
. ._ Il secondo ateneo romano

Professori a chiamata diretta,
Tor Vergata perde al Tar:
sono 57 le cattedre a rischio

L'UNIVERSITÀ di Tor Vergata, la seconda della capitale, rischia
l'implosione. I I Tar dei Lazio ha annullato la nomina di Paolo Gen-

tileschi a professore di chirurgia generale, perché, come contestato nel
ricorso del ricercatore Pierpaolo Sileri, difeso dagli avvocati Federico
Dinelli e Fabio Monaco, l'ateneo non ha pubblicato alcun bando im-
pedendo così la partecipazione di altri candidati in possesso dell'abi-
litazione di prima fascia. Insom-
ma, era una sorta di concorso "ad
personam". La chiamata annulla-
ta dai gi ud ici d i primo grado è solo ///FR//
iini ma Tnr Vergata hi inririritn %// / G

///ben 57 professori con procedure
riservate a un solo candidato.
Secondo l ' avvocato Dinelli che ' /J////G1
assiste Sileri dovrebbe annullar-
le o rischierebbe l'intervento del-
la Corte dei Conti per danno era-
riale. Si dice però molto sereno il
prorettore vicario Claudio Fran- Il rettore Giuseppe Novelli Ansa
chini: "Le altre procedure, non
impugnate, sono divenute definitive e, quindi, sarebbero legittime".
Tuttavia pendealTar un altro ricorso, sostanzialmente identicoa quel-
lo di Sileri, proposto dal ricercatore Giuliano Grüner: in questo caso,
l'unico candidato era Marco Macchia, allievo del professor Franchini.
Nel caso di Sileri, invece, l'unico candidato era il figlio dell'ex direttore
della scuola di specializzazione di chirurgia generale di Tor Vergata.
Indubbiamente il rettore, il biologoGiuseppe Novelli,era molto preoc-
cupato per i ricorsi al Tar, tant'è che rischia il rinvio a giudizio per ten-
tata concussione e istigazione alla corruzione per gli atteggiamenti
assunti nei confronti dei due ricorrenti ai quali chiedeva di rinunciare
alle impugnazioni proposte (la Procura di Roma, come riferito dal Fat-
to, gli ha notificato l'avviso di fine indagine).
Le procedure di Tor Vergata sono anomale, La Sapienza e le principali
università d'Italia si sono dotate di regolamenti checonsentonoa tutti
gli aventi titolo di partecipare alle procedure di nomina. Le associa-
zioni di ricercatori Roars (Return on academic research) e Rete 29
Aprile hanno chiesto le dimissioni del rettore Novelli.
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Progetto Lottomatica-Mibact

La Luiss forma
i nuovi manager
dï arte e cultura
Nicoletta Picchio
ROMA

Non solo cultura. Anche una
formazione imprenditoriale e
manageriale per igiovani che la-
voreranno nell'arte e nella cul-
tura. Un modo per far crescere
nuove figure professionali, pro-
muovere capacità imprendito-
riali, favorire idee e innovazio-
ne, con una collaborazione tra
istituzioni, università, territorio
e impresa.

Aquestopunta "Generazione
cultura" il progetto per giovani
neolaureati ideato e sostenuto
da il Gioco del lotto, insieme al
ministero dei Beni culturali e
Ales, in collaborazione con la
Luiss Business School. È stato
presentato ieri nella sede del
Mibact: verranno selezionati
con un bando pubblico cento
neolaureati di età inferiore ai 27
anni.Ilpercorso prevede sei set-
timane (per circa 200 ore) di alta
formazione presso la Luiss Bu-
siness School (concentrata su
digitalizzazione, marketing,
economia e gestione delleistitu-
zioni culturali pubbliche, labo-
ratorio imprenditoriale). Dopo-
diché i ragazzi faranno uno sta-
ge retribuito di sei mesi in 25 im-
portanti istituzioni culturali di
tutta Italia. Al termine, i giovani
potranno presentare le proprie
idee di impresa culturale: le die-
ci migliori saranno sostenute
dal Gioco del lotto e Luiss Busi-
ness Schoolintuttelefasidipre-
parazione del business plan. In
questo modo sarà possibile rag-
giungere un triplice obiettivo:
sostenere la formazione dei gio-
vani, promuovere nuove figure
specializzate, favorire la nascita
di imprese culturali innovative.

«Questa iniziativa ha ilvalore
di sintetizzare le due vocazioni
di Lottomatica: sostenere il pa-
trimonio artistico e culturale del

paese e pensare al futuro dei no-
stri giovani. Mettiamo unpicco-
lo seme che speriamo possa ge-
nerare un cambiamento di ap-
proccio nella valorizzazione dei
talenti e della nostra cultura» ha
detto Fabio Cairoli, ad di Lotto-
matica Holding. L'investimen-
to, ha aggiunto, sarà di oltre
mezzo milione di euro. Cairoli
ha anche ricordato che il rap-
porto tra Lottomatica e ministe-
ro deiBeni culturaliva avanti da
oltre 20 anni (inbase alla legge, il
Gioco del lotto deve destinare
parte delricavato allavalorizza-
zione dei beni artistici, cifra che
ha raggiunto oltre i,8 miliardi).
Un'esperienza consolidata,

Saranno selezionati
con un bando pubblico
100 neolaureati under27
Il percorso prevede circa
200 ore di alta formazione
..........................................................................

quindi. Che ora prosegue con
questo nuovo progetto.

«Vogliamo cercare italentiin
Italia esistono. C' è necessità di
management culturale pervalo-
rizzare l'asset più pregiato del
paese. E un percorso formativo
multidisciplinare e si allarga il
raggio anche all'imprenditorial-
ta», ha detto Paolo Boccardelli,
direttore della Luiss Business
School. Aspetti sottolineati an-
che da Giampaolo D'Andrea,
capo di gabinetto del Mibac, che
si è soffermato sul rapporto
pubblico-privato: «Ne rappre-
sentauna realizzazione operati-
va e concreta. Ci auguriamo che
sia un buon principio affinché
questo tipo di collaborazione si
irrobustica».
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•Cento ídee m* gara
per la cultura

Neolaureati, sotto i 27 anni, motivati: parte la
caccia ai giovani talenti destinati a essere gli in-
novatori del futuro. È su di loro che punta «Ge-
nerazione cultura», il progetto messo su dal
ministero dei Beni culturali (Mibact), in colla-
borazione con Ales, Luiss Business School e
Gioco del Lotto, per formare loo ragazzi e ragaz-
ze e offrire loro una (ghiotta) occasione per co-
struire un'impresa che valorizzi il patrimonio
artistico e culturale del Paese. I candidati saran-
no selezionati, in due gruppi da 5o, attraverso
un bando pubblico (disponibile su www.gene-
razionecultura.it), e avranno la possibilità di
frequentare 200 ore in sei settimane d'aula di
alta formazione presso la Luiss Business Scho-

ol. Completata la formazione, 25 importanti
istituzioni culturali distribuite su tutto il terri-
torio nazionale ospiteranno i giovani per uno
stage retribuito (con un rimborso spese di
3.000 euro) di 6 mesi: l'elenco comprende l'Au-
ditorium Parco della musica, la Galleria nazio-

Dalla _: lavoro
Mibact, Ales, Luiss Business School
e Gioco del lotto insieme:
«Una grande opportunità di crescita
personale e professionale»

nale d'arte moderna, la Reggia di Caserta, i Mu-
sei Reali di Torino. Alla fine dello stage, i parte-
cipanti si confronteranno in un contest dove
proporranno le loro idee di impresa culturale.
Le dieci migliori idee saranno realizzate.

«E una grande opportunità di crescita perso-
nale e professionale», sottolinea Paolo Boccar-
delli, direttore della Luiss Business School. Fa-
bio Cairoli, amministratore delegato di Lotto-
matica Holding, aggiunge: «È una sintesi vir-
tuosa tra due esigenze fondamentali del Paese:
il futuro dei giovani e la valorizzazione del no-
stro straordinario patrimonio culturale».

Valentina Santarpia
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Mibact e Generazione Cultura
così i laureati diventano manager
IL PROGETTO

C

ercasi cento giovani talenti
laureati under 27 per sfidare
le nuove frontiere del patri-
monio culturale italiano. Fa-
re business con l'arte nell'era
del digitale e dei social è la

strategia del momento? Tutto sta
nella creatività dei nuovi cervelli:
piuttosto che farli fuggire all'estero,
l'obiettivo è di offrire loro un'oppor-
tunità di formazione concreta, in
Italia. Ecco il cuore di "Generazione
Cultura" il progetto inedito lanciato
ieri dal Ministero dei Beni culturali
e turismo (insieme alla società in
house Ales), in sinergia con Il Gioco
del Lotto e la Luiss Business School.
L'operazione mira a selezionare un
parterre di potenziali manager-im-
prenditori del patrimonio per soste-
nerli in un viaggio di formazione
complessivo di otto mesi, articolato
tra 200 ore in sei settimane d'aula e
uno stage retribuito di sei mesi
presso una delle 25 istituzioni cul-
turali di prestigio del territorio na-

Un'immagine dell'Auditorium

LANCIATO Il PROGETTO
DEL MINISTERO
CON L ISS E LOTTO
Al VIA LA SELEZIONE
PE R 1 FUTUR I
IMPRENDITORI

zionale, dalla Galleria d'arte moder-
na e contemporanea, alla Collezio-
ne Peggy Guggenheim, dagli Uffizi
alla Soprintendenza speciale di Ro-
ma, dalla Reggia di Caserta alla
Triennale di Milano, all'Audito-
rium Parco della musica, al Festival
dei Due Mondi. Insomma, arte, mu-
sica, teatro. Non solo.

IL CONTEST
A coronare il percorso sarà un con-
test dove i talenti presenteranno le
proprie idee di impresa culturale.
Fino a 10, tra le migliori, saranno so-
stenute da Il Gioco del Lotto (che
mette in campo per tutta l'operazio-
ne 500mila euro) e Luiss in tutte le
fasi di preparazione del business
plan. Come si entra a far parte di
questa avventura? Cento neolaurea-
ti saranno selezionati attraverso un
bando pubblico su www.generazio-
necultura.it: «Una piattaforma
esterna alla Luiss per evitare con-
flitti d'interesse con i nostri laurea-

Raffacllo in 311
('ni2  in un flm



ti», precisa Paolo Boccardelli, diret-
tore della Luiss Business School. La
selezione, aperta a tutti gli indirizzi
di laurea (comprese Storia dell'arte
e Archeologia), sarà molto rigoro-
sa, come avverte Boccardelli per-
ché «si tratta di una piccola opera-
zione di politica industriale per for-
mare professionisti specializzati,
manager della cultura che contri-
buiranno a valorizzare col proprio
talento l'asset principale del pae-
se». Chi supererà la selezione, fre-
quenterà due mesi d'aula di alta for-
mazione presso la Luiss Business
School, con un impegno su materie
come il marketing, la gestione pro-
getti, il digitale applicato alla cultu-
ra. Completata la formazione teori-
ca, si passa alla pratica con uno sta-
ge di sei mesi «congruamente retri-
buiti», sottolinea il presidente di
Ales Mario De Simoni, in 25 istitu-
zioni culturali, pubbliche e private,
«di cui 15 che fanno direttamente
capo al Mibact e 7 siti Unesco». Tra
questi figura anche il Fai, Fondo
ambiente italiano, presieduto
dall'archeologo Andrea Carandini,
al centro in questi giorni di un di-
battito tra addetti ai lavori per l'im-
piego di personale solo volontario
nelle sue iniziative culturali di valo-
rizzazione del patrimonio.

LAVORO 0 VOLONTARI
Ma proprio il lato concreto dell'ini-
ziativa è stato messo in evidenza da-
gli organizzatori. Per l'amministra-
tore delegato di Lottomatica Hol-
ding, Fabio Cairoli, il progetto infat-
ti «sintetizza due temi fondam enta-
li per il paese: la ricchezza implicita
del nostro patrimonio artistico cul-
turale, ancora non del tutto svilup-
pata; e il futuro e la formazione dei
nostri giovani: perché un paese che
non stimola i suoi ragazzi si grava
di una pesante ipoteca». Per France-
sco Scoppola, guida della Direzione
generale Educazione e Ricerca del
Mibact, è «un'occasione vera di alta
formazione e primo approccio al la-
voro nel settore culturale».

LauraLarcan



Dal Palazzo Italia dell ' Expo
nasce Human Technopole
Ecco il piano del distretto scientifico che sorgerà a Rbo
Due edifici nuovi. I primi 80 ricercatori da dicembre

Sarà Palazzo Italia il fulcro
di Human Technopole, il di-
stretto della scienza e della ri-
cerca sulla vita che è destinato
a vedere la luce sulle aree Ex-
po di Rho, dove sorgerà un
grande «Parco della scienza,
del sapere e dell'innovazio-
ne», con aziende dell'alta tec-
nologia e della ricerca, opera-
tori sanitari e ospedalieri, ec-
cellenze del made in Italy e
forse con l'Ema, l'Agenzia Eu-
ropea del Farmaco,

Human Technopole, sede
principale e cuore del Parco,
sarà composto da Palazzo Ita-
lia e da due edifici nuovi. La
cittadella dovrebbe essere
completata nel 2024 e sorgere
accanto all'Albero della vita,
simbolo dell'esposizione. «Og-
gi è la prima pietra» ha detto,
presentando il masterplan al
Pirellone, l'amministratore de-
legato di Arexpo Giuseppe Bo-
nomi. Siamo a un «punto di
non ritorno rispetto al proget-
to» ha aggiunto l'ad, poco pre-
occupato di possibili ripercus-

sioni che l'operazione potreb-
be avere dopo la caduta del
governo Renzi, che l'aveva lan-
ciata. I primi lavori veri e pro-
pri dovrebbero partire nel cor-
so della prossima estate. Il
centro ospiterà sette centri di
ricerca, si estenderà comples-
sivamente per 35 mila metri
quadrati di superficie lorda e i
primi spazi - 674 metri quadra-
ti all'interno di Palazzo Italia -
saranno pronti a dicembre. A
fine anno arriveranno anche i
primi 83 addetti dei 1.500 pre-
pole, coordinato da Stefano
Paleari, ha acquisito il Master-
plan presentato ieri, elaborato
dalla Struttura di Progetto che
si è insediata il 6 febbraio.

Il piano logistico - è stato
spiegato - è dimensionato in
modo da garantire la progres-
siva costruzione dei laboratori
e la crescita prevista dello staff
che andrà a regime nel 2024. I
nuovi edifici avranno una su-
perficie complessiva di 20mila
metri quadrati e il primo - 2
mila metri quadri per labora-
tori - sarà pronto per giugno
2019, mentre il secondo (di 20
mila metri quadrati) verrà rea-
lizzato entro giugno 2021.

La decisione di concentrare
il centro attorno a Palazzo Ita-
lia, creando un vero e proprio
«distretto dello Human Tech-
nopole» nasce dalla volontà di
mettere il progetto scientifico
al centro di ogni scelta operati-
va evitando ogni forma di
frammentazione delle attività
e per questo ci sarà un mix tra
il riuso di strutture esistenti
che saranno rifunzionalizzate
e la realizzazione di due nuovi
edifici costruiti secondo le esi-
genze scientifiche del Polo. E

d'altra parte l'interesse (con-
fermato) di molte aziende per
l'operazione, è legato proprio
alla presenza del Polo. Com-
plessivamente la superficie
fondiaria che sarà utilizzata
da Human Technopole sarà
di 22mila metri quadri, di cui
4 mila di verde fruibile. La su-
perficie lorda totale sarà di cir-
ca 35mila metri quadrati. Fra i
modelli un centro tedesco sor-
to a Bonn e dedicato alla cura
delle malattie degenerative.

«Il Masterplan - ha spiegato
Bonomi - è un passo importan-
te verso la realizzazione del
Parco. Human Technopole, in-
sieme al Campus delle facoltà
scientifiche dell'Università
Statale, rappresenta un ele-
mento fondamentale perché
farà anche da "catalizzatore"
di altri insediamenti incentra-
ti sul settore biomedico, della
salute e della qualità della vi-
ta. Arexpo, proprietaria
dell'area, ha il compito di svi-
luppare e concretizzare, insie-
me a tutti gli altri soggetti coin-
volti, un progetto unico nel no-
stro Paese come è quello di
creare un vero e proprio
"hub" della ricerca e della co-
noscenza».

AlGia



2019 1 2021 1 2024
Giugno 2019 è la data previ-
sta per il primo dei due nuovi
edifici dello Human technopo-
le

Giugno 2021 . Nel primo seme-
stre del 2021 dovrebbe esse-
re completato il secondo dei
due nuovi edifici

la data finale in cui dovreb-
be essere completata la rea-
lizzazione di tutto il proget-
to

Oggi la prima
i id lp etra ea e

Siamo arrivati
a un punto
di non ritorno
di questo progetto

Così Human
Technopole
e il campus
faranno da
catalizzatore di
altri insediamenti



Parco della ricerca a Expo, spuntano due edifici
di Elisabetta Soglio aggiunto», chiarisce il profes-

sor Stefano Paleari, presidente
del Comitato di HT che ieri ha
varato il masterplan dell'intero
intervento. Il perno del proget-
to sarà Palazzo Italia, che verrà
in parte riadattato per ospitare
gli uffici: e da dicembre pro-
prio qui si ospiteranno i primi
83 dipendenti. Verranno poi
costruiti due nuovi edifici, sul-
l'asse parallelo a quello che era
il cardo, per un totale di 20 mi-
la metri di superficie. Labora-
tori e uffici anche nello stecco-
ne posto alle spalle di Palazzo
Italia e negli spazi affacciati sul
cardo di nord ovest. Due co-
struzioni ex novo e tre riadat-
tate: i lavori verranno svolti da
Arexpo, che già in aprile potrà
mettersi all'opera utilizzando
la società che si aggiudicherà
il bando da poco pubblicato.
Costo dell'intervento? «Fare-
mo una riunione ad hoc per
valutare la parte economica»,
garantisce Paleari.

Bonomi presenta il progetto
e ribadisce che «questa sarà
l'unica parte su cui daremo in-
dicazioni vincolanti allo svi-
luppatore dell'intero master-
plan dell'area». A questo sog-
getto spetterà invece il compi-
to di trovare una ubicazione
alle altre realtà che saranno
ospitate su questi terreni: a
partire dai dipartimenti scien-
tifici dell'Università Statale.
«Secondo noi una vicinanza
delle facoltà scientifiche a Hu-
man Technopole potrebbe
rappresentare un valore», ri-
badisce Bonomi ricordando
che «Ht diventerà il cuore pul-
sante del sito e che proprio per
questo è stato posizionato al
centro». Certo, la decisione fi-
nale spetterà al soggetto che si
aggiudicherà il bando di
Arexpo: quello che dovrà dise-
gnare il masterplan dell'intera
area e svilupparlo (in cambio

di una concessione di 99 an-
ni). Silvia Carcano, consigliere
regionale del MSS, ha presen-
tato in procura un esposto per
presunte irregolarità collegate
al bando per la ricerca di un
partner di Arexpo per il ma-
sterplan sul futuro dell'area.

A proposito di bandi, Palea-
ri ha riferito che «sulle princi-
pali riviste internazionali sarà
pubblicato la prossima setti-
mana» quello per il direttore
generale di Human Techno-
pole «con probabile scadenza
il primo luglio». Da dicembre,
appunto, verranno insediati i
primi dipendenti nel sito: la ti-

meline presentata prevede poi
progressivi innesti di persona-
le man mano che verranno re-
si disponibili gli edifici. Sia
Paleari che Bonomi hanno rin-
graziato il professor Roberto
Cingolani e l'istituto che diri-
ge, l'Iit di Genova, che ha idea-
to il progetto voluto dall'ex
premier Matteo Renzi, decli-
nando l'iniziale idea della Cit-
tà delle Scienze della Vita in
un disegno che comprende
sette centri di ricerca su temi
strategici per il futuro del-
l'umanità, dalla genomica ai
Big Data.

È una sorta di posa virtuale
della prima pietra. Virtuale
perché non ci sono pietre e
non c'è neppure il dato econo-
mico su quanto costi l'inter-
vento. Ma ci sono ubicazione,
progetto, disegno e tabella
delle fasi di realizzazione. E
soprattutto c'è l'obiettivo:
«Human Technopole andrà a
regime con tutti i suoi 35 mila
mq di spazi occupati e i 1.500
ricercatori nel 2024». Il Parco
della Scienza del Sapere e del-
l'Innovazione occuperà la par-
te centrale di quella che è stata
l'Expo: di fronte all'Albero del-
la Vita, tra Palazzo Italia e il
cardo, «dove sono passati più
di 20 milioni di visitatori. «E
questo, ogni volta che presen-
tiamo nel mondo il progetto
alle varie comunità scientifi-
che ed economiche, rappre-
senta sicuramente un valore

^ RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronto il progetto
del Technopole
tra Palazzo Italia
e i nuovi laboratori
a regime nel 2024
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L Stefano
Paleari,
presidente
del comitato
dello Human
Technopole
sulle aree Expo



Presentato il progetto

Entro l'anno i primi 83 ricercatori a Rho
Al via la prima fase dello Human Technopole. Palazzo Italia sarà il fulcro. Bonomi: «Dopo oggi non si torna più indietro»

::: FABIO RUBINI

MEN I primi ricercatori entreranno
nell'area Expo entro il mese di dicem-
bre. La «prima pietra» da cronopro-
gramma verrà posata entro l'estate e
lo Humat Technopole sarà a regime
entro il 2021 e avrà come baricentro
Palazzo Italia e come sfondo l'Albero
della Vita.

In sintesi sono queste le novità pre-
sentate ieri al Pirellone in occasione
della presentazione del masterplan
dello Human Technopole, che entre-
rà nel più ampio progetto che riguar-
derà la riqualificazione dell'area Expo.
A presentarlo c'erano l'amministrato-
re delegato di Arexpo Giuseppe Bono-
mi e il presidente del Comitato Hu-
man Technopole Stefano Paleari. Il
primo ha spiegato che «il perno su cui
verrà realizzato il polo di ricerca è Pa-
lazzo Italia non solo per il suo valore
"iconico", ma anche perché è uno de-
gli elementi permanenti nell'accordo
di programma e può essere messo ve-
locemente a disposizione di Human
Technopole. Da qui non si toma più
indietro». Proprio li, nei 674 metri qua-
drati riadattati, dovrebbero trovare po-
sto i primi 83 ricercatori che, in un ac-
cordo col Politecnico di Milano, po-
tranno svolgere le loro attività anche
in assenza di laboratori. Bonomi ha
spiegato anche che la struttura si
estenderà per 35 mila metri quadrati
di superficie lorda. E che il piano pre-
vede la costruzione di due nuovi edifi-
ci che occuperanno 22 mila metri qua-
drati. Il primo (2.000 mq) ospiterà i la-
boratori e sarà pronto per il giugno
2019; il secondo (20.000 mq) verrà rea-
lizzato entro il giugno del 2021. Il tutto
per ospitare a regime 1.500 persone li
impiegate.

Bonomi ha anche spiegato che «il

masterplan Human Technopole sarà
uno dei pochi elementi di rigidità in
quello che sarà il masterplan finale».
Non ci sono invece novità sui costi
complessivi dell'operazione («Le cifre
saranno pronte non appena ci saran-
no le progettazioni») e sul posiziona-
mento del campus della Statale e del-
le altre strutture: «Lo dirò il master-
plan dell'area. La vicinanza con lo Hu-
man Technopole potrebbe essere un
valore, ma non daremo ipotesi orga-
nizzative».

È toccato invece al presidente del
Comitato Human Technopole, Stefa-
no Paleari, fare il punto sull'organizza-
zione del polo tecnologico. «Abbiamo
già pubblicato il bando per il direttore
generale che scadrà a luglio. Poi stia-
mo trattando col governo per lo statu-
to che ci permetterà, tra le altre cose,
di fissare le regole per la selezione del
personale che, verosimilmente, verrà
selezionato con un reclutamento di
carattere internazionale. Speriamo in
questo senso di avere novità già il 12
giugno quando ci incontreremo col
governo». Paleari ha anche declinato
le tre parole chiave di questo progetto:
«La prima e, "equilibrio", intesa come
un valore sociale; la seconda è, "identi-
tà", per questo abbiamo scelto di posi-
zionarci vicino all'Albero della Vita,
un simbolo conosciuto in tutto il mon-
do grazie a Expo; la terza è "migliorare
la qualità della vita", con le ricerche
che verranno fatte».

Intanto ieri la procura regionale del-
la Corte dei conti della Lombardia ha
notificato ad Antonio Acerbo un atto
di citazione per un danno erariale di
un milione e mezzo relativo a respon-
sabilità amministrative sulla gara di
Expo 2015 concemente le vie d'acqua
mai realizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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22.000 mq
superficie territoriale
18.000 mq
superficie fondiaria
4.000 mq r
superficie
verde fruibile
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Ecco l'hub della scienza
che nascerà nell'area di Expo

La prima pietra in estate, la struttura sarà pronta nel 2024

L a prima pietra dello
Human Technopole
verrà posata que-

st'estate . L'ultima nel 2024, e
poi il polo biotech che sorge-
rà a Rho-Pero , nel primo hin-
terland milanese , in una par-
te dell 'area di Expo 2015, sarà
operativo e a pieno regime
per i 1500 ricercatori e addet-
ti che ci lavoreranno, con
l'obiettivo di farlo diventare il
più grande hub italiano della
scienza. È questo il cronopro-
gramma presentato da Giu-
seppe Bonomi , amministra-
tore delegato di Arexpo, la
società «regista del progetto
e che si occuperà dello svi-
luppo, insieme ad altri atto-
ri», che ieri con Stefano Pale-
ari, presidente del comitato
di coordinamento Human
Technopole , ha illustrato a
Palazzo Pirelli a Milano il ma-
sterplan della città della
scienza. «Questo progetto
rappresenta un ulteriore
passo importante verso la re-
alizzazione del Parco della
Scienza, del Sapere e dell'In-
novazione : Human Techno-
pole farà da "catalizzatore"
di altri insediamenti incen-
trati sul settore biomedico,
della salute e della qualità
della vita». Sarà proprio il
progetto del polo scientifico a
"condizionare" poi l'intero
masterplan di tutta l'area
Expo, un milione di metri
quadri (di cui la capacità
massima edificatoria è di 480
mila mq) in cui sorgerà anche
il campus scientifico del-
l'Università Statale di Milano
- che nelle parole di Bonomi e
Paleari resta «un valore per
Human Technopole» - e per
il quale alcuni colossi come
Bayer, Roche , Nokia, l'ospe-
dale Galeazzi di Milano e i la-
boratori della Scala hanno di-
mostrato il loro interesse.

Restano i simboli di Expo
Human Technopole, che avrà
anche 4 mila metri quadri di
verde, sorgerà davanti all'Al-
bero della Vita di Expo. «È
stata una scelta simbolica la
nostra», ha spiegato Paleari,
ricordando che l'opera di
Marco Balich «è stata vista
da 20 milioni di persone nel
mondo, di tutte le etnie e fa-
sce sociali». Ma il vero perno
di tutto il centro scientifico
sarà Palazzo Italia. «Lo ab-
biamo fatto anche per motivi
pratici, e non solo perché Pa-
lazzo Italia è stato, con l'Albe-
ro della Vita, l'anima di Expo:
questo edificio sarà il primo
ad essere pronto ed attrezza-
to, a giugno 2018, quando en-

treranno 239 ricercatori».
La prima scadenza di Hu-

man Technopole - saranno di
sei mesi in sei mesi - è dietro
l'angolo, a dicembre 2017,
quando saranno resi disponibi-
li i primi 674 metri quadri.

L'arrivo dei ricercatori
Qualche giorno dopo entreran-
no anche i primi 83 ricercatori,
che verranno reclutati a livello
internazionale. Un anno dopo,
a dicembre 2018, saranno
pronti altri due edifici, e i ricer-
catori in totale saranno 366.
Sei mesi più tardi sarà pronto
anche la quarta struttura per
arrivare poi nel 2021 alla totali-
tà di edifici pronti, e oltre mille
ricercatori dentro.

La cittadella della scienza
milanese si estenderà per 35
mila metri quadri di superficie
lorda, di cui ventimila saranno
occupati da due nuovi edifici,
mentre gli altri tre saranno
quelli ereditati da Expo. «Ab-
biamo voluto adottare l'ap-
proccio insediativo, facendo sì
che si creasse un mix tra ciò
che ereditavamo dall'Esposi-
zione Universale e quello che
invece volevamo realizzare di
nuovo», ha spiegato Bonomi.
Come già predisposto dall'Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di
Genova guidato da Roberto
Cingolani, i cinque edifici ospi-
teranno i sette grandi labora-
tori del centro di ricerca (geno-
mica oncologica, neuro geno-
mica, nutrizione e alimentazio-
ne, big data, scienze della vita,
analisi delle decisioni e nano-
tecnologie), oltre a quattro "fa-
cilities", edifici dedicati alla ri-
cerca. Il primo dei nuovi palaz-
zi sarà pronto a giugno del
2019, mentre il secondo nel
2021.

I conti del progetto
Il costo complessivo del pro-
getto ad oggi non è dato saper-
si, ma in legge di stabilità del
2017 sono già stati stanziati 80

milioni di euro. Il masterplan
presentato ieri è definitivo e
sarà inserito nella lettera di in-
vito per le società che parteci-
peranno alla gara per il proget-
to di tutta l'area ex Expo: l'im-
presa che vincerà (presentan-
do il business plan migliore) si
occuperà dello sviluppo del
masterplan e pagherà una con-
cessione ad Arexpo della dura-
ta di 99 anni.
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II progetto
Un'immagine
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Presentato il masterplan del centro di ricerca sul genoma - A regime nel 2024 con 1 . 500 addetti su 35mila metri quadrati edificati

Human T Techn
A fine 2017 i primi 80 ricercatori a lavoro - Verranno utilizzati Palazzo Italia e due edifici da costruire

i^,...................................................... .. ...... ....... : ..:::...
Sara Monaci
MILANO

A fine anno lo Human techno-
pole avràgiài suoiprimi 83 ricerca-
tori, impiegati nei primi 674 metri
quadrati disponibili. Poi i numeri
aumenteranno di semestre in se-
mestre, fino ad arrivare a regime,
nel 2024, a 1.500 addetti su 35mila
metri quadrati edificati.t quanto
indicato dal cronoprogramma
presentato dalla società Arexpo,
proprietaria dei terreni da 1,2 mi-
lioni di metri quadrati dell'Expo.

Il masterplan di HT
Il piano urbanistico dello Human
Technopole, la cui realizzazione
sarà garantita da 15o milioni statali
all'anno per io anni, è l'unica parte
"blindata" all'interno dell'area
dell'Expo.Ilresto- ovverolefacol-
tà scientifiche dell'università Sta-
tale di Milano e gli insediamenti
privati e aziendali - verrà ideato
dal futuro sviluppatore dell'area,
ilvincitore dellagaraperilmaster-
plantotale che verrà aggiudicatail
prossimo autunno.

Sarà questo operatore a defini-
re il progetto nel suo insieme, a da-
re un equilibrio all'urbanistica e
promuovere gli auspicati 2 miliar-
di di investimenti privati, propo-
nendo inoltre alla società Arexpo
un canone per la concessione di
44omila metri quadrati, per la du-
rata di 99 anni.

Intanto adesso il presidente del
comitato dello Human Techno-
pole, Stefano Paleari, presenta il
suo polo dedicato all o studio me-
dico delgenoma e alle scienze del-
la vita, che sarà posizionato lungo
quello che durante l'Expo si chia-
mava Cardo, la strada trasversale
più corta, dove si trovavano le
strutture del Padiglione Italia. E
saràproprio PalazzoItalia ad ospi-
tare gli uffici del futuro t ecnopolo.
Lì accanto sorgeranno altri due
edifici per il lavoro di ricerca. Al-
tre due strutture di Expo veranno
riconvertite. In tutto ci saranno
sette grandi laboratori.

Complessivamente la superfi-
ciefondiariache saràutilizzata dal
polo sarà di 22mila metri quadri, di

cui4mila diverde fruibile.Il primo
dei nuovi edifici sarà pronto a giu-
gno del 2019, il secondo nel 2021.

La decisione di concentrare tut-
to il centro attorno aPalazzoltalia,
creando un vero e proprio "di-
stretto", nasce dalla volontà di
mettere il progetto scientifico al
centro di ogni scelta operativa
dell'area, evitando ogni forma di
frammentazione dell e attività.

«Il Masterplan dello Human
Technopole rappresenta un ulte-
riore passo verso la realizzazione
delParco dellaScienza, delSapere
e dell'Innovazione - dice il presi-
dente di Arexpo Giuseppe Bono-
mi -. Insieme al Campus delle fa-
coltà scientifiche della Statale,
rappresenta un elemento fonda-

In autunnoverrà aggiudicata
la gara per sviluppare tutta
l'area, ma intantoil piano del
tecnopolo è "blindato"
e andrà soltanto recepito

mentale del programma perchè
farà da catalizzatore di altri inse-
diamenti incentrati sul settore
biomedico, della salute e della
qualità della vita. Arexpo intende
creare unvero e proprio hub della
ricerca e della conoscenza».

Gli altri progetti di Milano
Int ant o il Comune di Milano, l a s o-
cietà dellafutura Città della Salute
di Sesto San Giovanni e gli opera-
tori economici milanesi ragiona-
no su come mettere a sistema il
progetto diArexpo con quanto sta
nascendo anche altrove. t sta-
to lo stesso sindaco Giuseppe Sa-
la a dirlo ieri, al convegno di Asso-
lombarda dedicato alla città me-
tropolitana: «Bisogna ragionare
come città metropolitana, con i
suoi 4 milioni di abitanti, così co-
me avviene in altre parti del mon-
do. Dobbiamo pensare a come in-
tegrare progetti come Arexpo, re-
cupero degli ex scali ferroviari e
Città della salute e quindi a come
migliorare i mezzi di trasporto
pubblico e ridurre le differenze di
standard tra centro e periferie».

Per una questione di contiguità
territoriale e di contenuti, si parla
del legame tra HumanTechnopo-
le e Città della salute, vasta 1,4 mi-
lioni di metri quadrati, dove ver-
ranno investiti 50 o milioni di dena-
ro pubblico per il trasferimento di
due grandi centri ospedali eri, il Be-
sta e l'Istituto dei tumori. Secondo
il dg Carlo Masseroli, «con lo Hu-
man Technopole da una parte e la
Città della salute dall'altra, Milano
si prepara a diventare leader nella
ricerca clinica. Peraltro le due zo-
ne sono collegate con metro, treni
e autostrade e anche dal punto di
vista geografico le due realtà do-
vranno entrare in connessione».

Per Carlo Sangalli, presidente
della Camera di commercio di Mi-
lano, «è una rivoluzione possibile:
aMilano c'èlaprimaretedifibraot-
tica d'Italia elagranparte dei quar-
tier generali delle società informa-
tiche italiane è concentrata qui».
Secondo Gianfelice Rocca, presi-
dente diAssolombarda, c'è ancora
un'emergenza: «Lo stallo nei tra-
sporti pesanti ed eccezionali». E
poi «servono più tratte e destina-
zioni per gli aeroporti milanesi, sia
europee sia intercontinentali ».
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La trasformazione del sito che ha ospitato l'Expo



Human
Technopole,
primi assunti
entro fine anno
FRANCESCO MARGIOCCO....................................................................................................

MILANO . Comincia a pren-
dere corpo lo Human Tech-
nopole, il centro di ricerca
progettato dall'Istituto ita-
liano di tecnologia e che
avrà sede a Palazzo Italia,
nell'area dell'Expo di Mila-
no. «Nei prossimi giorni le
maggiori riviste scientifi-
che internazionali, come
Science e Nature, pubbliche-
ranno l'annuncio per indi-
viduare il futuro direttore
del polo», fa sapere Stefano
Paleari, coordinatore del
comitato Human Techno-
pole. I candidati al posto da
direttore saranno sottopo-
sti al vaglio di un comitato
scientifico internazionale,
composto da dodici scien-
ziati, lo stesso comitato che
valuta le assunzioni all'Iit. Il
direttore di Human Tech-
nopole sarà nominato entro
luglio, ed entro fine anno
dovrebbero essere assunte
le prime 83 persone che la-
voreranno a Palazzo Italia.
Il centro di ricerca andrà a
regime nel 2024 con circa
1.500 persone.

Lo Human Technopole
sarà una piattaforma di ri-
cerca interdisciplinare at-
torno a cui graviteranno più
realtà: enti di ricerca pub-
blici e privati, università,
aziende. Occuperà, tra uffi-
ci, laboratori e parco,
un'area di 22 mila metri
quadri. A giugno il comitato
presieduto da Paleari, e for-
mato da 12 persone tra cui i
rettori della Statale e del
Politecnico di Milano e i
presidenti del Cnr e del-
l'Istituto superiore della sa-
nità, consegnerà al governo
la bozza dello statuto della
futura cittadella della
scienza.
margiocco@iIsecoloxix.it
© BYNCND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



Michele Angelo Verna

«Milano è sopra il pre-crisi
ora sia hub della conoscen za»
Il direttore di Assolombarda: «Il futuro? Le grandi aree
Il cibo vola, tutelare i prodotti è lecito se lo fanno altri»

Alberto Giannoni

Michele Angelo Verna, di-
rettore generale di Assolom-
barda, con il presidente
Rocca avete puntato sul pia-
no «Far volare Milano». A
che punto sono i progetti?

«Dopo oltre 3 anni non sono
più progetti ma nuove attività.
Oggi tutti i 50 progetti sono sta-
ti realizzati, generando 30 nuo-
vi servizi. Abc Dgital ha coin-
volto oltre 1.700 studenti. Di
Bancopass hanno fruito 1.500
aziende. A Energia meno cara
nel 2016 hanno aderito 300 im-
prese per 25 milioni di euro e
un risparmio stimabile in oltre
2 milioni. Alle opportunità e
missioni di Internazionalizza-
zione hanno partecipato 1.200
rappresentanti d'impresa. Si-
curezza al centro: il numero di
infortuni è calato del 34%. Star-
tup town: in 3 anni, sono state
associate 316 start-up. Aver
realizzato il Piano Strategico è
un traguardo importante, che
contribuisce a valorizzare il
ruolo di Assolombarda».

Qual è il suo stato di salute?
«Siamo cresciuti: 1.200 le nuo-
ve imprese associate nell'ulti-
mo triennio. Da 4.751 a 5.800
nonostante le chiusure dovuti
alla crisi. Il patrimonio netto è
aumentato di 7 milioni. I rica-
vi complessivi sono passati in
4 anni da 35 a 47 milioni»

E l'economia di Milano?
«I dati ci dicono che Milano
ha recuperato completamente
il pre-crisi. L'Export lombardo
viaggia a livelli molto superio-
ri al pre-crisi. La presenza in
Expo è stata straordinaria. So-
no state coinvolte 3.900 impre-
se, con 216 aziende associate
selezionate per lavorare».

Milano vola ma l'Italia?
«Nel mondo la crescita non è
fatta dagli Stati ma dalle gran-
di aree metropolitane. Sono
cento nel mondo e generano
l'80% della ricchezza. Una Mi-
lano più vicina al 3% varrebbe
da sola uno 0,6-0,7% del pil ita-
liano. La Grande Milano, Mila-
no con Lodi e Monza-Brianza,
ha assolto in pieno questo ruo-
lo. L'Italia ne ha beneficiato
ma ancor più di ieri ha biso-
gno di Milano motore trainan-
te. Le presidenze passano, As-
solombarda va avanti ma la
nostra visione si può riassume-
re nel concetto di città Steam:
"S" di scienze, "T" di tecnolo-
gie, E di environment (ambien-
te), A sta per arte, cultura e
creatività, M è manifattura.
Mettendo a fattor comune i

punti di forza della città si po-
trebbe generare tra 17 e i 24
miliardi di valore aggiunto nei
prossimi dieci anni».

Export e pil vanno bene,
l'occupazione sembra anco-
ra faticare a beneficiarne.

«La manifattura 4.0 impone
che siamo hub della conoscen-
za e sul lavoro deve esserci un
grande sforzo. A Milano si è
creata occupazione. Il food ti-
ra moltissimo e ne stiamo di-
ventando capitale europea.
C'è il fenomeno e-commerce.
Il retail di lusso. Sono tutti filo-
ni con crescita qualificata».

Di recente siete stati in mis-
sione in Cina con le impre-
se milanesi . Vi preoccupa-
no le ipotesi protezionisti-
che che tornano?

«Il mondo va da uno schema
in cui la globalizzazione era
glorificata a uno schema di
protezionismo e bilaterali-
smo. Noi abbiamo aperto un
ufficio a Bruxelles e il nostro
compito è essere fortemente
incisivi in Europa. Il tema Ci-
na va molto ben sorvegliato e
in alcuni settori non lo è. In
alcuni settori bisogna proteg-
gere i nostri prodotti, bisogna
aprire dove c'è apertura. Ma ci



soddisfa molto l'accordo col
Canada. Comunque è lecito
parlare di interesse nazionale
e delle imprese lombarde e mi-
lanesi. Ed è lecito tutelarlo».

L3 Michele Angelo Verna



Sono 100 i progetti inseriti nel programma europeo Horizon 2020, per un totale di quasi 37 milioni

II Politecnico al quarto posto in Italia per la ricerca
Rendere l'acqua del alare potabile

attraverso l'energia solare, vincere una
gara consumando il minor quantitativo
di carburante possibile, misurare il tasso
di precipitazione attraverso la fotografia,
ridurre i consumi di energia degli edifici
attraverso la progettazione tridimensio-
nale, e progettare ferrovie autopulenti
nel deserto. Questi sono solo alcuni dei
progetti di punta sviluppati dai quasi
mille professori e ricercatori del Politec-

nico di Torino che hanno permesso
all'ateneo «di collocarsi al quarto posto
nella classifica delle università italiane,
dopo gli enti di ricerca come il Crn e al
cinquantottesimo tra le università euro-
pee su oltre 16mila istituzioni ed enti di
ricerca». Lo ha affermato ieri il rettore
Marco Gilli nell'aula magna di corso
Duca degli Abruzzi, introducendo la
"giornata della ricerca" per fare il punto
della situazione sui risultati ottenuti ne-

gli ultimi anni. Sono infatti 100 i progetti
inseriti nel programma Horizon 2020,
per un totale di quasi 37 milioni di euro
europei assegnati negli ultimi tre anni, a
questi si sommano i 36 progetti interna-
zionali, 112 nazionali, e 324 regionali.
19 milioni di euro sono invece l'importo
dei contratti con enti e imprese stipulati
nel 2016. Un buon risultato se paragona-
to al programma del Settimo Programma
Quadro dell'Ue del periodo tra il 2007 al
2014, che vedeva il Politecnico al
151esimo posto in Europa e al settimo in
Italia. Una crescita che però sembra non
concretizzarsi. «In Italia le aziende inve-
stono ancora troppo poco nella ricerca»
ha affermato infatti il vice rettore per la
ricerca Stefano Corgnati che, insieme
alla dirigente dell'area ricerca Laura Ful-
ci, ha presentato i dati e i progetti alle
imprese.

Riccardo Levi

S Ione, uri edizione da record
Gie 350 espositori al Lingotro
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La rivolta cli Città Studi
irrompe a Palazzo Tarino:
nn al trasloco della Statale
Studenti e col iati in A a. Maran: il presidio universitario rimane

di Elisabetta Andrels

«No al trasloco dell'univer-
sità Statale da Città Studi», Al
Comune si prenda le sue re-
sponsabilità», «il quartiere è
di chi lo vive». Ieri l'aula consi-
gliare di Palazzo Marino è stata
invasa di striscioni, al termine
di una seduta fiume durata più
di tre ore: gli assessorati all'Ur-
banistica e alla Mobilità aveva-
no invitato per la prima volta
studenti e comitati del Muni-
cipio 3 in protesta per l'ipotesi
di trasferimento delle facoltà
scientifiche della Statale. Ap-
plausi scroscianti alla fine di
ogni intervento dei cittadini,
in particolare quello di una
docente, Marina Romanó del
`gruppo di cittadinanza attiva
e Comitato Fai «Che ne sarà di
Città Studi?» circa tremila
iscritti molto attivi sui social
network: «Istituzioni ripensa-
teci e fate un passo indietro,
sarebbe un'illuminazione. Fer-
mate il trasferimento, gli stu-

denti devono restare - ha
esortato le autorità -. Questa
zona già in condizione difficile
rischia di diventare un deserto
urbano in declino. Peseranno
sulla vitalità della zona anche
gli spostamenti del Besta e
dell'istituto dei tumori».

Alla fine della seduta l'asses-
sore all'Urbanistica Pierfran-
cesco Maran, contestato più
volte nel corso del suo inter-
vento, ha cercato di gettare ac-
qua sul fuoco con tempi e pre-
cise promesse: «La vocazione
di Città Studi rimarrà la stessa,
le funzioni attuali possono es-
sere addirittura rinforzate e fa-
remo di tutto perché il nume-
ro di studenti in zona non di-
minuisca - ha assicurato Ma-
ran -. Ora ci sono 34 mila
studenti, resteranno poco sot-
to questo numero. Nel detta-
glio il Politecnico, ora è pre-
sente con 17 mila persone, in-
tende espandersi con un pos-
sibile campus; la Statale ci ha
assicurato che non sparirà, ma
pensa di spostare in Città Studi
nuovi corsi e residenze univer-
sitarie. Infine anche la Bicocca

La protesta Gli striscioni degli abitanti dei Municipio 3 alla Commissione Urbanistica (Fur(an)

ha manifestato interesse. En-
tro sei mesi ci aspettiamo di
avere un progetto sul presidio
che queste istituzioni intendo-
no avere nel quartiere».

In aula c'era anche Alessan-
dro Balducci, docente del Poli-
tecnico ed ex assessore nell'ul-
tima fase della giunta di Pisa-
pia appena nominato dal Co-
mune come consulente per
studiare il futuro di quelle
aree, e perla Statale il direttore
Walter Bergamaschi. Ma la pa-
rola è stata quasi esclusiva-
mente degli attivisti di zona:
«In ballo c'è la gestione di lun-
go termine degli edifici svuo-
tati ma anche quella tempora-
nea, rischiamo occupazioni»,
diceva uno studente.

E masterplan di via Festa del
Perdono sarà pronto a breve e
un primo trasloco dovrebbe
avvenire a metà 2018, quando
le sedi di veterinaria prende-
ranno casa a Lodi. Sempre che
si chiuda il cerchio: l'investi-
mento di 350-380 milioni per
il campus in area Expo dovreb-
be essere recuperato anche
dalle dismissioni di edifici co-
me quello di viale Abruzzi 42 e
altri in Naia Val Maggia, al Cor-
vetto. I tempi sono stretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I timori
II trasloco di

un'università,
la Statale,
e di due
strutture
ospedaliere,
l'istituto Besta
e l'istituto
dei Tumori,
preoccupa
i residenti
di Città Studi

Per questo
gli abitanti
del Municipio 3
si sono
presentati
ieri alla
Commissione
Urbanistica
del Comune
in protesta.
Contestato
l'assessore
Pierfrancesco
Maran
che cercava
di rassicurarli



Acquistati grazie alla Compagnia di San Paolo , saranno utilizzati da 6 Dipartimenti

AiÏ'Università tre super microscopi in condivisione
Promuovere uno sviluppo razionale e condiviso

di costose apparecchiature scientifiche e delle ri-
sorse umane dotate delle competenze tecniche per
il loro utilizzo. Nasce in quest'ottica "Open access
lab", il laboratorio condiviso di microscopia avan-
zata che coinvolge sei Dipartimenti dell'Università
e che è stato presentato ieri. Le nuove "grandi
strumentazioni", tre potenti microscopi confocale
acquistati grazie al contributo della compagnia di
san paolo - 750.000 euro nell'ambito della conven-
zione triennale con l'università di torino - ma anche
le macchine più avanzate già disponibili presso i
dipartimenti, saranno accessibili a tutti i ricercatori
dell'ateneo torinese attraverso regole trasparenti e
unificate.
«Si tratta di apparecchiature che permettono di
svolgere complessi studi su una serie molto ampia

di problemi biologici - ha sottolineato Alessandro
Vercelli, responsabile del progetto per il diparti-
mento di Neuroscienze - dall'analisi dei meccani-
smi di crescita e me[asta tizzazione tumorale, allo
studio delle connessioni del sistema nervoso e dei
meccanismi cellulari della memoria». La possibili-
tà di accedere a tecnologie di ingrandimento micro-
scopico di ultima generazione rappresenta un ele-
mento chiave per la ricerca. Tuttavia, al migliora-
mento delle potenzialità della strumentazione cor-
risponde un pari aumento dei costi. L'Open access
lab nasce con l'obiettivo di risolvere questi proble-
mi. I ricercatori potranno infatti implementare
nuovi strumenti di analisi microscopica, partico-
larmente adatti allo studio di cellule e tessuti vivi,
in precedenza non disponibili presso l'Università.

(alba.]

S Ione, uri edizione da record
Gie 350 espositori al Lingotto



La fuga
di laureati

Fra le tante emergenze del no-
stro Paese non va sottovaluta-
ta la fuga dei laureati che viene

sempre denunciata a parole,
però mai affrontata con misu-
re concrete. Il fenomeno è an-
cora più grave, se teniamo pre-
sente il continuo calo in questi
ultimi tempi degli iscritti
all'Università, determinato
dalla crisi economica. Ogni an-
no centomila giovani laureati,
pur avendo tutti i requisiti,
non trovano lavoro adeguato,
rispondente alle loro specializ-
zazioni e, per autorealizzarsi,
sono costretti ad emigrare. Un
capitale umano, di energie, di
competenze, di cultura che av-
vantaggia altre nazioni ed im-
poverisce la nostra. L'Italia per
il «rientro dei talenti in fuga»
investe poco. Quanti ritorne-
rebbero a lavorare, a produr-
re, a fare ricerca da noi, solo
che le condizioni fossero quali-
tativamente ed economica-
mente più appetibili!

Mattia Testa



Cento neolaureati
a lezione d'impresa
.......................................................................
Un 'iniziativa per 100 neolaureati sotto
i 27 anni : "Generazione cultura" è il
programma che ha ideato e sostiene il
Gioco dei Lotto, con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e dei
turismo e la società Ales con la Luiss
Business School di Roma. I
neolaureati potranno frequentare
circa 200 ore in sei settimane alla
Luiss . Finite le lezioni , faranno stage
retribuiti di sei mesi in 25 istituzioni
culturali distribuite su tutto il territorio.
Infine i neolaureati proporranno idee
su come fare impresa culturale in una
competizione chevedrà il Gioco dei
lotto e la Luiss sostenere le 10
proposte giudicate più meritevoli.
Info su www.generazionecultura.it



Nuove competenze e professionalità
richieste dall'evoluzione del turismo
di Gaia Anna Fiertler

e parole chiave nel settore turistico og-
gi sono web marketing, brand reputa-
tion, prenotazioni online, storytelling,

revenue management, sostenibilità. Inter-
nei ha cambiato le modalità di ricerca, sele-
zione e acquisto dei pacchetti turistici e i
nuovi modelli di distribuzione richiedono
competenze e professionalità nuove. Al
processo di disintermediazione si accom-
pagna la reintermediazione della distribu-
zione elettronica. Il settore dell'ospitalità si
è arricchito di nuove formule, da quella "pe-
er-to-peer" tra il proprietario del bene e
l'utente, come Airbnb, a quella degli affitti
brevi gestiti da property manager, consu-
lenti immobiliari prestati al turismo, figure
che devono acquisire competenze specifi-
che per gestire il servizio.

Una realtà quella attuale del settore turi-
stico con cui si deve confrontare anche il
mondo della formazione. Con riferimento
al master di primo livello inEconomia del tu-
rismo dell'Università Bocconi di Milano, il
45% dei partecipanti trova sbocco nel-
l'hôtellerie, ma si registra una crescita nel
canale degli operatori digitali (che oggi as-
sorbe il 15-20% dei partecipanti), che richie-
dono soprattutto figure di supporto allo svi-
luppo del business. Un altro 15% è richiesto
nel settore trasporti e crociere e il resto nel
termale e nelle istituzioni culturali.

Il master universitario in Tourism mana-
gement della Luiss di Roma prepara web
marketing manager, destination manager,
esperti di turismo sostenibile, hotel mana-
ger e imprenditori turistici. Mentre l'execu-
tive master specialistico in Hospitality &
Tourism revenue management, a novembre
alla Luiss, forma l'esperto del prezzo giusto
di camere e voli aerei. Anche il master part-

time della Business School del Sole 24 Ore,
Turismo e Hospitality management, da otto-
bre ad aprile a Milano, fornisce competenze
specifiche sugli strumenti digitali, dal
marketing all'e-commerce alla brand repu-
tation, e approfondisce gli aspetti di gestio-
ne economica e finanziaria, con un focus sul
cost e il revenue management.

Fino a inizio giugno, invece, le aziende
possono partecipare al progetto "Genius
Loci" della Regione Veneto che, realizzato
dalla Fondazione Cuoa, affronta l'acco-
glienza 2.o conincontriinteraziendali di due
giornate, sulla comunicazione e il marke-
ting del territorio e dell'intera filiera turisti-
ca, sullo storytelling e il web marketing. Il
progetto prevede, a fine corso, tre giornate
in ogni azienda con un docente del Cuoa per
impostare un progetto di cambiamento.

Di stampo internazionale il master an-
nuale in Hospitality & Tourism Manage-
ment di Escp Europe, che a settembre arriva
in Italia con la formula mista di sei mesi a
Madrid e sei mesi a Torino. «Il master si
sdoppia nei due Paesi perla forte richiesta di
figure manageriali nelle grandi catene al-
berghiere, su cui gli spagnoli hanno qualco-
sa da insegnare. Hanno invece da imparare
da noi perla capacità di gestire eventisporti-
vi e culturali», diceil direttore del campus di
Torino di Escp Europe Francesco Rattalino.

Sul turismo culturale l'Università Catto-
lica del Sacro Cuore, in collaborazione con
l'Opera Santa Maria del Fiore, lancia l'exe-
cutive master annuale in Cultural Heritage.
Creativity, Innovation and Management,
che si svolgerà a Firenze dal prossimo gen-
naio. Attenzione rivolta, in particolare, a co-
me far leva sulla funzione religiosa, civile,
storica e culturale dei monumenti per svi-
luppare progetti innovativi e creativi con ri-
cadute sul turismo. A fronte della spiccata

globalizzazione dell'offerta turistica, infatti,
è sempre più strategica la valorizzazione del
"prodotto destinazione" in modo integrato
e multidisciplinare.

E nato in questa ottica il corso di laurea
magistrale in Management della sostenibili-
tà e del turismo dell'Università degli studi di
Trento che, per esempio, tratta il tema della
soddisfazione del cliente in modo sinergico
tra management delle imprese di servizi e
turistiche, statistica per le decisioni econo-
miche e psicologia del consumatore.

Dedicato albenessere a tutto tondo,inve-
ce, è il nuovo corso di laurea magistrale
Wellness culture: sport, health and tourism
del Dipartimento di Scienze per la qualità
della vita dell'Università degli studi di Bo-
logna, a ottobre nel campus di Rimini. Oc-
chi puntati su come mettere a sistema le ri-
sorse del territorio e sviluppare progetti le-
gati al turismo sportivo, termale, culturale,
religioso e scolastico in chiave sostenibile,
sia green che economica. E formerà proprio
professionisti della sostenibilità ambienta-
le in ambito turistico il master in Design dei
servizi turistici sostenibili in partenza allo
Ied di Cagliari domani, che verrà replicato
part-time a novembre. Una figura con com-
petenze trasversali, in grado di creare si-
nergie tra destinazione e modello di busi-
ness e di tradurre in progettualità la ric-
chezza di un territorio.

Sempre a novembre, invece, gli studenti
dei corsi di laurea in turismo dell'Università
degli studi di Bologna saranno a Saarbrüc-
ken, in Germania, per un pr oj e ct work di una
settimana sul turismo industriale. Da que-
st'anno l'ateneo bolognese fa parte di
Aceept, un network accademico europeo
che prevede scambi di studenti e docenti, in-
contri e progetti multiculturali.
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Scoperte 5 ' celle
successo «italiano»

icercatori italiani hanno contribuito alla sco-
perta simultanea di cinque nuove particelle e-
lementari. Tra loro anche, Antimo Palano e Mar-

co Pappagallo, del Dipartimento interateneo di Fisica
di Bari e della sezione di Bari dell'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (Infn), che hanno dato l'annuncio. La
scoperta si è basata sull'analisi dei datiraccolti dal 2011
al 2015 da Lhcb, uno dei quattro grandi esperimenti in
corso nell'acceleratore Lhc del Cem di Ginevra, dove
è stato trovato il bosone di Higgs. Le particelle sono
"stati eccitati" di una famiglia chiamata "OmegaC".
L'articolo è per ora pubblicato su «arXiv» della Comell
University e sarà presentato oggi a Bari. L'esperimen-
to è frutto di una collaborazione internazionale di 769
fisici di 69 università e laboratori di tutto il mondo e
l'Italia, con 13 università, ha un ruolo di primo piano
sia nella costruzione sia nella direzione dell'esperi-
mento e nella produzione di risultati. Antimo Palano
è uno dei massimi esperti internazionali nel campo
della fisica delle alte energie; Marco Pappagallo è un
cervello di primo piano rientrato in Italia dall'estero.
Tornato al Dipartimento interateneo di Fisica di Bari
ha lavorato intensamente al progetto, mettendo a se-
gno una delle scoperte forse destinate - secondo gli
esperti - a entrare tra quelle importanti della fisica
delle particelle.
Le cinque particelle "OmegaC" potrebbero permette-
re di aprire una finestra sulla materia oscura e sull'e-
nergia oscura che insieme costituiscono 1195%® dell'U-
niverso e delle quali si ignora la natura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Attacchi informatici
arriva un master
La presentazione
Via Moruzzi
DOMANI , dalle 10,
nell'aula 27 dell'area
delle ricerche del Cnr di
Pisa in G.Moruzzi 1, si
svolgerà l'evento
introduttivo al master
universitario di primo
livello in °'Cyber
SecuArity". Sono 1,5
milioni, a livello globale,
i posti di lavoro vacanti
nell'ambito della cyber
sicurezza. A
organizzarlo, il
dipartimento di
Ingegneria
dell'Inforrn.aione e
l'istituto dì informatica e
Telematica del Cnr di
Pisa uit-Cnri.



Allestita a Palazzo Blu l'esposizione dedicata alle sofisticate tecnologie di esplorazione del corpo umano
1 PISA E quale teatro migliore se

non Pisa che a livello universi-
tario alla fine degli anni Ottan-
ta, proprio con il professor
Donato, vide la nascita delle
prime applicazioni in ambito
medico-fisico? La mostra è or-
ganizzata in sette tappe:
"Segnali fisici', "Guardare at-
traverso", 1,e immagini del

corpo", "Luce e particelle per
curare", "Capire il cervello",
"Diventare bionici", "Dalle
cellule alle persone". Delle ve-
re e proprie aree temati che at-
traverso le quali si snoda il
percorso che, partendo dall'
antichità, narra una storia lun-
ga di secoli scandita dalle sco-
perte e dalle invenzioni che

hanno segnato il progresso in
medicina. Ed è qui che Asso-
Biomedica entra in campo
con le proprie apparecchiatu-
re per raggiungere attraverso
la fisica una sempre maggiore
efficacia, sia nella diagnostica
che nella terapia.

Roberta Gal l i

Una mostra unica nel suo ge-
nere e per la prima volta pre-
sentata in Italia, dedicata alla
fisica e alle sue applicazioni in
medicina. L questo, in estre-
ma sintesi, il significato di
"Uomo Virtuale. La fisica
esplora il corpo" , la nuova
esposizione allestita a Palazzo
Blu. Un grande evento (visita-
bile fino al 2 luglio) dove la fi-
sica esplora il corpo umano e
lo fa attraverso la medicina e
le complesse e sofisticate tec-
nologie. Un grande percorso
espositivo in grado di svelare
a tutti come le conoscenze
della tecnologia, nate dalle ri-
cerche in fisica, abbiano poi
permesso di scrutare con
"occhi" artificiali dentro il no-
stro corpo, cambiando per
sempre la medicina e diven-
tando indispensabili nella dia-
gnosi e nella terapia di molte
patologie. Il taglio del nastro
domani, ieri mattina, invece,
si è svolta la presentazione al-
la città alla presenza del sinda-
co Marco Filippeschi , di Cosi-
mo Bracci Torsi , presidente
della Fondazione Palazzo Blu,
di Fernando Ferroni , presi-
dente dell'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, dei curato-
ri della mostra, Vincenzo Na-
polano , Rino Castaldi e Al-
berto Del Guerra , e di Fer-
nanda Gellona , direttrice di
AssoBiomedica.

«La mostra "Uomo Virtua-
le" racconta - ha spiegato
Bracci Torsi - come possiamo
esplorare, conoscere e studia-
re il nostro corpo, i suoi orga-
ni, i suoi tessuti e le sue fun-
zioni, grazie a idee e tecnolo-
gie nate dalla ricerca fonda-
mentale in fisica». Partendo
infatti dall'antica Grecia, do-
ve si pensò per la prima volta
al corpo umano, «la mostra -
ha continuato Bracci Torsi -
racconta come è cambiato il
modo di osservarlo e studiar-
lo. Dopo la rivoluzione dei
raggiX e della radioattività ab-
biamo, infatti, sviluppato tec-
nologie sempre più potenti e
precise, come la tomografia
computerizzata, l'ecografia,
la risonanza magnetica e la
Pet: tutte tecniche derivate
dalle scoperte più avanzate
della fisica del '900 che, come
telescopi e sonde spaziali, sve-
lano i dettagli più nascosti dei
nostri giorni e i processi alla
base della vita».

Un angolo della mostra a Palazzo Blu
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La scoperta

I due italiani
(uno precario)
e le 5 particelle

C

he cosa ha dato
origine all'Universo?
Di cosa sono

composte la materia e
l'energia oscura che
costituiscono il 95% della
sua essenza? Quesiti ai
quali, forse, sarà più facile
dare risposte. Grazie a due
ricercatori pugliesi, un
ordinario di Fisica, Antimo
Palano, e un fisico precario,
Marco Pappagallo, che nel
laboratorio nell'Università
di Bari hanno scoperto
cinque nuove particelle
elementari OmegaC.
L'eccezionalità della loro
scoperta è, non solo
nell'aver individuato

Ginevra L'acceleratore dei Cern

particelle subnucleari
finora sconosciute, ma
anche nell'individuarle
simultaneamente, svelando
così una nuova interazione
«della materia con la
materia». «Potrebbero
svelare cosa è accaduto
nell'esplosione che ha dato
origine all'Universo». I due
fisici amano definirsi
«cacciatori di particell e» e
fanno parte di un gruppo
internazionale di ricercatori
composto da 769 fisici di 69
università e laboratori di
tutto il mondo. Due anni fa
hanno cominciato a
studiare i dati raccolti dal
2011 al 2015 da Lhcb, uno
dei quattro grandi
esperimenti in corso
nell'acceleratore del Cern di
Ginevra, il laboratorio
europeo dove fu scoperto il
bosone di Higgs.

Francesca Mandese
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Mai scontrarsi con l-19 a natura
Ecco la chiave per rïcostruïre»
BI cely, la guida del post-Katrina: bisogna tener conto del tessuto sociale

spesso, infatti, ci concentria-
mo troppo sulla rigenerazione
fisica e non abbastanza sul-
l'importanza di riorganizzare
il tessuto sociale. La democra-

di Andrea Marinelli zia, invece, è la prima cosa che

ella sua lunghissima
carriera, l'esperto di
emergenze america-
no Edward Blakely ha

lavorato in ogni continente: ha
cominciato in Italia, con due
interventi nella ricostruzione
post bellica dell'Emilia, e, do-
po una vita spesa nel suo Pae-
se, da dieci anni si è trasferito
in Australia, dove insegna Ur-
ban, regional planning and
policy all'Università di Sydney.
Protagonista dietro le quinte
della ricostruzione dopo alcu-
ni dei più grandi disastri ame-
ricani dal terremoto di San
Francisco del 1989 all'u set-
tembre , il suo nome è però
legato alla rigenerazione di
New Orleans dopo l'uragano
Katrina, per la quale è stato
nominato commissario unico
fra il 2007 e il 2009, quando
presentò le dimissioni, dal
sindaco Ray Nagin. «Avrei do-
vuto presentarle prima», ha
commentato anni dopo, ricor-
dando le continue polemiche
degli anni in Louisiana.

Nato nel 1937 in California,
dove ha studiato fra Riverside,
Berkeley e Los Angeles, vener-
dì 31 marzo alle 19 Blakely sarà
ospite della quinta edizione
della Biennale Democrazia di
Torino per discutere del ruolo
che i cittadini possono avere
nella prevenzione delle cata-
strofi, come i recenti terremoti
che hanno colpito l'Italia cen-
trale, e nella successiva fase di
intervento. «A Torino parlerò
della necessità di ricostruire la
struttura sociale delle comu-
nità colpite da un disastro:

viene distrutta in caso di disa-
stro», anticipa al Corriere della
Sera, rievocando il «grande
senso di comunità e di fami-
glia» che sentì durante i suoi
esordi emiliani.

L'Italia, per Blakely, è però
soprattutto utile a spiegare gli
errori che l'uomo dovrebbe
evitare per non scontrarsi con
la natura. «Il problema in Italia
è che si è edificato su monta-
gne il cui sistema vulcanico in-
terno sta reagendo ai cambia-
menti della terra: il nostro
obiettivo dovrebbe essere di
costruire insieme alla natura,
non contro di essa come suc-
cesso a New Orleans, dove si è
edificato sul mare», spiega.

i 1 , 1

Edward Blal<ely
(80 anni),
tra gli ospiti
di Biennale
Democrazia,
è esperto
di politiche
urbane nonché
il protagonista
dietro
le quinte della
ricostruzione
dopo alcuni

Questi disastri naturali, secon-
do lo studioso americano, non
potranno che aumentare con
il cambiamento climatico, e
«nessuna struttura realizzata
dall'uomo sarà in grado di li-
mitarli». Per questo motivo,
afferma, «dovremmo anche
prendere in considerazione
l'ipotesi di spostare intere città
e paesi, come nel caso di New
Orleans». Alla città della Loui-
siana Blakely deve soprattutto
gli episodi più turbolenti della
sua carriera. I due anni passati
sulle sponde del Mississippi
sono stati contraddistinti dalle

«Si è edificato su monti
il cui sistema vulcanico
interno sta reagendo ai
cambiamenti terrestri»

dei più grandi
disastri
americani, dal
terremoto di
San Francisco
del 1989 all'11
settembre. I l
suo nome è
però legato alla
rigenerazione
di New Orleans
dopo l'uragano
Katrina

polemiche con i cittadini (che
arrivò a definire pagliacci) e
con i giornali locali, in partico-
lare il Times-Picayune che lo
criticava per colpire il sindaco
Nagin. Lo «zar» della ricostru-
zione, dal canto suo, risponde-
va con dichiarazioni affilate
che il New York Times, già nel
2007, definì «getti d'acqua
fredda in faccia alla città», e si
lamentava pubblicamente del-
la corruzione e dell'inefficien-
za della politica: «Il governo
locale non era preparato a un
disastro così vasto», ripete.

Eppure, sebbene ritenga
che la risposta all'emergenza
non sia stata impeccabile, a di-
stanza di otto anni Blakely af-
ferma che la città «è oggi più
sicura e forte, fisicamente ed
economicamente» e stila una
lista delle lezioni imparate da
quell'esperienza. «La prima è
che bisogna pianificare per il
futuro, non ricostruire sempli-
cemente il passato», spiega.
«Poi è necessario pensare a
una resilienza con in testa il
cambiamento climatico, in
modo da riorganizzare anche
aree non danneggiate. Poi, ed
è il terzo punto, serve stare at-
tenti all'economia: quella del
passato non resiste dopo i di-
sastri, quindi è importante svi-
lupparne una a prova di futu-
ro. Infine, ricostruire le istitu-
zioni democratiche insieme
agli edifici, progettati insieme
alla natura, e non contro di es-
sa». Quattro lezioni da tenere
in mente per le opere di rico-
struzione in corso nel nostro
Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA



Migranti Alessandro Bulgini, «Viva la Jungle di Calais », 2016, una delle opere presenti nella mostra « Esodi e conflitti , il diritto alla speranza»

L'uragano
Katrina è stato
uno tra i cinque
uragani più
gravi della
storia degli
Stati Uniti.
Katrina si è
formato il 23
agosto 2005
durante la
stagione degli
uragani
atlantici ed ha
causato
devastazioni
lungo buona
parte della
regione che
comprende gli
Stati confinanti
con il Golfo del
Messico, cioè la
Costa del Golfo
degli Stati Uniti.
Le vittime sono
state 1.833
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dell'universita scozzese è una figura di
alto valore istituzionale ma
sos.ar. r ialmente simbolica , in teoria
dr' Ebe rappresentare gli studenti

so gli organi di governo
dell'°iniversità , ma in pratica è una
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pubblicitario, e spesso i nomi dei
pretendenti, proposti dagli studenti,
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schede nulle dei seggi di mezzo mondo.
Se manca Babbo Natale è solo perché
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l'anticipa di 250 mila dollari di un
edite . :r per il suo libro, è stato
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certo il voto di Glasgow era il test per
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h, ancora dalla sua parte un gruppo
s . uffa ,tivo di ultrà . La risposta è
n "il ra. Gli studenti non lo hanno
v c `uto come successore del rettore
elcL¿o nel 2014, Edward Snowden, il
defector americano più amato da
Vladimir Putin e dalle canaglie di
mezzo mondo.



MARCO PIVATO

urgente una ri-
flessione sul futu-
ro della ricerca

nel mondo, in conseguenza
dei nuovi assetti politici: la
crisi di identità dell'Unione
europea, da una parte, e le
decisioni della nuova ammi-
nistrazione Usa, dall'altra,
potrebbero penalizzare le
politiche medico-scientifiche
in tutto l'Occidente». È pre-
occupata Ilaria Capua, viro-
loga italiana di fama interna-
zionale, ora in forze all'Uni-
versità della Florida, diretto-
re di un centro d'eccellenza
che studia la salute pubblica
e le sue emergenze, a comin-
ciare dal virus Zika, in modo
innovativo: non soltanto con
la lente del clinico, ma secon-
do la logica delle molteplici
interazioni ambientali tra
noi, le piante e gli animali.

Tra i migliori 50 scienziati
del Pianeta nel 2007 per
«Scientific American»,
«mente rivoluzionaria», se-
condo «Seed Magazine» nel
2008, pioniera dell'«open
source» che promuove la
condivisione dei risultati sul
Web in modo da favorire l'in-
tegrazione della conoscenza
(e quindi celebrata da media
come il «New York Times» e
«Nature»), in Italia ha cono-
sciuto un destino ben diverso
e paradossale: una «bioterro-
rista», addirittura, secondo
un'inchiesta della magistra-
tura che la descrisse come
responsabile di traffici illeciti
di virus e di rapporti opachi
con Big Pharma. Dopo il pro-
scioglimento da tutte le accu-
se e l'esilio negli Usa, è torna-
ta in Italia per promuovere il
suo saggio, «Io, trafficante di
Virus. Una storia di scienza e
di amara giustizia» (Rizzoli),

"Ho abbandonato l 'Italia
dell'antiscienza

per battere il virus Zika"
La battaglia medica e morale di Ilaria Capua

resoconto di un'esperienza
drammatica che l'ha ferita e
umiliata.

Dottoressa Capua, cosa chiede
ora al Paese che l'ha coinvolta in
una vicenda-simbolo di disin-
formazione e malagiustizia?

«Nonostante il proscioglimen-
to dai procedimenti a mio cari-

co, perché "il fatto non sussi-
Angelica Pereira e la foto ste", la mia vitaèrimastascon-
di sua figlia Luiza , colpita volta. A 50 anni ho dovuto
dalla microcefalia a causa cambiare Paese, lingua, amici,

del virus Zika, che ha fatto lavoro, a 10 ore di volo da dove
molte vittime anche in Brasile si trovavano la mia vita e le mie

radici. Chi ha sbagliato a giudi-
carmi adesso lo sa. Non c'è
vendetta, ma soddisfazione.



Continuerò a collaborare con
le istituzioni europee, che han-
no stima del mio lavoro».

Celebrata all'estero, ma una
che, «se la notizia fosse vera,
meriterebbe di farsi iniettare a
forza il virus», a detta di certi
onorevoli, suoi ex colleghi: nes-
suno le ha chiesto scusa?

«Ho ricevuto solo una telefo-
nata da chi mi aveva attaccato
con violenza. Una telefonata,
però, a titolo personale e non
scuse ufficiali
di questo o
quell'altro par-
tito. Del resto
mi hanno scari-
cata con molta
facilità. Signifi-
cativo il fatto
che quando mi
sono dimessa
da deputato
della Repubbli-
ca le mie dimis-
sioni siano sta-
te accettate su-
bito, quando è
invece prassi
respingerle al-
meno la prima
volta».

Che idea si è
fatta di come è stato costruito
un inesistente castello di accu-
se?

«Non solo io, ma anche riviste
scientifiche internazionali
hanno studiato quelle carte.
Certe sciatterie, errori e pa-
strocchi nel descrivere la mia
attività danno l'idea che nes-
sun consulente esperto abbia
aiutato gli inquirenti. Il risulta-
to è un racconto superficiale e
scorretto. Tanto che il gip non
ha rilevato nulla di utile da giu-
stificare un rinvio al dibatti-
mento».

L'Italia non ha voluto compren-
dere il binomio tra investimenti
in ricerca e creazione di ricchez-
za: lei, che era stata eletta in Par-
lamento nel 2013 in Scelta Civi-
ca, è mai riuscita a sensibilizzare
il governo sulla scienza?

«Sono entrata in Parlamento

con queste intenzioni, da so-
stenitrice che la scienza sia un
volano per l'economia. Ma pur-
troppo sono riuscita a fare ben
poco, nel disinteresse generale
dell'Assemblea».

Ora lavora negli Usa: se l'ex pre-
sidente Obama aveva dimo-
strato di credere all 'equazione
«più ricerca , più pil», che cosa si
aspetta da Tru m p?

«Seguo con prudenza e un po'
di preoccupazione le dichiara-

RUOLO : DIRIGE L'«EMERGING
PATHOGENS INSTITUTE»

DELLA UNIVERSITY OF FLORIDA

zioni anti-
scientiste di
Trump, come
quando so-
stiene di non
credere al
cambiamen-
to climatico.
Anche l'Eu-
ropa, però, ri-
schia di per-
dere occasio-
ni. Con la
Brexit e la
crisi dell'Ue,
nel dilagare
dei movimen-
ti populisti, la
ricerca po-
trebbe subire
un arresto.

Sono tuttavia prudente, per-
ché l'ordinamento giuridico
degli Usa è dotato di pesi e con-
trappesi, in modo da non la-
sciare tutto il potere in mano a
una persona soltanto».

Lei dirige l'«Emerging Patho-
gens Institute» della University
of Florida : su cosa si concentra-
no le sue ricerche?

«Lavoriamo su Zika e su altri
virus emergenti, secondo una
logica di interdisciplinarità:
siamo quindi all'interfaccia
delle varie discipline per dimo-
strare che non è più possibile
considerare una malattia co-
me un evento disgiunto da ciò
che accade nel serbatoio ani-
male e nell'ambiente. L'ap-
proccio si chiama "One Heal-
th" e punta a utilizzare anche
l'Intelligenza Artificiale».
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«Cancro, a ciascuno la sua cura»
L'INTERVISTA

Ettore Mautone

lotteria deigeni, l'effi-
cacia dei programmi
di prevenzione, gli ef-
fetti della diagnos i pre-
coce, la ricerca di base,
la messa a punto pres-

soché continua di terapie innovati-
ve: grazie a queste armi oggi i tumo-
ri fanno sempre meno paura e la
mortalità è in calo. Per la prima vol-
ta si registra una diminuzione dei
decessi in Italia: 1.134 morti in me-
no registrati nel 2013 (176.217) ri-
spetto al 2012 (177.351). Ma anche i
dati più aggiornati dell'Aiom (Asso-
ciazione italiana di Oncologia medi-
ca), risalenti al 2015 segnalano una
netta diminuzione della mortalità
con una diminuzione dei casi
(363.300 contro i 365.500 del 2014)
mentre in dieci anni si riscontra un
+15%diguarigioni.

«La riduzione del numero di de-
cessi- spiega in quest'ampia intervi-
staPaolo DiFiore, napoletano, diret-
tore dell'Ieo (Istituto europeo diOn-
cologia di Milano) - si deve ad una
maggiore adesione aiprogrammi di
screening, all'efficacia delle campa-
gne diprevenzione e alle nuove tera-
pie che stanno evidenziando risulta-
tisignificativi. Passi in avanti ottenu-
ti anche grazie all'oncologiadipreci-
sione che determina unavera e pro-
priarivoluzione nel modo dipensa-
re il cancro». L'obiettivo è individua-
re le singolarità genetiche dei diver-
si tipi di tumore, per impostare cure
in rapporto alle esigenze di ogni pa-
ziente. Ma anche capire di più di un
universo in gran parte ancora ine-
splorato che fa del tumore non un
alieno da combattere, come accade
pervirus e batteri, bensì un mutante
di cellule originate dal nostro baga-
glio di organi e tessuti con la partico-
larità che ognuna di esse ha svoltato
verso l'immortalità. Unasorta di clo-
ne che sfrutta ignote singolarità dei
nostri geni, oscuri registi che nel can-
cro incanalano sullo stesso binario
la creatività della vita e la spietatez-

za di un killer. In questo gioco di
specchi tra molecole non più stabili
e risonanze dell'evoluzione della
specie il nostro alleato più fedele si
rivela il sistema immunitario, an-
ch'esso frutto di milioni di anni di
evoluzione che utilizzale stesse stra-
tegie del tumore e su cui non a caso
agiscono i più recenti farmaci anti-
cancro.

Di cancro oggi si muore di meno: è
il segno della svolta?
«La riduzione della mortalità per il
cancro è costante negli ultimi
vent'anni, circal'1%all'anno. Ciò
grazie a terapie sempre più efficaci
e mirate ma soprattutto per la
diagnosi precoce che individuala
malattia quando non è ancora
diffusa e dunque può essere
estirpata con le terapie. In realtà la
strada è ancora lunga. In valore
assoluto l'epidemiologia del
cancro non è cambiata molto negli
ultimi lustri ma la percentuale di
chisopravvive, rispetto achisi
ammala, è continuata a
diminuire».
Perché ci si ammala di tumore?
«E il prezzo che paghiamo alla
longevità: l'aumento della vita
media, il miglioramento della
medicina fa lunga la vecchiaia.
Dopo l'età fertile, durante la quale
esprimiamo tutte le nostre
potenzialitàvitali, i danni, gli insulti
sul Dna, si accumulano
approdando simultaneamente a
numerose alterazioni. Più si va
avanti negli anni più si accumulano
questi errori fino a sfociare nelle
neoplasie».
Ci si ammala di piùma si muore
dimeno: come mai?
«Grazie alla prevenzione primaria
che agisce sugli stilidivita, alla
prevenzione secondaria che
anticipa la diagnosi in una fase in
cui il tumore può essere guarito e
grazie a terapie sempre più efficaci.
In realtà l'aumento dell'incidenza è
dovuta proprio al miglioramento
delle condizioni divita e alle
capacità di cura».
Ci sono situazioni però di grave
inquinamento , come quelle della
cosiddetta Terra dei Fuochi.
Quanto incidono sullo sviluppo di

malattiae sulla mortalità?
«Il discorso sull'inquinamento è
complesso: esistono zone
inquinate e situazioni ambientali
particolari che aumentano senza
dubbio il rischio di malattia. Ma per
accertare le correlazioni devono
essere fatti studi approfonditi,
occorre verificare l'elevata
incidenza in una determinata
zona, paragonarla a un'altra
indenne epoiverificare iveleniche
sono presenti in quella zona».
Qual è la spia più significativa?
«La registrazione nel tempo di un
maggior numero dineoplasie in
popolazioni giovani, età in cui i
tumorisono piuttosto rari. Spesso
queste situazioni particolari sono
segnalate dall'esperienza
aneddotica. In Terra dei fuochi i
cancerogeni ambientali sono
soprattutto diossine e metalli
pesanti. Che si correlano a picchi di
incidenza di tumori rispetto ad
altre zone comparabili. Occorrono
studi approfonditi su ampie
popolazioni raccogliendo dati nel
tempo. Certamente la narrazione
della gente e l'esperienza
aneddotica precede l'evidenza
epidemiologica. La percezione
individuale non va trascurata ma
non può fornire conclusioni che
possono essere ottenute solo con
gli studi epidemiologici di
popolazione deiRegistri tumori».
In Terra dei Fuochi questa che lei
chiama esperienza aneddoticaè
una realtà...
«Sì, però va anche detto che la
frequenza di tumore nelle
popolazioni è sempre alta. Un
individuo su due nel corso della



vita si ammala di cancro e una
donna su tre sviluppa un tumore
anche se poi circa la metà guarisce.
Una persona su quattro muore di
tumore. La semplice evidenza non
basta. Laspiasono soprattutto i
tumoriinfantilie giovanili più rari
che fanno scattare allarmi che a
volte con gli studi epidemiologici
poirientrano. In altri casisi
dimostra invece un anomalo

aumento per
t ; G- esposizione a

cancerogeni ambientali.
Ovviamente se uno
trovaunafalda
acquifera contaminata
da diossina è inutile
attendere i risultati dello
studio epidemiologico e
bisogna intervenire».
Parliamo della terapia:
oggi ci sono farmaci
immunologicie
anticorpimonoclonali
che secondo alcuni
segnano una svolta. E
vero?
«La terapia è molto
importante ma occorre
far capire alla gente che
la diagnosi precoce lo è
molto di più. Anzi e il
caposaldo principale.
Un'altracosa
fondamentale è
mantenere il peso forma

perché c'è una correlazione certa
tra obesità e tumori».
Come funziona questa
correlazione? t la qualità o
quantità del cibo a incidere?

«Entrambi, il meccanismo che
scatena la malattia riguarda non il
Dna, ma come in genetica viene
influenzata l'espressione e
regolazione dei geni. Se c'è obesità
e alterazioni lipidiche ad essere
colpite sono moltissime cellule
contemporaneamente con un
meccanismo simile a quello
ormonale. Attività fisica e controllo
del peso corporeo sono il primo
presupposto di vita in salute».
Secondo alcuni il tumore ha
sempre un decorso identico:
parte da A (dove inizia) e finisce a
B. La diagnosi precoce
allungherebbe solo la distanza tra
questi due punti. È vero?
«In parte è vero per alcuni tumori.
Non abbiamo ancora capito bene
ma in alcunitipi ditumorila
diagnosiprecoce è senza dubbio
capace di determinare guarigione.
Per questo si fanno gliscreening
per il tumore della mammella, il
colon, il polmone e l'utero. Se
guardiamo le casistiche della
mortalità del tumore della cervice
uterina vediamo che un tempo era
un big killer e oggi il tumore che
guarisce di più. La diagnosi precoce
è fondamentale anche nel
melanoma. In altri casi invece
brancoliamo nel buio e non
abbiamo ancora compreso bene
cosa accade: come nel tumore del
pancreas, che sfugge anche alla
logica della diagnosi precoce».
E il melanoma?
«È un modello perle terapia
immunologiche. Se diagnosticato
precocemente è più curabile ma

TRA L F„!
E L'OBEStTA ESISTE
UNRAPPORTOCERTO:
tINDISPENSABILE
MANTENERE IL

CONTROLLO



anche se metastatico oggi è tenuto
a bada dai nuovi farmaci».
Tumori e agenti infettivi,
soprattutto virus: che rapporto
c'è?
«Per alcune malattie un rapporto
molto stretto, come per il
papillomavirus che nelle ragazze
non vaccinate può provocare con
alcuni sottotipi il tumore della
cervice uterina. Storicamente si
pensava che la maggior parte dei
tumori fossero dovutiavirus. Oggi
il rapporto è certo per alcune
leucemie, il linfoma di Burldtt ma
soprattutto in alcune popolazioni
dell'Africa. I virus dell'epatite B e C
provocano una malattia cronica
del fegato e l'epatocarcinoma.
Un'altra bestia nera è l'helicobacter
pilori correlato con l'ulcera gastrica
difficile da eradicare e che è causa
del tumore gastrico. Per fortuna
oggi ci alimentiamo meglio e
conserviamo meglio il cibo».
Alimentazione e cancro: che
rapporto c'è?
«In generale ridurre igrassi animali
e aumentare frutta e verdura
hanno un ruolo protettivo
soprattutto sull'intestino.
Importante anche l'apporto
calorico che va sempre ridotto, così
come carni rosse e insaccati.
Possiamo dire che la dieta
mediterranea è la migliore. Anche
per la salute cardiovascolare che
quando non c'è provoca più morti
dei tumori. Sul cibo come
chemio -prevenzione non ci sono
studi conclusivi».
Abbiamo tralasciato i farmaci e le
terapie innovative : quali i fronti
più promettenti?
«Ci muoviamo in due grandi
direzioni: farmaci assolutamente
specifici per singoli tumori,
anticorpi inibitori delle chinasi e
varie altre molecole
immunomodulatorie. Solo in
alcuni casi però sono confermati i
risultati straordinari promessi. La
maggior parte dei tumori sviluppa
resistenza. Si adatta e serve una
costellazione di farmaci simili per
cronicizzare la malattia. La
tendenza è associare comunque la
chemio per aggredire il tumore su
piùfronti».
Da cosa dipende la resistenza del
tumore?
«D alla plasticità delle cellule
tumorali e dalla presenza di
staminali. Pensiamo alle api, le
operaie lavorano e le regine si
riproducono. Qui anche le operaie
possono trasformarsi in regine. Si
tratta di cellule che hanno
imparato a non invecchiare mai e si
diffondono nell'organismo con le
metastasv>.
Un tumore in metastasi può
guarire?
«Diciamo che può essere arginato,
ma più è avanzata la malattia più è
difficile guarire. Il tumore al
polmone è il più letale ma guarisce
se è al primo stadio».

Ela chirurgia?
«Resta fondamentale: se si
interviene correttamente nei primi
stadi tira definitivamente il freno
alla malattia».
La radioterapi a e l' adroterapia
ogginei Lea, quali speranze?
«Si tratta di armi utili quanto le
altre. Probabilmente devono
essere utilizzate insieme per
ottenere i benefici maggiore>.
II secondo problema dei nuovi
farmaci è il costo elevatissimo.
Come fronteggiarlo?
«Questo è un elemento di
sofferenza dei sistemi sanitari. In
Inghilterra le istituzioni
contrattano con iproduttori in
maniera molto aggressiva».
I farmaci immunologici di
recente sviluppo come
funzionano e perché sembrano
funzionaremeglio?
«Queste molecole agiscono
aggirando le strategie di crescita del
tumore che per svilupparsi per
prima cosa tira il freno al sistema
immunitario. Sbloccare il freno
significa sguinzagliare le nostre
difese ovunque cisiano cellule
tumorali. Soldati addestrati in
milioni di annidi evoluzione».
Perché l'evoluzione tollera il
cancro?
«Perché ha puntato sulla
riproduzione e non sulla
longevità».
Anche nello sviluppo di un
embrione c'è una paralisi
immunitaria che risparmiale
componenti del padre e molte
spie molecolari sono le stesse,
come mai?
«Abbiamo difficoltà a
comprendere la logica di un
tumore. Labestiasiamo noi, inostri
geni, le informazioni sono le stesse
della costruzione di un organo.

Non c'è più controllo per minime
alterazioni. Le cellule sono
immortali e non invecchiano,
l'orologio cellulare formato dai
telomeri viene continuamente
riparato. Il batterio è una bestia
diversa, per questo la Penicillina
funziona. Il tumore è furbo,
sorpassa gli ostacoli, elabora nuove
strategie. Le cellule più lente sono
quelle più pericolose. Sono le
staminali tumorali: un alveare con
tante api regine».

La terapia genica funziona?
«In alcuni casi di malattie ereditarie
ha dato risultati promettenti ma
bisogna ancora approfondire. Sul
cancro sappiamo molto ma non
sappiamo se quello che è
sconosciuto è di più».
La ricerca sul Dna è un pozzo
senza fondo?
«Sì,unpo'loè».
Riusciremo a dialogare con un
tumore?
«Ci saranno sviluppi ma occorre
puntare molto di più di quanto non
faccia l'Italia sulla ricerca libera,
quella di base».



I numeri
Morti in meno registrate
(rispetto all'anno precedente)

2.500

1.134

2013 2015

Aumento delle guarigioni
in 17 anni
(rispetto all'anno 1990-2007)

18%

1 0%
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dei pazienti colpiti
dai tumori più frequenti

Persone che ricevono
la diagnosi di tumore in Italia

1.000
circa ogni giorno

Sopravvivenza alle neoplasie
più frequenti
(prostata negli uomini e mammella
nelle donne)

5 anni
90% di casi
In Italia le persone vive con pregressa
diagnosi di tumore

3 milioni
Negli uomini oltre ai tumori del polmone
e della prostata, per la prima volta
si assiste anche ad un calo dei tumori
del colon-retto

La sopravvivenza dei pazienti affetti
da tumori in Italia è mediamente più
elevata rispetto alla media europea
per molte sedi tumorali e per i tumori
oggetto di screening
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«La bestia è furba, sorpassa gli ostacoli, elabora strategie
La ricerca sul Dna rischia di essere un pozzo senza fondo»

Esperto
Paolo Di Fiore,
napoletano, è
direttore dell'leo: ha
raccolto l'eredità di
Umberto Veronesi



Cancro ,

• • !per la ma volta morti in calo
"Grazie• • i • '?a prevenzione e terapie mirate
ROMA. Le diagnosi di cancro continuano ad au-
mentare, in particolare per le donne, ma per la
prima volta, nel 2013, c'è stato un calo del nu-
mero di morti rispetto all'anno precedente. Il
dato italiano segna un meno 1.134 che è figlio
di vari fattori. Intanto, una maggiore attenzio-
ne alla prevenzione e agli screening oncologici,
poi anche i crescenti successi di terapie sempre
più mirate, cioè personalizzate sul paziente.

Le morti per tumore nel
2013, secondo i dati Istat, so-
no state 176.217. Nel nostro
Paese ogni giorno circa mille
persone ricevono una diagno-
si di tumore. Il più frequente
nel 2016 è stato quello al co-
lon-retto (55mila diagnosi),
seguito da seno (50mila), pol-
mone (40mila) e prostata (35mila). Le diagno-
si sono in aumento per le donne (176.200 nel
2016 contro 168.900 nel 2015), e in calo per gli
uomini (189.600 contro 194.400).

Nel 2015 i malati ancora vivi erano 3 milioni,
nel 2016 il numero è salito a 3.100. I dati sono co-
municati dall'Associazione italiana di oncolo-
gia medica (Aiom), che sottolinea l'importan-

za dell'oncologia di precisione. «Oggi - dice il
presidente dell'associazione, Carmine Pino -
sappiamo che non esiste "il" tumore ma "i" tu-
mori e che la malattia si sviluppa e progredisce
diversamente in ogni persona. Perché il pazien-
te possa ricevere una terapia di precisione è ne-
cessaria una diagnosi con test specifici che si
eseguono in laboratori di qualità». Grazie a que-
sta tecnica si possono predisporre trattamenti

Oggi per le neoplasie
a prostata e seno
la sopravvivenza a 5 anni
è del 90 per cento

che agiscono su specifiche al-
terazioni del Dna della cellula
tumorale. Cos! sono stati fat-
ti, ad esempio, grandi pro-
gressi nella cura del melano-
ma. La sopravvivenza al can-
cro è condizionata dalla fase
nella quale viene diagnostica-
ta la malattia e dall'efficacia

delle terapie. In Italia è mediamente più eleva-
ta rispetto alla media europea per molti tipi di
tumore. In generale, nel nostro Paese la soprav-
vivenza a 5 anni è del 68% per i tumori più fre-
quenti e al 55% per quelli rari. Le due neoplasie
più diffuse per uomo e donna, cioè prostata e se-
no, hanno sopravvivenze a 5 anni vicine al 90%.
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di Mario Neri
1 PISA

Un'ecografia al ginocchio o al-
la caviglia dopo una brutta ca-
dutasul campo da gioco, quel-
la al seno per scongiurare lo
spettro di un nodulino sospet-
to. Esanll semplici ma per cui
finora il sistema sanitario seni-
brava un gigantesco muro di
gomma. Fino a poche settima-
ne fa erano ormai gli unici ap-
profondimenti diagnostici a
costringere ancora i pisani alle
odissee delle liste di attesa. Dal
primo gennaio sono l'ultimo
tassello di una rivoluzione av-
viata nel 2015 e cori cui l'Azien-
da ospedaliero-universitaria e
l'Asl Toscana Nord ovest riu-
sciranno a fornire ai 340 mila
abitanti della provincia più di
50mila prestazioni ogni anno
in tre giorni.

Dal primo gennaio infatti si
è aggiunto un altro pacchetto
di esami all'Open access, il si-
stema messo a punto dai dg di
Cisanello e dell'Aslona, Carlo
Tomassini e Maria Teresa De
Lauretis per dare una sforbi-
ciata alle liste e cambiare dalla
radice il meccanismo di preno-
tazione. Da quel giorno oltre
1.500 residenti di Pisa e provin-
cia al mese hanno eseguito
un'ecografia osteoarticolare
(ginocchio, spalla, gornito, an-
ca), un'ecografia alla tiroide o
una al seno. E ognuno di loro
ha dovuto attendere dalle 24
alle 72 ore dalla prenotazione.
Tre giorni.

Sulla ricetta del medico cu-
rante non era indicato nessun
codice di priorità, semplice-
mente erala prima visita. Il pa-
niere di prestazioni si aggiun-
ge ad un'esperienza partita nel
febbraio 2015 con le visite car-
diologiche seguite fra luglio e
ottobre scorso dall'eco-addo-
me (per averne uno si attende-
va anche un anno e mezzo) e
dalla tac al torace. «In questo
modo - dice Tomassini - sia-
mo riusciti ad offrire tempi cer-
ti e brevi per gli approfondi-
menti diagnostici più impor-
tanti e per cui spesso serviva-
no mesi di attesa».

E la chiave di volta non è sta-
ta, spiega il dg, un'iniezione di
risorse economiche o di perso-
nale nel sistema, ma «si è trat-
tato solo di organizzazione -
dice il dg - una vera razionaliz-
zazione di uomini e macchine
impossibile da realizzare sen-

r

% % %/Or,..,,
,//
4w .//ivw  ,. ir/ .e/Z4

.,,i0-1 ,,
//i

,,   ,- %i

%i io,/ %u  i i o/,

1F, j]

%/,, .

L/0/  ..   'o3///    % i/    /,%///. /üi r

sl estendono la riforma dei sistema di prenotazione
In un anno oltre SOmíla prestazioni si faranno in tempi record
visite ed esa i
fatti grazie ad una rete
dìambulatori locali

za la collaborazione dell'Asl e
del territorio». Ma come fun-
ziona l'Open access? Negli Sta-
ti Uniti è una realtà da tempo.
Pisa in Italia è quasi un'apripi-
sta, ma sta funzionando tal-
niente bene da aver convinto
l'assessore regionale Stefania
Saccardi a metterlo in moto in
tutta la regione.

A Pisa la sperimentazione è
partita sulle visite cardiologi-
che per poi estendersi anche
ad altri settori. «L'importante
è stato capire quanto valesse il
fabbisogno del territorio - spie-
ga Tomassini - quante fossero

Una ëac dalla rau sologia di Pontederà

U n servizio dedicato
ai 340mila residenti
della provincia i Pisa

le prime visite richieste ogni
giorno dai medici di famiglia,
costruendo una rete di ambu-
latori sul fabbisogno reale.
Non è stato semplice. Abbia-
mo dovuto coordinare medici
e ambulatori distanti con il
fabbisogno sul territorio».

Perché il coordinamento
con fra presìdi Asl, ambulatori
aggregati di medici e il privato
sociale sul territorio (Miseri-
cordia e Pubblica assistenza
sono attori fondamentali della
riforma) è stato cruciale. Così
adesso, ogni anno, si svolgono
18mila eco-addome, l6mila

eco-cuore (ma solo per i 240
mila abitanti dell'area metro-
politana), 1200 Tac, 400 esami
al seno e ora 12 mila ecografie
di diverso tipo. Cori il vecchio
sistema, se ne facevano pieno
della metà.

Una delle inefficienze era
generata dall'unire nel solito
canale chi era già seguito e
aveva bisogno di controlli e
chi invece era alla prima volta.
Per far funzionare l'Open ac-
cess si sorso divisi i flussi. E
adesso noci c'è più bisogno di
codici di priorità per stabilire i
tempi di attesa. Perché l'attesa
è stata praticamente azzerata.
E con un vantaggio ulteriore:
si sono ridotti gli ingorghi nel
policlinico.

nario78neri
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Pisa

Patologia della mano, nuova cura
Il morbo di Dupuytren (patologia della mano che
provoca la flessione permanente di uno o più dita
verso il palmo), a Pisa si può trattare senza
chirurgia. L'Unità di Ortopedia I universitaria diretta
da Michele Lisanti userà il nuovo farmaco Xiapex



Una città-infrastruttura per il Paese
«Eliminare ritardi e strozzature»
La conferenza sulla mobilità organizzata dagli industriali
M Il sistema di mobilità dell'area metropoli-
tana di Milano presenta «ritardi» e «colli di
bottiglia su cui è necessario intervenire in
tempi rapidi». Lo ha sottolineato il presiden-
te di Assombarda Gianfelice Rocca nell'in-
tervento di apertura della Mobility Confren-
ce 2017, sollecitando «una grande coopera-
zione istituzionale tra Regione e Città metro-
politana» per arrivare a una visione strategi-
ca della mobilità. «Attualmente nella Città
Metropolitana e provincia di Monza e Brian-
za - ha detto - operano per il servizio extraur-
bano sei società di trasporto pubblico loca-
le, cui si aggiungono Atm
per il servizio urbano di Mi-
lano e dei 32 Comuni della
prima cintura e Trenord
per il sevizio ferroviario -
ha ricordato Rocca - e que-
sta frammentazione non
ha più senso». Di Milano
come «un vero hub infra-
strutturale, al centro della
rete di trasporti nazionale
ed internazionale» ha par-
lato il presidente della Ca-
mera di Commercio Carlo
Sangalli, sottolineando co-
me questo rafforzi «il futu-
ro non solo del nostro terri-
torio ma anche del nostro
Paese». «Milano - ha detto
Sangalli - sta vivendo una
stagione straordinaria di
crescita. È una città globa-
le con grandi progetti e
mai come ora attrae rilevanti investimenti
stranieri. È la capitale delle start up che rap-
presentano da sole un quinto di quelle italia-
ne. Milano e la Lombardia - ha proseguito -
si trovano nella parte più funzionante del
sistema infrastrutturale italiano ancora pe-
nalizzato da diversi problemi. Si stima che
per via delle inefficienze logistiche in Italia
perdiamo circa il 2% del Pil, pari a 34 miliar-
di di euro. Un vero autogol - osserva Sangal-
li - per la crescita e un freno per le potenziali-
tà del nostro territorio». Anche il presidente

della Camera di Commercio, come altri, ha
evidenziato come sia «significativa, ad esem-
pio, la situazione dei trasporti eccezionali,
un settore che, dopo i recenti incidenti, è in
gravi difficoltà perché in attesa di disposizio-
ni precise. Un problema che investe non
solo le imprese di trasporto, ma tutto il siste-
ma produttivo italiano». E nel contesto dello
sviluppo della Città Metropolitana «è di
grande rilevanza il tema delle infrastrutture
immateriali e la necessità di una rivoluzione
digitale anche per interconnettere cittadini
e imprese al mondo dei trasporti locali. P

IL PRESIDENTE Gianfelice Rocca

certi ed imposte calmierate».

una rivoluzione possibile»
ha chiosato Sangalli, ricor-
dando che «a Milano c'è la
prima rete di fibra ottica
d'Italia. La gran parte dei
quartier generali delle so-
cietà informatiche italiane
è concentrata sul nostro
territorio metropolitano. E
abbiamo il progetto E015 -
nato con Expo - che ha
creato un ambiente digita-
le rendendo più semplice
lo scambio di dati».

Alla conferenza anche
l'assessore regionale allo
Sviluppo economico Mau-
ro Parolini: «C'è una gran-
de città diffusa - ha detto -
che va da Torino fino a Ve-
nezia, in cui Milano è il
principale centro di gravità
che negli ultimi anni ha sa-

puto aumentare in modo significativo la pro-
pria attrattività e che continua a suscitare
un interesse internazionale nei confronti di
investitori, turisti e cittadini». «Noi stiamo
lavorando per creare un nuovo ecosistema
amico dell'impresa e lo stiamo facendo at-
traverso una iniziativa senza precedenti in
Italia, gli Accordi per l'attrattività, con cui ci
impegniamo insieme a 70 Comuni lombar-
di per attrarre investimenti produttivi offren-
do semplificazione nelle procedure, tempi



Capïtolare, 1500 anni e non sentirli
Diventi patrimonio dell'umanità»

Monsignor Fasani: «Farò anche la guida, ma la biblioteca deve essere per tutti»

di Camilla Berton!

Carlo Magno considerava
Verona la nuova Atene, e ci
mandò il figlio Pipino a stu-
diare perché potesse diventare
il nuovo re d'Italia. Chissà
quanti dei veronesi oggi sono
consci del ruolo culturale che
la nostra città ha rivestito nei
secoli passati, soprattutto gra-
zie a quella istituzione che il
barbaro Teodorico, a quanto
pare, volle fondata: quella Bi-
blioteca Capitolare di cui ieri
sera, a villa Della Torre di Fu-
mane, si sono festeggiati i 15oo
annidi vita.

La data del primo agosto del
517 fu apposta da un monaco
birichino che di nome faceva
Ursicino e che, contravvenen-
do alla regola, la aggiunse alla
sua trascrizione della vita di
San Martino di Tours, mano-
scritto tra i più antichi nell 'in-
credibile patrimonio della Ca-
pitolare.

«Una data che - ha spiegato
monsignor Bruno Fasani, da
cinque anni prefetto della bi-
blioteca - attesta l'esistenza di
uno scriptorium attivo al tem-
po di Teodorico, la cui origine
però può essere ricondotta al-
l'epoca di San Zeno, e comun-
que funzionante già alla fine
del IV o inizio del V secolo».
Quelli in cui ci si può imbatte-
re all'interno della Capitolare
sono libri, ha detto Fasani,
«che tolgono il fiato per l'emo-
zione, alcuni risalgono al 300,
dunque ben precedenti a quel-
la data del 517. Libri unici al
mondo come le Istituzioni di
Gaio, credute perse e riscoper-
te qui nel 1816». E per capire il
valore di un ritrovamento co-
me questo, bisogna sapere che
le Istituzioni di Gaio sono
l'unico scritto esistente che ci
restituisce il diritto romano
originario, senza le manipola-

zioni della decadenza impe-
riale. Ritrovarle, come ha spie-
gato Gianni Moriani, dell'Uni-
versità San Raffaele, ha signifi-
cato rifondare le basi del
diritto.

«Ancora oggi dalla lezione
di Gaio - ha spiegato Adriano
Prosperi della Normale di Pi-
sa, che negli anni '6o fece la
sua tesi di laurea all'interno
della Capitolare - si può anco-
ra imparare a far funzionare la
macchina dello Stato». Ecco

perché Fasani ha parlato di un
luogo dove si può entrare nella
storia e conoscere il proprio
dna. Ecco perché la serata di
ieri non ha certo esaurito le ce-
lebrazioni per un tempio della
cultura che, al di là delle fre-
quentazioni accademiche, de-
ve diventare patrimonio del-
l'umanità, aperto a tutti. Quel-
lo di ieri sera è stato «solo un
aperitivo - ha chiarito Fasani -:
il grosso arriverà con l'autun-
no, quando la biblioteca ospi-

terà iniziative realizzate in col-
laborazione con l'Università,
conferenze , incontri e mostre,
per capire come la cultura sia
passata attraverso modi diver-
si di scrivere , attraverso carat-
teri e supporti diversi, dalla
pergamena alla carta».

Questa la sua missione, ha
detto Fasani , nominato prefet-
to non da accademico, ma da
giornalista : far sì che attorno
alla Capitolare si crei un inte-
resse come quello che fa met-
tere in coda migliaia di perso-
ne per andare a vedere a Dubli-
no il Book of Kells. «Ora la bi-
blioteca è visitabile solo su
appuntamento, ma io vorrei
avere i fondi (al momento dav-
vero pochi) per mettere a di-
sposizione il nostro patrimo-
nio, attraverso la tecnologia, i
touch screen , i computer...».
Perché il mondo dovrebbe sa-
pere che tra i tesori c 'è anche
l'Evangelarium porpureum ,
arrivato qui nel VI secolo, forse
proveniente dallo scriptorium
di Cassiodoro,Capitola com-
missionato da Teodorico nel V
secolo e vergato in oro fuso su
pergamena rosso porpora.

E ciò che rende unica la Ca-
pitolare, è il fatto di essere so-
pravvissuta - si direbbe mira-
colosamente , visto che il libro
è uno degli oggetti più fragili

al mondo - ai tanti eventi in-
fausti che sono costati la vita a
una serie di biblioteche famo-
se della storia dell'umanità, in-
cendi alluvioni, bombarda-
menti, dismissioni, demoniz-
zazioni dei libri, come ha rac-
contato Dorit Raines, docente
all'Università Ca' Foscari di Ve-
nezia: dalle ziggurat dei babi-
lonesi, da Ninive ad Alessan-

Monsignor Fasaní
Servono fondivda
investire in touch screen,
computer, tecnologie per
aprirci al pubblico

dria, da Atene a Roma, le bi-
blioteche sono sempre state
vicine o dentro i palazzi del
potere. Sapere è potere, lo sa-
pevano già gli antichi monar-
chi. E per entrare nei misteri
della Capitolare, nello stesso
luogo dove Dante e Petrarca
hanno trovato le loro fonti,
Bruno Fasani sarà guida d'ec-
cezione in aprile, l'1, i115 e il
29, alle lo, solo su prenotazio-
ne (045 596516).
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Scrigno secolare
A sinistra, don Bruno Fasani alla Biblioteca capitolare;
sopra uno dei codici medievali preziosissimi che
custodisce; sotto, il pubblico in occasione di una delle
mostre più recenti

La storia
La Biblioteca

capitolare di
Verona
festeggia
un'esistenza da
record: 1.500
di storia, una
delle più
lunghe in tutto
il mondo

La nascita
viene fatta
coincidere con
il 1° agosto
517, data
annotata da un
amanuense,
Ursicino, su un
codice sulle
vite di San
Martino e San
Paolo di Tebe
da lui trascritto.
Codice
appunto
conservato
nella biblioteca
con altri tesori
della storia
europea

Pezzi unici
Fra i documenti
più preziosi
della Capitolare
ci sono le
Istituzioni di
Gaio, libri unici
che risalgono
addirittura
al 300


