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Le giovani dottoresse «sbancano»
Solo in Sardegna il sorpasso delle iscritte - Resta il gap di genere sulle specializzazioni
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Fedeli e le proteste alla Sapienza
«Li ho placati facendoli parlare»
La ministra: prima il confronto sul merito non c'era, adesso c'è

di Monica Guerzon!

ROMA Valeria Fedeli è contenta
per aver «schivato» i coretti, i fu-
mogeni, i manifesti e i lanci di
uova colorate dei collettivi stu-
denteschi, che ieri hanno preso
di mira il convegno «Dopo la ri-
forma: università italiana, uni-
versità europea» nella facoltà di
Lettere della Sapienza: «Sapeva-
no che sarebbe dovuta arrivare la
Gelmini, era contro le sue scelte
che protestavano. Non contro di
me».

Le tensioni
All'esterno sono volati calci e

pugni, 4o ragazzi denunciati e 4
agenti feriti. «Fuori i padroni dal-
l'università», gridavano in coro
gli studenti. «Da Berlinguer a
Gelmini, Fedeli alla linea: di-
struggere scuola e università»,
recitava uno striscione. Dopo i
tafferugli con la polizia, 5 mani-

La polle ira
«I manifesti anonimi
sulla mia mancata
laurea? Li ho staccati
con il lavoro e il merito»

festanti sono riusciti a entrare
nella gipsoteca, scatenando qual-
che minuto di caos. Interrotto
l'oratore, hanno contestato la mi-
nistra e fatto a pezzi le scelte de-
gli ultimi governi sull'università.
Finché l'autodifesa della Fedeli
ha placato gli animi: «Lei ha
bacchettato una ragazza viene
all'università per studiare, non
per aggredire». E poi, in una nota
per la stampa: «Parlare con tutti
coloro che vivono e rappresenta-
no il mondo della scuola, del-

l'università e della ricerca, è il
cuore del mio metodo di lavoro».

Si è spaventata? «No, onesta-
mente quando i ragazzi sono ar-
rivati erano in pochi. E io, come
sempre, ero pronta al dialogo,
purché avvenga senza sopraffa-
zioni e forzature fisiche. Io mi
preoccupo quando c'è chi stru-
mentalizza una protesta e la fa
diventare violenta». Un filo di
stanchezza nella voce si avverte,
anche perché il martedì è il suo
giorno di (ferrea) dieta settima-
nale. Mala ministra è convinta di
aver sciolto le tensioni aprendo
subito al confronto: «Ho fatto
parlare lo studente e il ricercato-
re, una cosa mai successa in un
convegno del genere. Ho detto
loro che, se volevano un incontro
sui precari, potevano prendere
un appuntamento e venire al mi-
nistero». I nodi sono tanti, dagli
stipendi alla mobilità dei docen-
ti e lei, che non vuole tagliarli, è
determinata a scioglierli: «Una

delle cose più importanti è il ero-
noprogramma». E in serata, su
La7, ha detto «basta con la giran-
dola dei docenti».

Le polemiche
A dicembre debuttò tra mille

polemiche per la storiaccia del
diploma di laurea, che poi laurea
non era. I «trolls» di Grillo la fe-
cero a pezzi sul web, i muri di Ro-
ma furono tappezzati di manife-
sti in cui la accusavano di esser
diventata ministra a colpi di ami-
cizie e bugie: ne furono rimossi
i.goo. Ma Fedeli ha tirato dritto e
3 mesi dopo pensa di avercela
fatta: «Quei manifesti li ho stac-
cati dai muri, metaforicamente,
grazie al lavoro, all'impegno, al
merito». Il primo incontro del
mattino è fissato per le 7.3o e la
luce nelle stanze della ministra,
racconta, si spegne solo a notte
fonda. «Vuole sapere quali sono i
miei ritmi di lavoro? rivendica
con un certo orgoglio . Basta
chiedere ai miei uffici».

Il dialogo
Da 4o anni, non si stanca di ri-

petere, l'ascolto è il suo modo di
stare al mondo. Il dialogo «nel ri-
spetto reciproco» imparato nella
Cgil di Lama e Trentin è il suo
metodo di lavoro. Lo promise il
primo giorno e così ritiene di
aver fatto, in una corsa da un pal-
co all'altro, da un convegno all'al-
tro, sempre pronta a mediare,
smussare, limare. «Coinvolgere
tutti» è il suo mantra, la risposta
che offre a chi la accusa di voler
fare a pezzi la buona scuola e a
chi le rimprovera di non volerla
cambiare: «Non mi sono ancora
trovata di fronte a veri e propri
conflitti. La cosa importante è
che il confronto sul merito prima
non c'era, adesso c'è. Ho incon-
trato studenti e insegnanti e tutti
hanno apprezzato la mia apertu-
ra». Il complimento più bello?
«Me lo hanno fatto in diversi, so-
no contenti che al ministero sia
tornata una donna che ha costru-
ito la sua esperienza nella re-
sponsabilità della politica». Il
momento più brutto? «Quei ma-
nifesti anonimi».
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La vicenda
Valeria

Fedeli, 67 anni,
è ministro
dell'istruzione,
dell'università
e della ricerca
del governo
Gentiloni

Fedeli è alla
sua prima
legislatura:
eletta con il Pd
al Senato

Con la
nomina a
ministro
scoppia una
polemica sui
suoi titoli di
studio. Fedeli
nella biografia
del suo sito
web ha
dichiarato di
aver
conseguito la
laurea in
servizio sociale
presso una
scuola per
assistenti
sociali di
Milano

Alla ministra
viene
contestato di
aver mentito
sul titolo di
studio e lei
successiva-
mente cambia
la dicitura sul
sito web

Contestazione La ministra dell'istruzione Valeria Fedeli ieri mattina all'arrivo all'università
La Sapienza di Roma è stata accolta da un gruppo di contestatori (Ansa)



ANSA

Sapienza, tensione
studenti-polizia
al convegno con Fedeli
Quattro agenti contusi e 40 giovani
identificati, deferiti all'autorità
giudiziaria. È il bilancio degli scontri di
ieri alla Sapienza di Roma,a margine
di un convegno con la ministra
dell'IstruzioneValeria Fedeli. Un
gruppo di studenti èarrivatoin corteo,
confumogenieurla : «DaBerlinguera
Gelmini, Fedeli alla linea: distruggere
scuola e Università», recitava uno
striscione.I primi disordi ni dopo le 11,
quando gli studenti hanno provato a
raggi ungerei[ convegno.



La ministra rossa scopre
l ' intolleranza negli atenei
Fedeli contestata alla Sapienza. Il Pd adesso si indigna,
ma quando non era al governo spalleggiava le agitazioni

scuole sia negli Atenei è bollen-
te e non si limita più alla con-
sueta protesta autunnale che

di Francesca Angeli si spegne quando arrivano le
Roma vacanze di Natale. Il mondo

ancio di uova e di verni-
ce rossa, spintoni, cari-
che, slogan contro il go-

verno. I manifestanti che si lan-
ciano contro il cordone forma-
to dalle forze dell'ordine per
bloccare l'ingresso nella Facol-
tà di Lettere dove si tiene un
convegno sull'Università con il
ministro dell'Istruzione, Vale-
ria Fedeli. Urlano: «Gli sbirri e i
padroni fuori dall'Università».

Potrebbero essere immagini
di un documentario sugli scon-
tri in ateneo negli anni '70 e
invece no. È il 2017 e siamo
ancora a questo punto come in
un grottesco deja vu. Un mo-
mento fissato per sempre, eter-
namente uguale a se stesso.
Una scena cristallizzata in quel
luogo dove esattamente 40 an-
ni fa, era il 17 febbraio 1977,
Luciano Lama, segretario Cgil,
tentò di tenere un comizio
nell'ateneo romano «okkupa-
to» e fu costretto a darsela a
gambe insieme a tutti gli orga-
nizzatori tra i quali c'era pure
il professor Alberto Asor Rosa,
bersagliati da fischi e sassate.
Un episodio che segnò dram-
maticamente la rottura tra sin-
dacato e movimento studente-
sco.

Ieri alla Sapienza era stato or-
ganizzato un convegno dall'As-
sociazione Treellle dal titolo
Dopo la riforma: Università Ita-
liana, Università Europea? Era
prevista anche la partecipazio-
ne dell'ex ministro Mariastella
Gelmini. Ma il clima sia nelle

della scuola è in subbuglio do-
po l'avvio della riforma Buona
Scuola voluta dall'ex premier
Matteo Renzi e l'arrivo della Fe-
deli, sindacalista, al ministero
al posto di Stefania Giannini
aveva lo scopo preciso di ricuci-
re i rapporti con i docenti che
però sono già pronti a scende-
re di nuovo in piazza dopo la
proclamazione di uno sciope-
ro generale per venerdì 17.
Sciopero al quale hanno aderi-
to anche gli studenti. Il bilan-
cio della mattinata all'Universi-
tà la Sapienza di Roma per for-
tuna non è drammatico: 4
agenti contusi, danneggiamen-
ti e una quarantina di manife-
stanti identificati. Alcuni stu-
denti sono riusciti ad entrare
nell'aula dove si teneva il con-
vegno. Di fronte alle proteste il
ministro li ha invitati a «pren-
dere un appuntamento». La Fe-
deli ha poi assicurato di «esse-
re sempre disponibile al con-
fronto» negando però qualsia-
si apertura verso «chi ricorre

Quattro agenti contusi
e danneggiamenti
Identificati in quaranta

alla violenza o alle intimidazio-
ni».

No alla contestazione, no ai
cortei ed ai tafferugli dice oggi
la Fedeli. Però quando al dica-
stero era seduto un ministro
del governo di centrodestra
guidato da Silvio Berlusconi,
Mariastella Gelmini, la prote-
sta degli studenti non era affat-
to sgradita al Pd. Anzi era pie-
namente condivisa dall'allora
segretario del partito, Pier Lui-
gi Bersani, immortalato men-
tre saliva sul tetto della Facoltà
di Architettura a Roma per
esprimere la sua solidarietà ai
manifestanti. Adesso che la
protesta è indirizzata al Pd pe-
rò non è più tanto gradita.
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Proteste contro Fedeli. «Ma sono disponibile al confronto»
«Sono sempre disponibile al confronto, ma non a so-
praffazioni». Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli af-
fida a un comunicato ufficiale il proprio commento su-
gli scontri e le proteste che hanno accompagnato il con-
vegno promosso dall'Associazione Treellle all'Università
La Sapienza di Roma. Proteste che hanno avuto la possi-
bilità di «intervenire» nel corso dei lavori, come ha ricor-
dato ancora il ministro, sottolineando che «ho dimostra-
to anche oggi la disponibilità al confronto chiedendo a un
gruppo di ricercatori e studenti di esporre i motivi della
loro contestazione». Un gesto anche per allentare la ten-
sione che nel corso della mattina è andata crescendo. U-
na cinquantina di manifestanti, con striscioni, fumogeni
e al grido "fuori i padroni dall'Università"', ha cercato da
subito di raggiungere la sala del convegno, ma le forze
dell'ordine e il personale dell'ateneo hanno negato que-
sta possibilità. Ne sono nati scontri e qualche azione di al-
leggerimento da parte delle forze dell'ordine (il bilancio
finale parla di 4 agenti contusi e 40 giovani identificati e
deferiti all'autorità giudiziaria). Nonostante il cordone di
sicurezza alcuni manifestanti sono giunti sino all'ester-
no dell'aula alla facoltà di Lettere dove era in corso ilcon-
vegno. Tra gli slogan dei manifestanti anche attacchi agli
exministri Luigi Berlinguere Maria Stella Gelmini (assente
all'ultimo momento), per «aver distrutto l'università».
Come detto al termine dei lavori è stata concessa la pa-
rola anche a un precario e a uno studente. Infine la paro-
la del ministro: «Ascolterò, dialogherò, cercherò soluzio-
ni il più possibile condivise per provare a risolvere», ma
«il dialogo richiede rispetto reciproco» senza «ricorrere
alla violenza o alle intimidazioni».

(E.Len.)
© RIPRODUZIONE RI RYATA

ENeico LEwzi

iù investimenti, maggior autonomia,
meno burocrazia. Ma soprattutto u-
na maggior consapevolezza che il fu-

turo del Paese e delle giovani generazionipas-
sa da un potenziamento anche del percorso
universitario, con lo sguardo rivolto all'Euro-
pa. Ë una fotografia con molte ombre quella
che ieri mattina alla Sapienza di Roma è sta-
ta illustrata in un convegno promosso dal-
l'associazione Treellle, da molti anni realtà
molto attenta al mondo dell'educazione in
tutti i suoi aspetti. «È necessario un salto cul-
turale e di costume in tutto il mondo univer-
sitario, in particolare ai suoi vertici» coro-
menta Attilio Oliva presidente di Treellle, che
non risparmia anche una critica alla stessa
Unione Europa che «non ha realizzato quel-
lo spazio europeo per l'istruzione superiore
e la ricerca che resta un processo incompiu-
to», complice probabilmente anche il fatto
che i sistemi educativi e scolastici rimango-
no di competenza esclusiva dei singoli Stati.
Ecco perché, propone Treellle, sarebbe ne-
cessario far diventare l'istmzone superiore
«materia concorrente a livello europeo per
migliorare il nostro contributo globale».
Da parte sua il ministro dell'Istruzione Vale-
ria Fedeli, chiudendo i lavori della mattinata
ha riconosciuto che «il sistema ha bisogno di
una scelta politica consapevole senza scon-
tri partitici». Non solo. Per il ministro occor-



re anche «accelerare i processi di cambia-
mento», avendo come punti di riferimento
«riqualificazione della didattica interna al si-
stema; garantire il diritto allo studio là dove
ora non c'è; e innovare gli strumenti di inno-
vazione e di governance».
Molte le voci offerte nel convegno diTreellle, che
hanno sottolineato, da diversi punti d'osserva-
zione, la distanza che il nostro sistema univer-
sitario «non regge il confronto con il resto del-

Convegno alla Sapienza
sull'università italiana e

l'Europa , promosso da Treeffle.
«Serve far crescere uno spazio

europeo comune per l'istruzione
superiore e la ricerca»

l'Europa». Una constatazione, cifre alla mano:
gli investimenti rappresentato l' l % delPil (con-
tro l'1,4 della media europea), i laureati sono il
17% della popolazione 25-64 anni (mentre in
Europa la media è del 32%), il tasso di comple-
tamento degli studi universitari è pari al 44%
(quasi 20 punti in meno della media europea),
il tasso degli abbandoni dei percorsi è del 42%
mentre nella media siamo attorno al 31%a.

Ma partendo proprio dai dati critici, l'asso-
ciazione Treellle, come suo metodo di lavo-
ro, traccia una serie di proposte operative
per "invertire" la rotta. E anche in questo
caso non mancano, a cominciare dalla «ne-
cessità che il governo elabori un piano quin-
quennale di incremento della spesa sul Pil,
con una crescita degli stanziamenti di al-
meno un miliardo e mezzo di euro». Deci-
sivo appare anche «accrescere rapidamen-
te il numero degli ingressi id giovani ricer-
catori per aumentare il rapporto tra questi
e la popolazione in età di lavoro, accre-
scendo le capacità del nostro Paese di at-
trarre le risorse che l'Europa investe in ri-
cerca». Un dato su tutti: oggi l'Italia versa 9
miliardi al fonte europeo, ricevendone sol-
tanto 6. Non meno importanti, secondo
Treellle, l'attenzione a un sistema di gover-
no con «il ministero impegnato ad eserci-
tare i propri poteri di indirizzo strategico»,
ma al contempo «ampliando l'autonomia
delle università nel reclutamento dei do-
centi condizionandola solo alla sua condi-
zione finanziaria». Senza dimenticare di
«rafforzare il ruolo dell'agenzia per la valu-
tazione, come strumento strategico». E poi
la centralità di studenti e docenti nei vari
processi universitari, con un occhio di ri-
guardo anche ai percorsi delle scuole uni-
versitarie professionali, cioè percorsi trien-
nali altamente professionalizzanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cara ministra,
devedifendere

gli studenti
ALESSANDRO D'AVENIA

deli, ministra del-
Gentilissima Valeria Fe-l'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca,

le scrivo per farle presente
alcune situazioni in cui versa
la scuola italiana, situazioni
che immagino conoscerà mol-
to bene. Nel suo discorso di in-
sediamento ha affermato che,
a motivo della sua storia pro-
fessionale e politica, si sareb-
be battuta per le pari oppor-
tunità. Spero quindi che le se-
guenti testimonianze, ne ho
scelte solo due tra le tantissi-
me che ricevo in qualità di in-
segnante e di scrittore, possa-
no servire da ulteriore sprone
per la sua azione politica.

CONTINUA A PAGINA 21



CARA MINISTRA, DEVE
DIFENDERE GLI STUDE

ALESSANDRO D'AVENIA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

La nostra Costituzione
stabilisce: «È compito
della Repubblica ri-

muovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effet-
tiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale
del Paese».

«Caro professore, frequen-
to la quinta superiore, ma de-
vo dirle che sono veramente
stanca. La scuola mi ha delu-
sa profondamente! Sono
stanca di andare a scuola per
girarmi i pollici: molti dei miei
professori sono spesso assen-
ti e purtroppo tantissime vol-
te ci ritroviamo in classe sen-
za fare nulla... Sono ben due
anni che le cose vanno così.
Ogni volta che torno a casa,

mi sento demoralizzata e stan-
chissima. La mia professoressa
di italiano non ha voglia di fare
nulla. In questi anni, abbiamo
saltato gran parte dei pro-
grammi. Adesso, a pochi mesi
dalla maturità, siamo davvero
indietro e abbiamo svolto un
solo tema durante tutto il pri-
mo quadrimestre. Non ci sen-
tiamo pronti! Il preside si è
sempre disinteressato delle no-
stre continue lamentele, ci ha
definiti "polemici" e ha detto
che dobbiamo arrangiarci per-
ché ha le mani legate. Ci sentia-
mo presi in giro... So bene che
posso studiare gli argomenti
autonomamente, ma avere dei
professori che facciano il loro
lavoro non è forse un mio dirit-
to? Sono preoccupata per la
maturità e perché vorrei conti-
nuare gli studi, ma purtroppo a
causa delle numerose assenze
dei miei insegnanti, ho diverse
lacune. Non ce la faccio più,
vorrei solo imparare!».

«Caro professore, io e la mia
classe (frequento la quinta di

TI
un Istituto Tecnico) siamo in
lutto. Ci sta per essere tolto il
nostro professore di inglese,
uno dei migliori insegnanti che
abbia mai avuto. In tre mesi è
riuscito a fare un lavoro incre-
dibile con la classe, appassio-
nando alla materia anche chi
per l'inglese non è proprio por-
tato. Ha cercato di far emerge-
re le nostre qualità attraverso
lezioni coinvolgenti e vicine ai
nostri interessi. In questi mesi
ho capito che l'inglese non è so-
lo un insieme di regole gram-
maticali odi pagine da studiare
a memoria; ho capito che, se mi
impegno, posso raggiungere
buoni risultati anche in questa
materia. E non sono stata l'uni-
ca a migliorare. Durante le le-
zioni tutti i miei compagni lo
ascoltavano senza fiatare e an-
che i più "turbolenti" della clas-
se intervenivano nel corso della
lezione. Pensandoci bene, for-
se, quello che mi ricorderò per
sempre sarà la grande fiducia
che questo professore ha avuto
in noi, in ciascuno di noi. Pur-



troppo questa favola pare esse-
re giunta al termine . Un termi-
ne che si sapeva, che era stabi-
lito da uno di quei contratti che
non tengono conto di noi alun-
ni, che non tengono conto della
bravura di un insegnante che,
stando così le cose, da domani
mattina si ritroverà disoccupa-
to. Fa rabbia pensare che nella
scuola ci siano docenti che en-
trano in classe con venti minuti
di ritardo e che passano il resto
della lezione a leggere svogliati
un libro. E questi professori ri-
mangono ancorati alla loro cat-
tedra nonostante tutto, nono-
stante si sappia del loro com-
portamento . Il nostro inse-
gnante di inglese, invece, per
restare un altro mese e mezzo,
dovrebbe accettare di coprire
un piccolo numero di ore che
non gli permetterebbero nem-
meno di coprire i costi della
benzina. Ci ha detto che se fos-
se per lui, nonostante il discor-
so economico , sarebbe dispo-
sto a tenere la nostra classe ma
si creerebbe lo stesso proble-
ma a breve e avremmo un'inse-
gnante nuova a pochi mesi dal-
la Maturità . Inutile dire che
tutti , un po' egoisticamente, lo
abbiamo pregato di rimanere
perché un insegnante come lui,
in Italia, si incontra una volta

nella vita ed è molto più prezio-
so di un voto che sicuramente
non rispecchierà il nostro im-
pegno e le nostre conoscenze».

Il contenuto di queste lette-
re denuncia lo stato dell'arte,
ma anche le possibili soluzioni.
Non si tratta certo di una si-
tuazione generale, ma statisti-
camente rilevante . Le famiglie
a volte non reagiscono per
stanchezza, a volte per disinte-
resse, perché spesso neanche
le autorità competenti agisco-
no, dal momento che - come di-
ce bene una delle due lettere -
«hanno le mani legate». Perché
è così difficile creare un siste-
ma virtuoso in cui possa inse-
gnare chi veramente svolge un
servizio di qualità? Perché chi,
per le ragioni più varie che non
voglio giudicare , non riesce o
non vuole più insegnare, non è
aiutato a migliorarsi o a rive-
dere il suo percorso ? Perché
tantissimi Paesi ci riescono e
noi no? Inorridiamo di fronte a
dipendenti pubblici che tim-
brano e poi sono assenti. Per-
ché a scuola non pretendiamo
la stessa qualità che chiediamo
agli altri funzionari (espressio-
ne riduttiva per un insegnante,
ma la uso per mantenere il pa-
ragone ) pubblici? Di esempi
virtuosi , come quello del pro-

fessore di lingue, ce ne sono
tantissimi e sono altrettanto
rilevanti statisticamente, ma
perché non creare le condizio-
ni per portare a sistema gli
esempi virtuosi , garantendo ai
ragazzi la continuità didattica
ed educativa? Queste sono do-
mande che riguardano la poli-
tica, perché in questo momen-
to in alcune scuole italiane si
va contro i diritti dei cittadini;
contro le pari opportunità dei
docenti sballottati da cattedre
frammentate e spesso lonta-
nissime dalle loro famiglie, e
non tutti possono permetter-
selo; contro la reale ed effetti-
va possibilità di sviluppo di tut-
ti gli studenti , e non solo di
quelli che, per condizioni di
partenza più fortunate , posso-
no risolvere autonomamente.
Nell'agenda politica attuale
quasi nessuno parla di scuola,
benché i diritti umani siano
uno dei temi più dibattuti al
momento. Una persona con la
sua storia professionale e poli-
tica può fare molto, perché
credo ancora, come lei, nel fat-
to che - in democrazia - le cari-
che siano al servizio del bene
dei cittadini . La ringrazio per
l'attenzione, non risponda a
me, ma ai ragazzi.

0 RYNC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI



Arriva il ministro . Guerra alla Sapienza
Visita della Fedeli con alcuni parlamentari alla facoltà di Lettere e Filosofia
Gli studenti forzano il blocco: calci, pugni e uova contro le forze dell'ordine

Francesca Musacchio

Calci, pugni e lanci di uova
contro le forze dell'ordine.
Mattinata di disordini ieri
all'università «La Sapienza» di
Roma dove, in occasione di un
convegno nella sede della fa-
coltà di Lettere e Filosofia, al
quale partecipavano la mini-
stra dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca, Valeria
Fedeli e alcuni parlamentari,
un gruppo di studenti ha cerca-
to di entrare con laforza all'in-

Protesta
Nella foto

grande e nelle
foto piccole tre
immagini della
manifestazio-
ne di ieri degli

studenti
all'università
La Sapienza

Assalto __ ° i

menti delle tasse del 34%, ta-
glio delle borse di studio». Una
volta davanti all'edificio che
ospitava l'incontro, al grido di
«Vergogna», è partito il lancio
di vernice rossa e alcuni fumo-
geni. Le forze dell'ordine, a
quel punto, sono intervenute
per bloccare il tentativo di in-
gresso da parte degli studenti
dei Collettivi. Attimi di tensio-
ne e qualche tafferuglio che
hanno sospeso momentanea-
mente il convegno. All'estero
dell'edificio, intanto, sono an-
date avanti le dure contestazio-
ni al ministro Fedeli.

«Sono sempre disponibile
al confronto, come ho dimo-
strato anche oggi chiedendo
al gruppo di ricercatrici e ricer-
catori, studentesse e studenti
presenti al convegno organiz-

Fallito il tentativo di irruzione
nell'aula dov'era il convegno

terno dell'edificio. Gli agenti
presenti sono riusciti a conte-
nere il tentativo di irruzione
che si è concluso con quattro
feriti tra i poliziotti e quaranta
studenti identificati.

Nel mirino della contesta-
zione, durante la quale si è
svolto anche un piccolo cor-
teo, proprio i relatori del con-
vegno «Dopo la riforma: uni-
versità italiana, università eu-
ropea?», promosso dall'asso-
ciazioneTreelle. «Dall'univer-
sità distrutta a quella che vo-
gliamo» recitava uno degli stri-
scioni esposti durante la mani-
festazione. E ancora: «E tem-
podi riscatto», «DaBerlinguer
a Gelmini, Fedeli alla linea: di-
struggere scuola e università»,
«In 10 anni delle vostre rifor-
me: perse l Omilamatricole, ca-
lo del 20% dei diplomati, au-

Studenti
Identificati
dalle forze
dell'ordine
dopo gli
scontri

Feriti
Gli agenti di
polizia rimasti
vittime della
violenza degli
studenti

zato dall'associazione Treelle
di intervenire per spiegare i
motivi della loro contestazio-
ne. Ma aggiungo che non è
mai con la violenza o coni ten-
tativi di sopraffazione che si di-
fende il diritto allo studio o che
si possono presentare propo-
ste per cambiare l'Università,
ha fatto sapere proprio il mini-
stro dopo i disordini all'inter-
no dell'ateneo romano. L'ho
già detto il giorno in cui ho pre-
sentato alle Camere le linee
programmatiche del Ministe-
ro che ho l'onore di rappresen-
tare, lo ripeto oggi - ha aggiun-
to - parlare con tutti coloro che
vivono e rappresentano il

mondo della scuola, dell'uni-
versità e della ricerca è e sarà il
cuore del mio metodo di lavo-
ro. Ascolterò, dialogherò, cer-
cherò soluzioni il più possibile
condivise per provare arisolve-
re con gradualità le condizioni
vissute come ingiustizia da
parte di tante e tanti che riten-
gono di non vedere rispettati i
propri diritti e per completare,
senza tradirne l'impianto, le ri-
forme avviate, lavorando per
attuare e, se necessario, mi-
gliorare. Ma, sottolineo anco-
ra oggi, il dialogo richiede ri-
spetto reciproco, non è possi-
bile nessuna apertura di fron-
te a chi ricorre alla violenza o
alle intimidazioni».

Prima dell'intervento finale
del Ministro hanno presola pa-
rola un rappresentante degli
studenti e uno dei ricercatori
precari dell'università che
hanno esposto le motivazioni
della contestazione, soprattut-
to nei confronti della riforma
Gelmini. La Questura di Roma
ha fatto sapere che 40 manife-
stanti sono stati già identifica-
ti e, a seguito del vaglio delle
singole posizioni, anche gra-
zie alle immagini girate dalla
Polizia scientifica, saranno de-
nunciati all'autorità giudizia-
ria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



Politiche scolastiche sbagliate
calo di matricole, tasse aumentate

«Sempre disponibile al dialogo
Ma non con la violenza»



L'ANNUNCIO. l[ progetto per l'Ateneo, atteso da oltre dieci anni, è stato dato ieri dal rettore Franco Anelli durante il tradizionale Dies Academicus. Pronta entro 4 anni

Cattolica, a nuova sede nell'ex Seminario
Investimento da 20 milioni di euro
Spariranno le tre sedi distaccate
In via Trieste resteranno gli uffici
centrali. Lavori al via nel 2018
..............................................................................
Magda Biglia
..............................................................................

L'Università Cattolica inve-
ste su Brescia. La decisione è
presa: partiranno nel 2018 i
lavori per la nuova sede
nell'ex Seminario diocesano
a Mompiano.
Non di puro trasferimento

si tratta ma di sguardo al futu-
ro dell'ateneo, all'ampliamen-
to dell'offerta, al suo adegua-
mento alla realtà in accelera-
ta. E anche «un chiaro segno
di fiducia nello sviluppo della
città e del territorio, nella vo-
lontà di rafforzare l'identità
di polo universitario che si-
gnifica aumentare la capaci-
tà di attrazione di persone e
di altri investimenti». A ri-
marcarlo ieri mattina il retto-
re Franco Anelli, dando
l'annuncio, atteso da oltre
dieci anni, della ristruttura-
zione di un'ala dell'edificio se-
minariale durante il tradizio-
nale Dies Academicus, incon-
tro con le istituzioni e le auto-
rità bresciane, con docenti e
studenti, preceduto dalla
messa celebrata dal vescovo
monsignor Luciano Monari.
L'esborso non è da poco, vici-
no ai 20 milioni di euro, in
parte raccolti da realtà bre-
sciane: un ringraziamento
pubblico del rettore è andato
alle Ancelle della Carità, alla

Congrega e alla Fondazione
Poliambulanza perla loro ge-
nerosità, mentre una targa è
stata consegnata al vescovo
«per la sua vicinanza discre-
ta, l'incoraggiamento in tem-
pi difficili». Per il resto è pre-
vista l'accensione di un mu-
tuo, il cui costo si dovrebbe
sostenere con il risparmio
dei 500mila euro annui di af-
fitto nelle tre sedi staccate
che scompariranno: via Mu-
sei, Aleardi, Santa Croce.
Non sarà chiusa invece la se-
de principale in via Trieste,
dove rimarranno gli uffici
centrali e anche altro. Anco-
ra non si è decisa la divisione
delle facoltà; certamente si
sposterà a nord da via Musei
Matematica e Fisica.

IL PROGETTO parla di 25 aule,
16 laboratori, la mensa, la bi-
blioteca, gli spazi per gli iscrit-
ti e per i docenti. «Didattica,
ricerca, studio e luogo aperto
alla città» ha sottolineato
Anelli. Ora è avviata la fase
della progettazione esecuti-
va, si spera nella gara a fine
anno e nel cantiere con
l'anno nuovo. Durata auspi-
cata un anno, un anno e mez-
zo. Si creerà nella zona setten-
trionale un polo universita-
rio assieme alle facoltà della
Statale, «con cui è ianportan-
te la sinergia» secondo Anel-

li. Non solo mattone, l'obietti-
vo è un aggiornamento
dell'offerta all'evoluzione ra-
pidissima delle conoscenze,
ai mutamenti delle esigenze
del tessuto economico locale
dentro uno scenario del terzo
millennio ben descritto in au-
la magna dalla lectio magi-
stralis di Piero Bassetti, ex
presidente della Lombardia
e ora al vertice dell'associazio-
ne Globus et Locus, fondata
dal Sacro Cuore e dalla Came-
ra di Commercio di Milano.
Titolo «Glocalisrno tra pre-
sente e futuro», con le sfide
«drammatiche» al sapere, al-
la convivenza civile, al pote-
re. Una sfida di individuazio-
ne di nuove risposte che a
Brescia la Cattolica vuole rac-
cogliere per la quota che le
spetta. E allora ecco le novità
per l'anno prossimo, due cor-
si di laurea magistrale alla fa-
coltà di lingue, «Lingue per
l'editoria e la comunicazione
internazionale», «Manage-
ment per il turismo interna-
zionale», un dottorato inter-
nazionale in Science, primo
PhD della sede promosso
con altre tre università catto-
liche, belga, statunitense, cile-
na, i cui rappresentanti si riu-
niranno qui il 28 marzo.

La Cattolica di Brescia, ter-
za in Italia e 132° al mondo
per «employer reputation»
secondo il Q$ World Ran-
king 2016, sta inoltre parteci-
pando con altri 14 istituti al
progetto «Joint research
unit», per la misurazione dei
gas serra nell'atmosfera. Ulte-
riore novità, illustrata dal ret-
tore, è l'«Osservatorio per il
territorio». •



II prorettore Taccolini e il rettore Anelli consegnano una targa di ringraziamento al vescovo Monari

STRUTTURA

6 facoltà

8 corsi triennali
1 corso quinquennale
7 corsi magistrali
1 master I livello
2 master il livello
1 alta scuola per l'ambiente
1 istituto superiore Scienze religiose

Studenti
3.352 (1.133 matricole)
Stage
1.238

SODDISFAZIONE
Valore medio 2013-15

Valore anno accademico 2015-16

SBOCCHI OCCUPAZIONALI (lauree magistrali)
Tasso occupazione a un anno dolio lati;
(laureati 2015)
A tre anni (laureati 2013)
A cinque anni (laureati 2011)

Lauree magistrati a ciclo unico

79,2%
88,9%
90,8%

(laureati 2015) 87%
A tre anni ( laureati 2013) 89,8%
A cinque anni (laureati 2011) 91,7%



"Tante opportunità uniche
anche contro la burocrazia"

rofessore di sociologia a Trento,
Stefani Scherer, PhD a Man-
nheim, ha vinto nel 2010 uno

«starting grant» per il progetto «Fa-
milies of Inequalities» che studia la fa-
miglia in rapporto alle conseguenze
economiche, sociali e demografiche
delle politiche di deregolamentazione
del lavoro in Europa.

Qual è la situazione in Italia?
«Anche in Italia la deregolamentazio-
ne, dagli Anni 90 al Jobs Act, ha au-
mentato il dualismo nel mercato tra
lavoratori protetti e precari. Come
scienziati sociali, ampliamo la visione
economica complessiva».

Che cosa avete scoperto?
«Non esiste un solo "modello socio-

economico europeo", ma si è consoli-
dato un "modello mediterraneo" nel
Sud Europa, in cui manca uno Stato
sociale capace di includere tutti i cit-
tadini, mentre la famiglia cerca di
compensare l'assenza di una rete di
servizi pubblici. Questo modello non
funziona e la conseguenze sono de-
pauperamento, crescita delle dise-
guaglianze e bassa natalità».

Qual è ora la posta in gioco?
«L'instabilità del lavoro e la mancanza
di un welfare inclusivo hanno esiti im-
mediati e di lungo periodo che in Sud
Europa (ma non altrove) si dimostra-
no pericolosi. Degli effetti di lungo ter-
mine non si parla abbastanza: quelli
legati alla salute e alla mancanza di un

sufficiente accantonamento pensioni-
stico avranno elevati costi umani ed
economici per l'intera società».

Studi che forniscono dati importanti:
c'è da ringraziare anche l'«Erc»?

«Assolutamente sì. Dove i fondi sono
scarsissimi come in Italia, quelli euro-
pei sono riconoscimenti importanti:
hanno un impatto su chi li vince, in
termini di opportunità accademiche e
scientifiche, e sono spesso l'unica pos-
sibilità per i giovani di fare ricerca».

In Italia quali sono le difficoltà?
«È faticoso abituarsi alla burocrazia,
che ruba tanto tempo. Un eccesso di
regole diventa un ostacolo».

Come vede il suo futuro di ricerca?
«In Italia: non appartengo alla parte
di comunità scientifica che pensa che
qui non si possa lavorare. Un contesto
favorevole va creato con impegno. Mi
auguro che Trento, al quarto posto in
Italia per numero di "grant", continui
ad investire su chi fa ricerca ». [N. P.]
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110 anni che trasformarono
la ricerca made in Italy

Si celebrano i fondi europei "Ere" per gli scienziati più creativi
Gli italiani sono ai primi posti, ma molti sono costretti a emigrare

NICLA PANCIERA

alla prima cura al
mondo per la leuce-
mia a «cellule capellu-

te» alla scoperta del materia-
le più resistente in natura - i
dentelli di un mollusco, le pa-
telle - fino alla prima osserva-
zione in diretta delle cellule
del sistema immunitario: le
ricerche italiane che otten-
gono un finanziamento euro-
peo sono ad alto impatto e
vantano risultati di primo
piano.

Si tratta dei fondi dello
«European Research Coun-
cil», noto come «Erc», di cui
si festeggia il decennale: cre-
ato dall'Unione europea, fi-
nanzia la ricerca d'eccellenza
e gli scienziati più creativi,
senza vincoli o priorità tema-
tiche. A disposizione ci sono
13 miliardi di euro, il 17% del
budget di «Horizon2020», il
programma per la ricerca e
l'innovazione del periodo
2014-2020, circa 5,5 miliardi
in più rispetto al precedente
programma 2007-2013. Al
nostro Paese sono arrivati
608 milioni per 380 ricerca-
tori (di cui 241 a inizio o metà
carriera) attraverso un siste-
ma di valutazione molto
competitivo e con bassi tassi
di successo: solo il 9% per gli
«starting grant», dedicati ai
giovanissimi, e il 13% per gli
altri. Questi aspetti rendono
le «borse» un riconoscimen-
to prestigiosissimo.

Cnr e Bocconi al top
Oltre all'eccellenza del pro-
getto, i criteri di selezione
comprendono la solidità del
ricercatore e dell'ente o del-
l'ateneo che lo ospita. Non a
caso ai vertici di quelli più
virtuosi ci sono, con 26 e 25
«grant» rispettivamente,
Cnr e Università Bocconi,
seguiti nella «top fave» da La
Sapienza, Università di
Trento e Sissa. Ecco perché
formare ricercatori di livello
- prima di tutto in grado di
entrare nella competizione -
è essenziale. Gli effetti di un
«grant» dell'«Erc», infatti,
non toccano solo il «principal
investigator», facilitandogli
un avanzamento nella carrie-
ra, ma i membri del suo grup-
po e l'intero ambiente di ri-
cerca. Le ricadute, inoltre,
non sono unicamente scienti-
fiche. «Altrettanto impor-
tante è lo stimolo a moder-
nizzare i sistemi di recluta-
mento e i meccanismi di sele-
zione dei progetti di ricerca,
con un'accelerazione nel rag-
giungimento dell'autonomia
e nella carriera per i giovani
più brillanti»: sono queste le
parole di Fabio Zwirner,
membro del consiglio del-
l'«Erc» e professore di fisica
all'Università di Padova.
«Certo, l'impatto sarebbe an-
cora maggiore con un mag-
giore investimento nazionale
nella ricerca».

L'Italia, in effetti, investe
in ricerca appena 1'1,3% del
prodotto interno lordo, con-
tro il 2% della media europea.
Una situazione che perdura

da troppo tempo, indebolendo
il nostro sistema che perde
cervelli e competitività, ma an-
che la capacità di sfruttare al
meglio i fondi dell'«Erc», alla
cui costituzione - è bene ricor-
darlo - contribuisce ogni nazio-
ne, versando all'Ue una quota
proporzionale al proprio pil.

Se è vero che gli italiani so-
no ai primi posti nell'elenco
delle nazionalità più premiate,
sono in molti i ricercatori (293)
a condurre all'estero il proprio
progetto. Le nostre università,
pur con marcate differenze re-
gionali, formano ottimi ricer-
catori, senza però sostenerli.
Così, se la mobilità dei talenti è
un bene, i dati mostrano in mo-
do impietoso la scarsa attratti-
vità dell'Italia, con soli 30 ri-
cercatori non italiani che han-
no deciso di svolgere qui il loro
«grant». Insomma, bene gli
italiani, male l'Italia. Che do-
vrebbe ascoltare le riflessioni
sulla «governance» della ricer-
ca puntualmente innescate da
ogni nuova assegnazione di
Bruxelles.

Selezione competitiva
Oggi, il modello «Research
council» - vale a dire elargire
finanziamenti governativi su
base rigidamente competitiva
- viene adottato da molti Stati,
come Spagna, Francia e Ger-
mania. In Italia, invece, i finan-
ziamenti governativi derivano
principalmente dal «Fondo di
finanziamento ordinario»,
elargito solo in minima parte
in base a classifiche di merito
e, comunque, utilizzato anche
per le spese di funzionamento.
Gli unici fondi con accesso
competitivo sono riservati per
i «Firb» e i «Prin»: bandi dalle
cifre irrisorie (per i «Prin» 615
milioni nell'ultimo decennio,
come i «grant» ottenuti dal-
l'«Erc») e, per di più, senza ca-
denza regolare. Ora abbiamo
ancora sette anni prima del
2020 e della conclusione di
«Horizon2020»: l'Italia ha tut-
to il tempo di trasformare il
proprio habitat della ricerca e
diventare l'attrattore di cer-
velli che merita di essere.

8 RYNC NDAECUNI DIRITTI RISERVATI
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Sono i polaritoni, con cui creare
super-circuiti : li studia Daniele
Sanvitto dell'istituto di Nano-

tecnologia del Cnr di Lecce

Quello biologico più resistente
compone i dentelli delle patel-

le: è stato scoperto da Nicola
Pugno dell'Università di Trento



La ricerca
deve essere

lasciata libera
GIANMARSA AJANI*

La mozione presentata
dagli studenti, con le ri-
chieste e le istanze che

pone, merita di essere affron-
tata per le implicazioni sulle
quali si fonda e per le conse-
guenze per un'istituzione
pubblica di alta cultura, quale
è, per preciso dettato costitu-
zionale, la nostra Università,
muovendo da un punto di vi-
sta più ampio.

Il nostro Statuto agli arti-
coli 1 e 3 ricorda che l'Univer-
sità è una Comunità di studio
e di ricerca con il compito di
curare lo sviluppo, l'elabora-
zione e la trasmissione delle
conoscenze. Che ha altresì il
compito di promuovere la for-
mazione di un sapere critico,
lo scambio delle idee, la coo-
perazione e l'interazione delle
culture. L'Università, prose-
gue lo Statuto, garantisce il ri-
spetto del pluralismo e tutela
il principio dell'indipendenza
da ogni condizionamento reli-
gioso, ideologico, nonché poli-
tico o economico.

E il Codice etico della comu-
nità universitaria, sottoscritto
con le altre due Università pie-
montesi (Politecnico di Torino
e Università del Piemonte
Orientale) richiama alcuni im-
portanti presupposti in tema
di indipendenza, in particola-
re ricordando che «La promo-
zione della scienza e della cul-
tura nell'Università richiede
la libertà della comunità scien-
tifica che in essa opera».

CONTI NUA A PAGINA 51



L'attività didattica e scientifica
va lasciata libera di crescere

G[AVVL9R1 . ALNI
SEGUE DA PAGINA39

d è altrettanto fonda-
H mentale «che il trasferi-

mento di conoscenze
scientifiche e tecnologiche de-
ve attuarsi nel pieno rispetto
dell'indipendenza dell'istitu-
zione nel suo complesso e del-
la libertà dei singoli docenti,
studenti, tecnici ed ammini-
strativi.

Inoltre, le attività didattica
e scientifica si svolgono nel ri-
spetto della libertà della
scienza e dei suo insegnamen-
to, garantite dalla Costituzio-
ne (art. 6 e 33), nonché dal
principio dell'autonomia delle
strutture di ricerca.

Questi principi sono peral-
tro allineati a un quadro inter-
nazionale, sancito nella Di-
chiarazione dei diritti dell'uo-
mo - agli art. Il e 13 - e garantiti
nell'ordinamento italiano, dal-
l'essere l'università una istitu-
zione pubblica non soggetta al-
l'indirizzo politico di qualsivo-
glia assemblea elettiva: i suoi
organi di vertice non sono
espressione di alcuna rappre-
sentanza politica poiché ap-
punto la scienza è libera e libero
ne è l'insegnamento.

In queste dichiarazioni vi so-
no fondamenti imprescindibili
e identitari sui quali è bene fer-
marsi.

L'attività scientifica è libera,
la sua libertà - sancita dalla Co-
stituzione - va difesa e riaffer-

mata ogniqualvolta rischi di es-
sere lesa

Essa si svolge nel rispetto
del principio di autonomia del-
le strutture scientifiche che
compongono la nostra istitu-
zione, alle quali spetta la re-
sponsabilità di indirizzo e di
conduzione della propria ricer-
ca, nell'ambito di un sistema di
condivisione delle azioni con
gli organi di governo.

La partecipazione a progetti
di ricerca e di insegnamento
con enti esterni è libera e l'ade-
sione individuale risponde a
scelte di natura personale (art.
4, punto b, Codice Etico).

Alla Comunità di studio e di
ricerca universitaria spettano
allora due compiti fondanti: il
primo è quello di prendersi cu-
ra dello sviluppo, dell'elabora-
zione e trasmissione delle co-
noscenze, per consentirne
massima diffusione e favorire
con questo l'innalzamento del
sapere in tutte le discipline; il

Gianmaria Ajani

secondo è quello di promuove-
re la formazione di un sapere
critico, lo scambio delle idee, la
cooperazione e l'interazione
tra le culture.

Tutto questo deve avvenire
nel perimetro "di civiltà demo-
cratica", garantito dal

- Rispetto del pluralismo e
dalla tutela del principio dell'in-
dipendenza da ogni condiziona-
mento religioso, ideologico,
nonché politico o economico.

La scelta che ci viene oggi
posta all'attenzione - e i temi
che pone rispetto ai quali ogni
istituzione, così come ogni indi-
viduo, può legittimamente in-

terrogarsi - va allora intesa alla
luce dei principi e delle garan-
zie appena ricordate.

L'istituzione che qui rappre-
sentiamo, proprio per il suo ruo-
lo pubblico e sociale di alta for-
mazione, è dunque chiamata a:

- Creare le condizioni perché
ogni individuo - quale che sia la
posizione politica scelta - possa
esprimerla liberamente, usu-
fruendo di tutele e garanzie di
sicurezza nel fare questo

- Favorire azioni volte a far
avanzare il confronto, a pro-
muoverne il superamento, pro-
prio attraverso le azioni che
danno vita al mandato sopra ri-
cordato, cioè favorendo la for-
mazione di un sapere critico, lo
scambio delle idee, la coopera-
zione e l'interazione tra posizio-
ni diverse

- Promuovere discussioni
sulla responsabilità etica del
ricercatore, dei suoi ambiti e
limiti.

Credo sia questo, e non un
boicottaggio che nega in radice
tali libertà, il modo più corretto
di interpretare il ruolo pubblico
e sociale di un'istituzione di alta
cultura quale è la nostra Uni-
versità.

*Rettore dell 'Università di Torino

Alla comunità
universitaria spetta
il compito di
promuovere il sapere
e lo scambio di idee

O RY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



La festa
Da Ippaso di Metaponto ai segreti di Pitagora, fino alla Diagonale di Cantor
Non solo equazioni e moltiplicazioni: quest'anno durante l'appuntamento
promosso dal «Giardino di Archimede» spazio anche a racconti e spettacoli

r
T

STORIE DIT
Ippaso di Metaponto fu un

discepolo «ribelle» di Pitagora:
scoprì i numeri irrazionali, ma
ebbe l'audacia di rivelarli al
mondo e per questo fu gettato
da una nave e affogato in mare.
Archimede durante il saccheg-
gio di Siracusa fu ucciso da un
soldato romano: la leggenda
narra che era troppo preso dal-
lo studio di alcune figure geo-
metriche e non si curò dell'or-
dine del legionario di seguirlo.
Ma fu la distrazione dello scien-
ziato a provocarne la morte o fu
un omicidio? La matematica si
tinge di giallo ed è avvincente
come un thriller. Per scoprire il
lato più appassionante di que-
sta disciplina torna a Firenze la
Festa della Matematica, pro-
mossa da «dl giardino di Archi-
mede» e dedicata alle storie: fi-
no al 6 aprile incontri, spettaco-
li, concerti, laboratori e passeg-
giate animeranno vari luoghi
della città mostrando come i
numeri siano un attività creati-
va e presente in ogni aspetto
della vita. «Vogliamo umaniz-
zare la matematica e far capire
che fa parte della storia dell'uo-
mo», spiega Leonardo Brunet-
ti, uno degli organizzatori.
«Non è qualcosa di astratto,
freddo e piatto. I matematici
hanno vissuto vite appassiona-
te, romantiche, rivoluziona-
rie». Questa sesta edizione del-
la Festa vuole far incontrare al-
cuni di questi scienziati, pre-

Da sapere
La festa della
matematica
è organizzata
dal museo
Il Giardino di
Archimede e va
avanti fino al 6
aprile con una
serie di attività
tra conferenze,
spettacoli,
passeggiate.
Tutto il
programma su
web.math.unifi.
itlarchimedel
(nella foto
accanto
Archimede
nella vasca da
bagno in una
stampa del XVI
secolo)

T
sentandoli sotto una luce
inedita, e raccontando le loro
storie. Ieri, all'inaugurazione in
Consiglio Regionale, Giuseppe
Conti, docente dell'Università
di Firenze, ha parlato di geome-
tria architettura e natura, poi
per quasi un mese ci saranno
iniziative alla Limonaia di Villa
Strozzi, alla Sala del Cocomero
in via Ricasoli, alla BiblioteCa-
nova dell'Isolotto, nelle scuole.
Si scopriranno il «giallo» della
morte di Archimede, il segreto
di Pitagora tra omicidi, lotte di
potere, fughe rocambolesche e
misteri; i inondi a più dimen-
sioni sia spaziali che temporali
immaginati da matematici,
scrittori, filosofi e artisti, dal
Mito della Caverna a Flatland.

La Diagonale di Cantor viene
spiegata in una conferenza
spettacolo: nell'edificio presi-
diato dalla polizia politica sede
dell'Università di Berlino, la se-
ra del 3 aprile 1884 Camillo si

TICA
trova faccia a faccia con la mor-
te; nei pochi istanti che gli re-
stano ricostruisce i sinistri av-
venimenti delle ultime settima-
ne, i rebus da sciogliere se vuo-
le uscire vivo dalla stanza. La
geometria diventa il racconto in
forma teatrale dell'incontro in
un mattino del gennaio 1650 tra
la giovane regina Cristina di
Svezia e René Descartes, convo-
cato a un'ora per lui impensabi-
le per discutere della misura
della circonferenza e dell'area
del cerchio. Anche la musica è
matematica: il concerto «Rela-
zioni pericolose» ripercorre il
rapporto tra dodecafonia e nu-
meri, con interventi al piano-
forte. Infine le passeggiate ma-
tematiche mostrano la bellezza
delle forme e dei numeri nei
monumenti di Firenze.

Ivana Zuliani



Gallery
Dall'alto:
Il manifesto
dell'edizione
2017 della
festa della
matematica
dedicata alle
storie, la
formella di
Luca della
Robbia con
Euclide e
Pitagora
(Campanile di
Giotto) e il
Giardino di
Archimede, il
primo museo
dedicato alla
matematica in
via San Bartolo
a Cintoia



Venerdì prossimo, 17 marzo, a partire
dalle ore 9, l'aula magna dell'Università
dell'Insubria in via Ravasi 2, ospiterà
"Unisistem day 2017", giornata nazio-
nale di divulgazione della ricerca sulle
cellule staminali, rivolta agli studenti

delle scuole superiori. La giornata -
coordinata dai docenti Elena Bossi,
Annalisa Grimaldi, Enrico Caruso - pre-
vede interventi di docenti universitari e
di enti di ricerca . Sarà inoltre proiettato
il filmato "Stem Celi Story".



Il portale online11per scoprire
oggetti intelligenti
Lo speed date della ricerca propone 116 progetti

FABRIZIO ASSANDRI

Un portale online che permet-
ta alle aziende di conoscere i
brevetti e la ricerca più avan-
zata con cui aggiornare la pro-
pria produzione. Si chiama
Knowledge share ed è stata
lanciata dal Politecnico insie-
me a Intesa Sanpaolo. Già rac-
coglie le idee più varie: dal
drone componibile che si può
stampare in 3D alla mano bio-
nica passando per un sistema
di diagnosi prenatale automa-
tica. Sono i progetti presenta-
ti ieri alle aziende (ben 116) dal
Poli, con una sorta di speed
date della ricerca: una delle
iniziative, alla seconda edizio-
ne, volute per non lasciare in
un cassetto i brevetti.

Ma il progetto del portale è
destinato a espandersi rapi-
damente: perché l'idea è quel-
la di coinvolgere gli altri atenei
italiani e realizzare un'unica
piattaforma con schede che
mostrino prototipi e utilità del-
la ricerca. «Un elenco di poten-
zialità a cui le aziende e chiun-
que sarà interessato potrà at-
tingere», spiega il vicerettore
Emilio Paolucci. Il portale ha
l'appoggio del Netval, che rac-
coglie 56 università e sei enti di
ricerca. Il Poli, da solo, deposita
tra i 40 e i 50 brevetti l'anno. Un
numero cresciuto notevolmen-
te negli ultimi anni.

Ieri l'ateneo ha fornito i risul-
tati della prima edizione dello
speed date con le aziende: nel
2016 per 15 brevetti sono stati
attivati contratti e progetti con-
giunti. Tema di quest'anno era
l'Industria 4.0, e ha partecipato
con i suoi brevetti anche Tim.
Pierpaolo Marchese, referente
dell'azienda, ha indicato le prio-

rità nella rete 5G, che proprio a
Torino sarà sperimentata come
prima città in Italia, nei big da-
ta, le moli di dati che ogni gior-
no produciamo, e negli «oggetti
intelligenti». Secondo il Poli, i
settori più richiesti dal mercato
sono elettronica e Ict, «ma an-
che architettura, soprattutto
progettazione».

I brevetti vanno dall'aero-
spazio, con una tecnica che per-
mette di misurare tutti i para-
metri di volo con un apparato
molto piccolo, a un sandwich di

alluminio che contiene un siste-
ma antigelo nei pannelli alari.
C'è l'ambito biomedicale, con
l'esoscheletro robotizzato per
la riabilitazione delle gambe e
l'orologio da polso che in realtà
è un elettrocardiografo, o anco-
ra una tecnica ecografica inno-
vativa dell'idratazione dei pa-
zienti. Ci sono i fanghi che deri-
vano da scarti di lavorazione da
usare nell'edilizia, e la carrozzi-
na capace di salire le scale. Ma,
dicono dall'ateneo, «azienda e
ateneo fanno un percorso insie-

me prima di arrivare a mettere
un prodotto sul mercato».

All'incontro erano presenti
Fabio Spagnuolo di Intesa
Sanpaolo, Dario Gallina del-
l'Unione Industriale di Torino e
Fabrizio Gea di Confindustria
Piemonte, che ha parlato degli
«hub» che nasceranno in ogni
regione per assistere le aziende
nel passaggio all'Industria 4.0:
«Il trasferimento tecnologico
dalle università è il modello che
useremo negli hub».
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Per quanto

riguarda
i brevetti

oltre al d rone
componibile

che si può
stampare in

313 è stata
presentata
una mano

bionica ma
anche

un sistema
di diagnosi

prenatale
automatica
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L'asse di ricerca e conoscenza
che collega Torino ad Haifa
`Fra i progetti, pomodori che resistono alla siccita e lotta ai tumori

omodori che crescono
anche senz'acqua e inno-
vative tecniche di lotta ai

tumori. Sono tra i progetti atti-
vati dall'Università all'interno
dell'accordo con il Technion,
l'istituto di Haifa. L'accordo è in
scadenza ad aprile, sarà rinno-
vato automaticamente dato che
non è passata la linea del boicot-
taggio. E un'intesa di massima:
non prevede a priori progetti
concreti, che vengono invece
stilati dai singoli dipartimenti.
È stato avviato nel 2014, con la
visita congiunta dei due rettori,
Gianmaria Ajani e Marco Gilli,
del Politecnico ad Haifa: un isti-
tuto che collabora con una delle
reti di startup più avanzate del
mondo, seconda forse solo alla
Silicon Valley. In particolare, un
fattore di interesse per gli ate-
nei torinesi è, secondo Ajani,
che il Technion mette insieme
l'area di ricerca sulla medicina
e sulla tecnologia, che invece a
Torino sono divise.

Modello avanzato
Un esempio delle collaborazio-
ni attivate dopo l'accordo è il
progetto sui meccanismi mole-
colari di progressione dei tu-
mori: il dipartimento di Oncolo-
gia torinese, con il professore
Federico Bussolino, e la facoltà
di Medicina del Technion con il
professor Neufeld, portano
avanti ricerche di base sul ruolo
di particolari molecole nel pro-
cesso delle metastasi. Studi che
hanno un'antica origine. Ven-
t'anni fa lo stesso dipartimento
di Oncologia scopri un sistema
molecolare formato da protei-
ne coinvolte nello sviluppo del
sistema nervoso centrale.

La ricerca
Ma i progetti con il Technion,
che sorge nel parco in cui c'è
l'obelisco di Calatrava, sono
molto vari. Un focus di ricerca è
sull'adattamento della coltura
del pomodoro alla siccità e ai
cambiamenti climatici. Il pro-
getto partirà il 1 giugno, ha un
valore di sei milioni di euro e
coinvolge 25 partner: fa parte
del programma europeo Hori-
zon 2020 ed è coordinata da An-
drea Schubert dell'Università
di Torino. Studierà come ridur-
re fino al 40 per cento l'uso del-

l'acqua per far crescere i pomo-
dori, diminuendo anche i fertiliz-
zanti. C'era stato anche un lavoro
congiunto per Expo, per fare un
congresso sul tema dell'acqua.

Un altro progetto, che prevede
una collaborazione allargata, tra
una cinquantina di partner, tra
cui il Technion, è il consorzio Eit
Food, di cui l'università è l'unico
membro italiano, e ha ottenuto
un maxi finanziamento dall'Unio-
ne Europea per studiare il cibo
del futuro. A partire dalla dieta
mediterranea come modello base
per un'alimentazione sana. Com-
plessivamente, il progetto avrà
400 milioni dall'Ue nei prossimi
sette anni. Tra i partner ci sono
anche realtà come Nestlé e Pepsi-
Co. Dall'ateneo hanno sempre
precisato che gli accordi non ri-

La
Presidio

di studenti
in Rettorato

contro
il Technion

durante
la seduta

del senato
accademico

guardano tecnologie militari. Ma
per gli studenti e professori con-
trari all'accordo anche le ricerche
in campo civile, come quelle sul-
l'acqua, vengono usate da Israele
per opprimere i palestinesi e per
questo vanno boicottate.

Il Politecnico, terzo partner
dell'accordo, sostiene di non ave-
re al momento progetti struttu-
rati e nati ad hoc dopo la firma.
Ma l'interesse c'è: il rettore Gilli
ha più volte visitato Israele an-
nunciando anche l'intenzione di
creare un incubatore per start-
up misto tra le due nazioni. E an-
che se non con il Technion, i due
atenei portano avanti diversi
progetti con vari istituti israelia-
ni, ad esempio i dipartimenti di
Agraria e Biotecnologie.
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La molecola
salva-arterie

'9 '9per gli obesi
PREVENZIONE

uando è stata scoperta cir-
ca dieci anni fa l'unica fun-
zione che le era stata attri-
buita riguardava la sua ca-
pacità di bloccare la fame,
aumentando la sensazio-

ne sazietà. L'obestatina era in-
fatti considerata solo per il suo
effetto, ancora oggi controverso,
anoressizzante. Ora però questa
molecola, prodotta naturalmen-
te dal nostro apparato gastroin-
testinale, è stata riscoperta sotto
un'altra inedita veste, ovvero co-
me molecola potenzialmente ca-
pace di prevenire l'aterosclerosi
e quindi ridurre il rischio infarto
e ictus. E lo farebbe nelle perso-
ne più a rischio, cioè gli obesi. A
rifare l'identikit dell'obestatina è

L STUD I O DELLE
I SITa TT LI

E TOR VERGATA
N I COLA D i DAN I ELE :
«UN 'ARMA CONTRO
L' T SCL Sb>

stato un gruppo di ricercatori
dell'Università Tor Vergata di
Roma e dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore.

I risultati dello studio made in
Italy sono stati pubblicati sulla
rivista Diabetes. I motivi per cui
le persone obese hanno un eleva-
to rischio cardiovascolare sono
molteplici, ma l'alterazione del-
la funzione dell'endotelio è uno
dei principali.

I VASI
L'endotelio è lo strato più inter-
no della parete dei vasi, a diretto
contatto con il sangue, e fisiologi-
camente mantiene i vasi in buo-
no stato mediante il rilascio di
sostanze che prevengono l'atero-
sclerosi. Nelle condizioni di au-
mentato rischio cardiovascolare
come l'obesità, la normale fun-
zione endoteliale risulta altera-
ta, sia per una ridotta produzio-
ne di vasodilatatori, come l'ossi-
do nitrico, che per l'aumentato
rilascio di prodotti dannosi, co-
me l'endotelina, che è un vasoco-
strittore.

Conseguenze di questo sbilan-
ciamento sono lo sviluppo e la
progressione delle placche atero-
sclerotiche, che nel tempo deter-
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minano anche gravi malattie car-
diovascolari. «I risultati dello
studio - riferisce Nicola Di Danie-
le, direttore del Dipartimento Cli-
nico di Medicina dell'Università
di Tor Vergata, nonché uno degli
autori della ricerca - hanno di-
mostrato che l'obestatina è in
grado di aumentare la produzio-
ne arteriosa di ossido nitrico,

condizione utile a pre-
venire la formazio-

ne di aterosclero-
si». Negli obesi
poi l'obestatina
ha anche dimi-
nuito il rilascio
di endotelina,
che è un vasoco-

strittore, dimo-
strando una dupli-

ce azione benefica.

LA TERAPIA
«L'obestatina è una molecola di
grande interesse biologico - spie-
ga Manfredi Tesauro, università
Tor Vergata - in quanto origina,
prevalentemente nell'apparato
gastro-intestinale, da un precur-
sore comune ad un'altra sostan-
za, la grelina, che al contrario au-
menta il senso di fame inducen-
do l'ingestione di cibo. E' possibi-
le quindi ipotizzare che modifi-
cando il rapporto tra queste due
sostanze a favore dell'obestatina
sia possibile ottenere nei sogget-
ti obesi anche un calo pondera-
le». Si tratta di un approccio del
tutto nuovo contro l'obesità e i ri-
schi che comporta.

IL DANNO
«Questo studio - conclude Car-
mine Cardillo, che insieme alla
dottoressa Francesca Schinzari
ha coordinato il gruppo dell'uni-
versità Cattolica - ha l'indubbio
merito di aver dimostrato che,
intervenendo in fase precoce, è
possibile prevenire il danno va-
scolare indotto dall'obesità, pur-
ché si utilizzino strategie tera-
peutiche mirate, efficaci sulle
anomalie specifiche che concor-
rono a determinarlo».

ValentinaArcovio
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perché L importante
. is

iL`t)i11i.1111Ca1"[' la Sci(-'11la?
di
MAURIZIO BIFULCO
E EDOARDO BONCINELLI

Perché e importante comunicare la scienza? Per
diversi motivi. Il primo e forse quello apparentemente
più frivolo, ma d'importanza fondamentale: la
scienza, in tutti i suoi aspetti più variegati, e bella e
appassionante e merita di essere conosciuta da tutti.

L'avventura della scienza è un patrimonio dell'umanità,
non meno della grande letteratura, delle arti figurative e
della musica. Come in tutti questi altri casi, nessuno può
essere stato materialmente partecipe di tutto, ma può
gustarne almeno il sapore, leggendone ed essendone messo
continuamente al corrente. Il secondo motivo, più banale se
vogliamo, è che la ricerca che porta alle scoperte scientifi-
che è finanziata dai cittadini, e i cittadini hanno il diritto di
saperne qualcosa, almeno per quanto concerne le cose più
importanti che possono avere un impatto immediato o futu-
ro sulla società. In terzo luogo, alcune questioni sollevate
dalla scienza, soprattutto dalla biologia e dalla genetica,
divengono prontamente oggetto di interrogativi sociali, sui
quali vengono sempre più spesso chiamati a pronunciarsi i
cittadini della diverse nazioni. La scienza con le sue nuove
tematiche, prodotti del suo progresso quali Ogm, cellule sta-
minali, nanotecnologie, fa ormai parte integrante della vita
quotidiana dei nostri tempi. Occorre quindi primariamente
informare le persone per metterle in condizione di scegliere
in maniera più responsabile. In questo quadro si inscrive
pure un quarto punto, ovvero la necessità di smascherare
vere e proprie bufale o indicazioni inesatte soprattutto nel
campo della salute, che girano continuamente attraverso i
social media e la rete. La comunicazione oggi nell'era digitale
e attraverso i social network corre veloce e spesso si distorce
o viene mal interpretata, se non manipolata. Lo scopo è
ovvio, o almeno lo dovrebbe essere: mettere i cittadini in
condizione di difendersi dalla disinformazione, soprattutto
su questioni che coinvolgono la salute. C'è necessità, infine,
di promuovere una cosiddetta "cittadinanza scientifica', da
realizzare attraverso il coinvolgimento del pubblico nella

MAURIZIO BIFULCO
Dipartimento di t,ledicina, Chirurgia
e Odontoiatria "Scuola tledica
Salernitana", Università di Salerno,
CORPOREA-Fondazione IDIS di Città
della Scienza, Napoli

EDOARDO BONCINELLI
Genetica e Biologia , Università
Vita-Salute Milano

scienza e nella tecnologia, un
incontro tra scienziati e altri
professionisti della comunica-
zione della scienza. Promuo-
vere, cioè una consapevolezza
diffusa per quanto concerne
una corretta valutazione della
scienza e delle sue applicazio-
ni, ivi compresa una umana
affezione per i protagonisti
dell'avventura scientifica al pari
di tutte le altre componenti del
cammino culturale della nostra
specie.

Appurato questo , chi è che
deve comunicare la scienza,
giorno per giorno o a lungo an-
dare? Tre sono le possibilità da
prendere in considerazione: gli
scienziati stessi, i giornalisti e la
scuola. Tutte e tre le categorie
possono e devono dare il loro
contributo, anche se a titolo
diverso, integrandosi rispetto
alle caratteristiche peculiari
della propria professionalità.
Gli scienziati soprattutto, che
dovrebbero essere i più titolati
per questo scopo, nel nostro
Paese guardano incompren-
sibilmente alla divulgazione
scientifica con una certa
superficialità e sufficienza
coni più bravi molto indaffa-
rati e non sempre preparati a
parlare in modo comprensibile
al grande pubblico. Comunicare
la scienza al grande pubblico
è un impegno notevole e deve
diventare sempre più neces-
sario affinché si possa essere
definiti degli scienziati veri. Ad
essi ed alla comunità scientifica



di oggi non sono richieste solo una solida conoscenza ed
una spiccata attitudine alla ricerca, ma anche e soprattutto
la capacità di comunicare in modo semplice e comprensibile
i traguardi, le potenzialità e le problematiche della scienza
che hanno un immediato impatto sulla vita dei cittadini,
quali quelle legate alla salute e alle malattie o alle nuove
tecnologie. Il compito "nuovo" che spetta agli scienziati è
quindi quello di uscire fuori dal proprio mondo elitario e tal-
volta troppo isolato dei laboratori di ricerca, per condividere
e comunicare al pubblico idee scientifiche correnti senza
tradirne il significato e i risultati delle proprie sperimenta-
zioni, soprattutto quando questi riguardano questioni di
interesse collettivo.

Il grosso del lavoro di comunicazione della scienza è
al momento fatto dai giornalisti, della TV e della carta
stampata, che hanno quindi un compito importante che
dovrebbe fondare su professionalità e una certa prepara-
zione scientifica atta a scrivere e a parlare per tutti e a dar
voce a notizie scelte sulla base di opportuni criteri, senza
distorcere e spettacolarizzare. Non c'è dubbio però che le
basi di una mentalità scientifica e una corretta disposizione
mentale verso la scienza stessa debba venire dalla scuola,
magari a partire addirittura dalla scuola materna. L'italia-
no medio non sa leggere correttamente un grafico, non sa
valutare prontamente una probabilità e non considera che
per ogni affermazione deve essere presa in considerazione
una controprova. Per fare un semplice esempio, dire che chi
esercita una professione ha il 2%/a di probabilità di contrarre

Il compito che spetta  gli scicliz iati
è quello di uscire iï.rol i daIprop1 io
177(11]do el7tar la e talvolta ti-oppo
isola Lo (lei laboratori ch ricerca
per COIndT14de1'e e comunicare
al pubblico idee scien tifiche

una certa malattia, è utile e
può fare un certo effetto, ma
va preso in considerazione
solo se si dice anche qual è
la probabilità di contrarre
quella malattia da parte dei
cittadini della stessa età che
fanno altri mestieri, Sem-
bra ovvio, ma non lo è per
tutti. Cittadinanza scientifica
significa anche non cadere in
tranelli del genere, che sono
anche quelli che possono
far fare scelte sbagliate, Una
nuova responsabilità profes-
sionale di valenza sociale in-
veste, dunque, soprattutto gli
scienziati , maturata nel corso
degli annidi pari passo con

l'evoluzione di una scienza non
più rinchiusa nei laboratori, nei
centri di ricerca, fatta da pochi
e per pochi, ma divenuta prota-
gonista di festival e manifesta-
zioni, dibattiti pubblici e privati
e teatro per attori, giornalisti
e comunicatori, che tentano di
raccontarla in maniera diversa.
Per tutti i personaggi coinvolti
nella comunicazione della
scienza occorre essere rigorosi,
ma non necessariamente no-
iosi. Anzi, un po di'pepe" non
guasta, e unesposizione ricca
e mossa rappresenta la scelta
migliore. Ma questo non può
essere codificato. Ciascuno ci
deve mettere del suo,
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Glï studi dei professore dell'ateneo di Modena stanno facendo il giro del mondo:
«Le auto ci lasceranno in centro e andranno senza guidatore a parcheggiare»
di Stefano Luppi

Centri storici italiani liberi com-
pletamente dalle automobili
che, da sole, andranno a par-
cheggiarsi in enormi cam-
pi-parcheggio delle periferie
delle città. Non è fantascienza,
rna quanto potrebbe accadere
tra una ventina di anni, quando
appunto potremmo scendere a
pochi metri dalla Ghirlandina a
Modena o da piazza Sordello a
Mantova mentre contempora-
neamente la nostra auto andrà
a posizionarsi, grazie alla intelli-
genza artificiale del suo compu
ter, in periferia dove gli spazi so-
no ampi. Ad annunciare il futu-
ro, grazie ai suoi studi pratici e
non solo teorici, è ora il profes-
sor Marko Bertogna, docente
39enne nato a Fiume (Croazia),
residente nella città dei Gonza-
ga e da cinque anni professore
associato all'ateneo di Modena
dove dirige un laboratorio con
oltre quindici colleghi perlopiù
giovani.

Professor Bertogna , partia-
mo da quel che accadrà in te-
ma di traffico tra non troppi
anni.

«Direi circa venti, quando en-
trerà in funzione il sistema delle
auto a guida autonoma che non
solo circoleranno, ma cerche-
ranno da sole il parcheggio.
Vuole dire sostanzialmente fine
del traffico e delle auto in cen-
tro, anche se non le eliminere-
mo perché sono il mezzo di tra-
sporto».

Ma saranno auto molto dif-
ferenti dalle odierne?

«Sì molto anche se numerosi
esempi nel inondo ci sono già.
Nel nostro laboratorio Hipert
del Dipartimento di Fisica infor-
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matica e matematica dell'ate-
neo di Modena lavoriamo mol-
to sull'automotive e abbiamo
due persone che vanno avanti e
indietro con la Silicon Valley
per lavorare ed essere allineati
con uno dei luoghi maggior-
mente proiettati sul futuro pre-
senti nel mondo. Pensi all'auto
Tesla, ad esempio, che già da
tempo utilizza le auto a guida

autonoma. Questo sistema sarà
presto su tutte le auto e ritengo
che in futuro anche le supercar
emiliane come Ferrar!, Masera-
ti, Pagani non potranno non
maritare questi sistemi automa-
tici. Altrimenti auto da
100-200mila giuro resterebbero
indietro e sarebbe miope».

Sembra un sogno: utilizzere-
mo le auto, ma le terremo lon-

tano da dove sostanzialmente
viviamo e lavoriamo?

«Già, oggi il traffico è dato
molto, come le dicevo prima,
dalla congestione nel momen-
to della ricerca del parcheggio.
Esso è appunto un fattore deter-
minante, ma entro una ventina
di anni ci saranno altri cambia-
menti riguardo al traffico che
tra l'altro incide pesantemente
sulla qualità dell'aria. Quando
avremo tutte le auto a guida au-
tonoma non ci sia più bisogno
dei semafori che regolano il traf-
fico. Il dialogo via software sarà
infatti tra la singola auto e i si-
stemi di regolamentazione au-
tomatica del passaggio. L'auto
accelererà, rallenterà, si ferme-
rà in base alla gestione via com-
puter delle altre presenti nella



IL RITRATTO
II professor Marko Bertognaè natoa
Fiume (Croazia) 39 anni fa evive a
Mantova con larnoglieeduefigli.

GLI STUDI
Hafrequentato il liceo scientifico Belfiore
di Mantova, si è laureato all'AlmaMaterdi
Bolognae per dieci anni è stato
ricercatore alla Scuola Superiore
Sant'Annadi Pisa.

il LA CARRIERA
Dacinqueanniinsegnaaltuniversitbdi
Modena presso il Dipartimento Finì,
Fisica, informaticae Matematicae dirige
l'HipertLabdell'ateneo.

zona. In questo anodo finiranno
gli incidenti che dipendono
sempre da errori umani. Resta
da capire che accadrà nel tem-
po in cui agiranno macchine ge-
stite da computer che non sba-
gliano e quelle guidate dall'es-
sere umano».

Proprio su questi temi lei
guida il progetto Hercules con
l'Università di Modena e
Sant ' a di Pisa, Magneti Ma-
relli e Airbus, ma cosa fate in
pratica nel vostro laboratorio?

«In quello che molti scambie-
rebbero per un garage noi ci oc-
cupiamo di real time, ossia di si-
stemi dove è fondamentale che
la velocità di calcolo del compu-
ter sia altissiana. Se il nostro pc,
infatti, ritarda di qualche milli-
secondo non ce ne accorgiamo
ma se ciò accade sulle auto o su-
gli aerei allora il problema c'è. E
appunto collaboriamo su que-
sto con la California e con una
azienda top in questo che si
chiamaNvidia».

Oltre alle auto i vostri siste-
mi dove trovano sviluppo?

«In aeronautica, nell'automa-
zione, ad esempio nelle macchi-
ne per il controllo di qualità del-
le aziende di piastrelle e di pro-
duzione tabacco. Per restare a
Modena alla Tetrapak».

Come si svolge la vostra gior-
nata lavorativa?

«Io ogni giorno percorro in
auto, a proposito di traffico, 200
chilometri dall'abitazione all'uf-

ficio e questo mi porta a riflette-
re molto sui temi che le antici-
pavo. Inoltre oltre alla gestione
dei laboratorio c'è l'insegna-
mento. Presto nascerà anche
una nuova laurea in Ingegneria
informatica molto legata al tes-
suto produttivo modenese. Le
aziende in genere ci forniscono
le loro schede elettroniche e noi
sviluppiamo algoritmi per il
funzionamento delle loro mac-
chine. Coordiniamo inoltre un
progetto europeo e abbiamo fi-
nora raccolto fondi, tra quelli
pubblici provenienti dall'Euro-
pa e altri privati per una cifra su-
periore ai due milioni di curo».

Per tornare al traffico: come
valuta il traffico nelle sue città,
a Modena e Mantova?

«Preoccupante come in ogni
città e non credo che le innova-
zioni possano peggiorare la si-
tuazione odierna di strade stret-
te e congestionate dappertutto.
Modena è un po' più grande e
Mantova più piccola, ma penso
che le abitudini cambieranno
appunto con le driverless car».

Avete già contatti con le am-
ministrazioni locali?

«Con il Comune di Modena
sì, abbiamo vari contatti e un
progetto che presenteremo in
tempi brevi realizzato in colla-
borazione tra l'ente pubblico,
l'ateneo e una nota marca di au-
to. Al momento non posso dire
di più, ma tra pochi giorni lo sa-
prete».

(ORI PRODUZIONI E RISERVATA
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Una delle auto dei futuro : sarà l'intelligenza artificiale a guidare per noi, i mezzi parcheggeranno da soli, ci sarà meno traffico



Il sistema salute?
In futuro più sinergie
senza pregiudizi»
di Lorenza Cerbini

n'iniziativa da pionieri
che premia otto enti
pubblici e privati per
la ricerca indipenden-

te nella medicina di precisione.
Con l'assegnazione dei rico-

noscimenti da loo mila euro
ciascuno, «Roche per la ricer-
ca» è giunta all'epilogo. Da Ca-
tania a Roma, a Milano, il pro-
getto gratifica tutta la Penisola
nei settori dell'Oncoematolo-
gia, Neuroscienze, Reumatolo-
gia e Malattie Polmonari. Mau-
rizio de Cicco, amministratore
delegato di Roche e vicepresi-
dente di Farmindustria, è orgo-
glioso: «Abbiamo ricevuto ol-
tre 340 progetti. Confesso, non
mi aspettavo un successo così
ampio, che invoglia Roche a
continuare. Siamo leader nella
ricerca e al momento vi inve-
stiamo il 20 del fatturato glo-
bale. Una cifra molto impor-
tante».

Poi profetizza: «La nostra
iniziativa non ha precedenti,
guarda al futuro. Stiamo pre-
miando il lavoro d'istituti indi-
pendenti da Roche, che man-
terranno l'esclusiva titolarità di
ogni invenzione o diritto. Dai
nostri investimenti speriamo
possano emergere risultati im-
portanti per il sistema salute.
Questo modello porterà alle in-
novazioni di domani».

Un ruolo da mecenate dun-
que per Roche. Gli investimen-
ti, tuttavia, non implicano ri-
sultati certi e de Cicco si affida
ai numeri: «Secondo studi re-
centi, per produrre una nuova
molecola sono necessari inve-
stimenti che variano in un ran-
ge da un miliardo a due miliar-
di e 300 mila dollari. Spesso i

i progetti
da tutta Italia
partecipanti
a «Roche
per la ricerca»

mila euro:
il premio
perla ricerca
indipendente
nella medicina
di precisione

2 ,
miliardi di S,
l'investimento
necessario
per produrre
una nuova
molecola

Premiamo
istituti che
resteranno
titolari di
ogni inven-
zione o di
ogni diritto
Maurizio
de Cicco
ad di Roche

risultati sono frustranti, non si
arriva a nulla di nuovo».

Chi oggi può sostenere im-
pegni economici così impor-
tanti? «I privati» risponde de
Cicco e puntualizza: «L'indu-
stria farmaceutica deve però
essere in grado di attrarre inve-
stitori, i quali vogliono un ritor-
no. Se questi ultimi fanno bene
il loro mestiere, si favorisce la
ricerca e il sistema salute. La
forma più avanzata è rappre-
sentata dalla sinergia tra pub-
blico e privato, trasparente e
senza pregiudizio».

De Cicco sfodera fair play
con un esempio: «La collabora-
zione tra Telethon e la multina-
zionale Glaxo. È stato messo a
punto un farmaco per la cura
dell'Ada-Scid, una patologia
rara del sistema immunitario.
Fino a poco tempo fa costrin-
geva i bimbi affetti a vivere in
una bolla d'aria».

E il futuro? «Roche è attenta
alla medicina di genere. I bam-
bini non possono essere tratta-
ti come adulti. Le donne non
sono uomini, con patologie
uguali rispondono ai tratta-
menti in modo diverso».

Il sistema sanitario italiano è
in salute? «Abbiamo un siste-
ma universalistico e sulla carta
offre le migliori garanzie di-
ce il vicepresidente di Farmin-
dustria . Tuttavia, sono evi-
denti le differenze regione per
regione. Mediamente, per regi-
strare un farmaco è necessario
un anno, e un altro ancora per
averlo presente in tutto il terri-
torio nazionale. In Lombardia
potrebbe essere disponibile in
15 giorni, altrove anche dopo
dodici mesi. Sarebbe necessa-
ria una linea di comportamen-
to più omogenea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'azíenda
II colosso svizzero ora punta sulle biotecnologie
È stata la prima azienda a produrre vitamina C su larga scala . Fondata nel
1886 dall ' uomo d 'affari svizzero Hoffmann - La Roche , la multinazionale è
oggi divisa nei settori farmaceutica e diagnostica e ha il suo quartier generale
a Basilea . Con un fatturato di circa 48 miliardi di dollari nel 2014 (fonte
Roche ), conta oltre 88 mila dipendenti . Roche ottiene la sua prima patente
nel 1886, col lancio dell 'Aiodin , farmaco perla tiroide . Tra il 1897 e il 1910,
Hoffmann - La Roche e il suo nuovo partner, Cari Meerwein, aprono uno

stabilimento a Grenzach (Germania ) e allargano il business costruendo una
rete di agenti a Milano , New York, San Pietroburgo e Londra . L'azienda entra
in crisi durante la I Guerra mondiale , con la Germania che ne boicotta i
prodotti e la perdita del mercato russo perla Rivoluzione del 1917. Negli anni
30, Roche si focalizza sul mercato Usa , specializzandosi nella produzione di
vitamine . Tra gli anni 50 e 60, Roche sviluppa il settore ricerca e il suo
portfolio si allarga dagli antidepressivi fino agli agenti perla chemioterapia.
Fortemente impegnata nella ricerca ( in Italia investe 30 milioni l'anno),
oggi Roche punta sulle biotecnologie e sulla medicina di precisione . Produce
farmaci come Bactrim (antibatterico), Boniva (Osteoporosi ) o Valium (ansia).
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L'IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE

Le nuove frontiere
contro I'Alzheimer
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* direttore scientiflico del Centro
di neuras::ier,ze di Milano -

Urrirerzìtc dl lv1r'crrïo Bicocca -
direttore delta 0m Cc neurologco,
ospedale San Cerorcb diMoa7zo

Oggi si punta
a inte rven ire
l.n fase di esordio
della malattia


