
la "liberalizzazione" soprattutto dopo l'ultima
del porto di Ningbo "apertura economica"
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IL PRIMO TRENO
In gennaio è arrivato
a Londra il primo
treno partito
da Chongging,
dove Mattarella
arriva sabato,
che collega
su rotaie la Cina
fin oltre la Manica

IL GESUITA ITALIANO
Xi ha citato il gesuita
siciliano Prospero
Intorcetta a
Mattarella, siciliano
anche lui: fu proprio
I ntorcetta a tradurre
Confucio dal cinese
al latino, portandolo
casi' in Europa

II presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il leader cinese, Xi Jinping
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LA FISICA moderna costituisce una
specie di enorme paradosso. Per os-
servare fin nei minimi dettagli l'uni
verso materiale che ci circonda, co-
struiamo esperimenti giganteschi e
tecnicamente molto complicati. Uno
dei nostri apparati è alto come un pa-
lazzo di cinque piani, una moderna
cattedrale della conoscenza che
spinge al limite le tecnologie più
avanzate. Chi vede di persona queste
meraviglie capisce subito perché ci
vogliono migliaia di scienziati, inge-
gneri e tecnici, e decenni di lavoro
forsennato. È il trionfo della tecnica,
della «scienza dura» e tutto sembre-
rebbe agli antipodi rispetto alle que-
stioni poste al centro della ricerca
umanistica.

Ma se ci si chiede qual è lo scopo di
questi esperimenti, a quali domande
si cerca di dare risposta, qui arrivano
le sorprese. Cos'è realmente tutto
quello che ci sta intorno? Cosa ha tra-
sformato una fluttuazione del vuoto
in un universo materiale che ha avu-
to una storia di miliardi di anni? Etut-
to questo è stabile o è destinato a eva-
porare in una frazione di secondo?

Non c'è disciplina, a mia conoscen-
za, nella quale la «schizofrenia» fra il
metodo che si usa e gli obiettivi di co-
noscenza che si vogliono raggiunge-
re sia più acuta. Gli strumenti della fi-
sica moderna richiedono il massimo
di materialità, concretezza e specia-
lizzazione tecnica, ma le domande
che essa si pone si collocano su un
terreno di astrazione che sconfina
nella filosofia.

Sono le domande di sempre, quelle
che hanno accompagnato l'umanità
sin dai primordi. Da dove viene tutto
questo? E noi, fragili creature, che
ruolo giochiamo in questa meravi-
glia?

Ecco dispiegato il paradosso della
scienza moderna. Il massimo della
complicazione tecnica, il linguaggio
incomprensibile degli specialisti per
esplorare, con altri mezzi, quel terri-
torio sconosciuto, quella terra inco-
gnita in cui si aggirano, da sempre, fi-
losofi e artisti.

La filosofia nasce come cosmolo-

9
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Perché la scienza
uò incontrare

filosofia e poesia
Da oggi in libreria "Cercare mondi",
il nuovo saggio del fisico Guido Tonelli
gia: da dove viene il mondo, quale or-
dine segue e quale ruolo ha l'umanità
in tutto questo. Ai nostri giorni, inve-
ce, sembra che prevalga la spinta a
concentrare le riflessioni filosofiche
sull'analisi del linguaggio, o limitarle
allo studio dei meccanismi episte-
mologici. Tutte cose importantissi-
me, beninteso, ma, a mio modo di ve-
dere, non devono consentirci di elu-
dere la questione di fondo.

Perché la filosofia moderna non
può riprendere la grande eredità dei
presocratici o quella di scienziati-fi-
losofi come Galilei, o Newton, per
non parlare di Einstein. Valutare
cioè, e sottoporre a critica, l'immagi-
ne del mondo che scaturisce dalle ri-
cerche scientifiche più avanzate, e
discuterne le conseguenze sul piano
etico e culturale.

Per esempio riflettere su quel feno-
meno che la scienza moderna descri-
ve come fosse la cosa più semplice e
naturale del mondo, ma che, a pen-
sarci bene, lascia senza fiato: ilnostro
universo nasce da una fluttuazione
quantistica del vuoto, anzi, a essere
precisi è ancora vuoto.

Non mi stupisce che grandi poeti
abbiano espresso concetti simili in
forma perfetta. Basti pensare ai versi
di Montale: «Tu sola sapevi che il mo-
to non è diverso dalla stasi, che il
vuoto è il pieno e il sereno 1 è la più
diffusa delle nubi». 0 alla famosa fra-
se di Prospero nella Tempesta di
Shakespeare che possiamo, forse,
parafrasare e generalizzare: «TUTTO
è fatto della stessa sostanza dei so-
gni».
© 2017 Rizzoli Libri S.p.A./ Rizzoli, Milano

a
"Cercare mondi.

Esplorazioni avventu-
rose ai confini

dell'Universo" (Rizzo-
li, 182 pagine, 17 euro) il
nuovo libro del fisico Guido Tonelli,
docente all ' Università di Pisa, uno

dei protagonisti della scoperta del
bosone di Higgs al Cern di Ginevra







Uno studio dell'Università di Siena apre nuove prospettive per i farmacie la cura della malattia

Una molecola sintetica . rieduca . il sistema
itario agi pazentï can sclerosi multipla

SIENA
La molecola di un cannabinoi-
de sintetico con effetti immu-
nomodulatori sulle cellule dei
pazienti affetti da sclerosi mul-
tipla apre le porte alla possibili-
tà di sviluppare una nuova ge-
nerazione di farmaci per la cu-
ra di questa malattia: è lo stu-
dio scientifico appena pubbli-
cato dai professori Pasquale
Annunziata e Federico Corelli
dell'Università di Siena sulla ri-
vista internazionale "Journal
of Neuroimmunology", edita Scoperta La molecola di un cannabinoide sintetico con effetti
da Elsevier. immunomodulatori sulle cellule dei pazienti affetti da sclerosi multipla
La pubblicazione presenta i ri-
sultati degli effetti farmacologi-
ci di un nuovo agonista canna- Gli effetti della molecola sinte- prelevate dai pazienti, eviden-
binoide, il COR167, su cellule tizzata nei laboratori dell'Uni- ziando un'elevata selettività
immunocompetenti isolate da versità di Siena sono stati infat- sul recettore CB2 legato al si-
pazienti con sclerosi multipla. ti saggiati in vitro sulle cellule stema immunitario e un'azio-

ne molto potente anche a bas-
sissima concentrazione. " La
molecola utilizzata nel nostro
studio è risultata estremamen-
te selettiva sul recettore CB2.
Nel contesto di iperattività del
sistema immunitario che carat-
terizza la malattia, questo si-
gnifica che la molecola agisce
rieducandolo a comportarsi
in maniera normale".
"Si tratta di risultati importan-
ti - aggiunge il professor Corel-
li - lo studio apre alla prospetti-
va futura di sviluppo di nuovi
farmaci che possano agire sul-
la rimodulazione del sistema
immunitario e non solo sui
trattamenti sintomatici come
è stato fatto fino ad oggi, e
quindi potenzialmente curare
la malattia".












