
Miur e Farnesina puntano all'estero

t,; »s L'Italia prova a competere
sul "mercato "sempre più appe-
tibile - soprattutto dopo Brexit -
della formazione superiore.
Con l'obiettivo di potenziare la
cultura (compreso lapromozio-
ne del made in Italy) e la lingua
italiana e raddoppiare il numero
di studenti strani eri iscritti nelle
nostre università di eccellenza a
cui si aggiungono accademie e
conservatori, dove già oggi si re-
gistra unboom di cinesi.

Il primo piano strategico per
la promozione all'estero della

Brugnoli (Confindustria):
«Agli studenti stranieri
possiamo offrire una
tradizione manifatturiera
unica al mondo»

formazione superiore italiana
messo a punto dal ministero de-
gli Esteri con il Miur in collabo-
razione anche con Confindu-
stria - presentato ieri alla Farne-
sina - punta su un menù di inter-
venti che da qui al 2020
prevedono tra le altre misure la
semplificazione delle procedu-
re di accesso ai corsi (valutazio-
ne dei titoli, rilascio del visto e
del permesso di soggiorno), la
valorizzazione della lingua a
cultura italiana nel mondo pa-
rallelamente al potenziamento
dei percorsi formativi in inglese
nel nostro Paese fino alla crea-
zione di "antenne" neivariPaesi
per promuovere i nostri isitituti

Atenei d'eccellenza,
un piano strategico
per la promozione
Marzio Bartoloni

di formazione. Un potenziale fi-
nora poco sfruttato visto che gli
stranieri nei nostri atenei sono
solo 72mila (il 4°io), con punte
più alte negli Afam (conservato-
ri e accademie) dove raggiun-
gono il ioni" degli iscritti (sono
nmila). Per dare concretezza a
questa strategia nei prossimi
giorni sarà varato un decreto
(unDpcm) che istituisce unfon-
do per il potenziamento della
cultura e della lingua italiane al-
l'estero da cui Miur, Esteri e Mi-
baci potranno attingere per fi-
nanziare le varie misure e che
vale in tutto 15o milioni da qui al
2020 (20 milioni quest'anno, 30
nel 2018 e 5o milioni nel 2019 e
2020). Il piano prevede finanzia-
menti ad hoc per la creazione di
cattedre universitarie e sezioni
scolastiche diitaliano all'estero,
ma anche l'incremento di borse
di studio a favore di studenti
stranieri in Italia (in particolari
in settori dipunta delnostro ma-
de in Italy come il design, l'archi-
tettura, l'archeologia, i beni cul-
turali,l'Ict, la cucina, ecc.). In pi-
sta anche un road show per lan-
ciare il piano strategico che
partirà da Cina, India e Stati Uni-
ti . Anche se la lista di Paesi di
«primario interesse» per la no-
stra formazione superiore è
molto più lunga.

All'estero c'è «unagrande do-
manda di insegnamento supe-
riore italiano oltre alla lingua»,
ha spiegato il viceministro degli
Esteri Mario Giro che spera con
questo piano di «raddoppiare,
dal 4 all'8°io, il numero degli stu-
denti stranieri presenti in Ita-
lia», oltre che di attrarre i cervel-
li, «formando i quadri futuri di
queipaesi» cheunavoltatornati
a casa faranno «da trait d'union
tra i due mondi». «Si tratta di
una svolta storica», avverte
Marco Mancini capo diparti-
mento del Miur perché il piano
«è fatto di interventi strutturali
che puntano alla promozione
non solo delle nostre università
ma anche dei nostri Afam».

Per Giovanni Brugnoli, vice-
presidente Confindustria per il
capitale umano, l'Italia deve
puntare a sviluppare un nuovo
brand in questo "mercato" il
«Made and Educated in Italy»,
promuovendo «la bellezza di
ciò che si fa in Italia e di ciò che si
può imparare, facendo in Ita-
lia». «L'Italia ha università ec-
cellenti che grazie alla collabo-
razione con le imprese possono
diventare tra le migliori al mon-
do», conclude Brugnoli che sot-
tolinea come l'industria italiana
possa offrire agli studenti inter-
nazionali «una tradizione mani-
fatturiera unica al mondo».
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Gli studenti stranieri in Italia
Oggi gli studenti stranieri
iscritti nei nostri atenei
rappresentano il 4% del
totale. L'obiettivo dle piano è
almeno raddoppiare questo
numero. Il piano punta anche
a promuovere le iscrizioni in
accademie e conservatori
(Afam) dove gli stranieri
sono già oggi il 10%.

I milioni disponibili in 4 anni
Per attuare le misure
previste dalla strategia perla
promozione all'estero della
formazione superiore i
ministeri coinvolti potranno
attingere ai 150 milioni che
saranno ripartiti con un



GIOVANI

Una giornata
di orientamento
con Università
e Sant'Anna
L'ASSESSORATO alle po-
litiche giovanili di Forte dei
Marmi, in collaborazione
con l'Informagiovani, ha or-
ganizzato la Giornata di
orientamento universitario a
cui prenderanno parte le
Università di Pisa, Firenze,
Siena, Parma e la Scuola Su-
periore Sant'Anna di Pisa.
L'appuntamento è martedì 4
aprile a Villa Bertelli, dove
dalle 9 alle 13, saranno pre-
senti gli stand informativi de-
gli atenei . Gli incontri di pre-
sentazione delle Università
si terranno in due sale della
Villa gestiti direttamente dai
responsabili . «Ho voluto ri-
proporre questa iniziativa -
spiega il delegato alle politi-
che giovanili Simone Tonini
- per offrire l'opportunità a
tutti gli studenti delle supe-
riori della Versilia di cono-
scere le varie prospettive di
studio con i relativi sbocchi
professionali e permettere lo-
ro di valutare i percorsi uni-
versitari». La Giornata di
orientamento fa parte di
un'offerta formativa più am-
pia, che l'assessorato alle poli-
tiche giovanili promuove da
tempo: servizio civile e tiroci-
ni extra curriculari, attivati
attraverso i progetti Giovani-
sì e Garanzia Giovani della
Regione Toscana, tirocini
curriculari e prestiti d'onore.
Per informazioni : Informa-
giovani di Forte dei Marmi
telefono 0584.280316, mail
informagiovani @comune-
fdm.it.



Il governo toglie
soldi a inniti
e li alla Fedeli
di FRANCO BECHIS

Come spending review si 6 vi-
sto di meglio. La spesa pubbli-
ca sale di 40 miliardi di euro
nel 2017 rispetto all'anno che
si è appena chiuso, per poi
perdere 20 miliardi l'anno
prossimo e recuperarne 5 nel
2019, quando arriverà a 846
miliardi di euro complessivi.
Nel sali scendi però qualcuno
sarà sacrificato in particolare
modo, e qualcun altro invece
ne gioirà. Secondo le scelte ef-
fettuate dal governo (...)

segue a pagina 2
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La fo del governo.

meno soldi a M ítí
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per darfl alla redefl
In tre anni il Viminale perderà più di un miliardo e mezzo
Nello stesso periodo al Miur andranno circa 1,4 miliardi in più
Meno fondi anche perle Infrastrutture e per l'Ambiente

segue dalla prima zio del Bilancio del Senato,
FRANCO BECHIS che ha da pochi giorni pubbli-

(...) nella lista dei primi, fra i
più penalizzati, ci sarà il mini-
stro dell'Interno, Marco Min-
niti, che perde più di un mi-
liardo di euro nel 2017, altri
360 milioni di euro nel 2018 e
ancora 150 milioni di euro
nel 2019: un taglio complessi-
vo di circa 1,6 miliardi di eu-
ro. Al contrario può festeggia-
re a champagne la sua colle-
ga di governo Valeria Fedeli,
titolare del Miur, che si vede
aumentare i fondi del suo mi-
nistero di circa 700 milioni di
euro nel 2017, altri 380 milio-
ni di euro nel 2018 e ancora
280 milioni di euro nel 2019:
un aumento complessivo di
poco inferiore a 1,4 miliardi
di euro. Che solo in piccolissi-
ma parte saranno utilizzati
per la spesa in conto capitale
(ad esempio per mettere in si-
curezza gli edifici scolastici),
che vale solo 270 milioni di
euro nel triennio. E in gran
parte servirà al funzionamen-
to base, compresa l'assunzio-
ne di personale dipendente
della scuola.

Ad indagare sulla qualità e
la quantità della spesa pubbli-
ca con la legge triennale di bi-
lancio in vigore è stato il servi-

cato un interessantissimo

dossier dal titolo "Il bilancio
dello Stato 2017-2019- Una
analisi delle spese per missio-
ni e programmi". Un docu-
mento ricco di tabelle riclassi-
ficate sia per dotazioni a cui
sovrintendono i vari ministe-
ri, sia per missioni di spesa
poi divise nel dettaglio. Così
si scopre che la spesa pubbli-
ca gonfia soprattutto il bilan-
cio del ministero dell'Econo-
mia, ma solo nella voce resti-
tuzioni e rimborsi, secondo il
programma del dipartimen-
to finanze. Vengono tagliati
invece 2,2 miliardi nel trien-
nio al ministero dello Svilup-
po Economico di Carlo Calen-
da, e il crollo più consistente
fra le pieghe di quel bilancio è
quello della spesa in conto ca-
pitale (la cosiddetta spesa
buona) che scende dai 4,6 mi-
liardi del bilancio assestato
2016 ai 2,7 miliardi previsti
per il 2019, con un taglio pro-
gressivo e costante. Stessa fi-
ne ingloriosa capita al mini-
stero delle Infrastrutture e dei



trasporti guidato da Graziano
Delrio, fra i ministri più puni-
ti, visto che lo stanziamento
del suo bilancio scende dai
14,1 miliardi di euro dell'an-
no che si è appena concluso
ai 12,3 miliardi di euro previ-
sti per il 2019. Nella lista dei
premiati con i fondi stanziati
ci sono il titolare della Salute,
Beatrice Lorenzin (un miliar-
do di euro in più) e il leader
del suo partito, Angelino Alla-
no che al ministero degli Este-
ri guadagna nel triennio 170
milioni di euro, però su un bi-
lancio che alla fine si assesta
su 2,5 miliardi di euro. Pre-
miatissimo anche Giuliano
Potetti, titolare del Lavoro
che vede salire lo stanziamen-
to del suo ministero addirittu-
ra di 8 miliardi di euro e passa
dai 118,2 miliardi del 2016 ai

.PROPOSTA
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«Stop alla carriera
per i magistrati
eletti in Parlamento»
I grillini provano l'ag-
guato contro i magistra-
ti eletti in Parlamento.
Con un emendamento
che elimina l'attuale si-
stema di avanzamento
automatico delle carrie-
re. Se ne discute oggi in
Aula alla Camera, dove
è in calendario il prov-
vedimento in materia
di candidabilità dei ma-
gistrati. L'emendamen-
to del M5S è a firma dei
deputati Dadone, Coz-
zolino, D'Ambrosio,
Dieni, Cecconi, Toninel-
li e Nuti. Nel caso fosse
approvato congelereb-
be l'avanzamento auto-
matico di carriera per
tutto il corso del manda-
to parlamentare (gover-
nativo, consiïiare o am-
ministrativo) delle to-
ghe "prestate" alla poli-
tica. Passerà? Il Comita-
to dei 9 ha già dato pare-
re negativo. Ma si sa
che quando si tratta di
dare un "dispiacere" ai
giudici, Forza Italia
non nega mai un aiuti-
no...

SADA.

126,7 miliardi del 2019. Quasi
identici ogni anno gli stanzia-
menti di altri due ministri,
quello della Giustizia Andrea
Orlando e quello della Difesa,
Roberta Pinotti, con il loro bi-
lancio sostanzialmente im-
mutato nel triennio. Stangati
invece il ministro dell'a-
gricoltura Maurizio Martina,
che con il suo ministero si ve-
drà nel periodo dimezzare i
fondi (da 1,2 miliardi a 670 mi-
lioni di euro), il ministro del-
l'Ambiente Gianluca Galletti
che vede il bilancio del suo
ministero ridursi da 831 a 651
milioni di euro e il ministro
dei Beni culturali Dario Fran-
ceschini, che vede ridursi lo
stanziamento da 2,1 miliardi
a 1,7 miliardi di euro.

Questa divisione della spe-
sa dei ministeri si ritrova ov-
viamente anche nelle tabelle
in cui i tecnici del Senato han-
no diviso gli importi per mis-
sioni, che rendono anche più
comprensibile l'utilizzo delle
tasse degli italiani. Così si sco-
pre che il governo ha tagliato
uno dei capitoli più delicati e
sensibili, come quello della
"difesa e sicurezza del territo-
rio": i fondi passano dai 20,3
miliardi di euro del 2016 ai
18,68 miliardi di euro del
2019. Deve essere quella paro-
la- "sicurezza"- ad essere rite-
nuta dall'esecutivo poco im-
portante, perché vengono ta-
gliati i fondi anche al capitolo
"ordine pubblico e sicurez-
za": passano da 10,7 a 10,1 mi-
liardi di euro.

Scendono sensibilmente
(ed è un dettaglio non insigni-
ficante del bilancio di Poletti
che va in un'altra direzione) i
fondi previsti perle "politiche
per il lavoro": erano 14,1 mi-
liardi di euro nel 2016, diven-
teranno 10,2 miliardi di euro
nel 2019. In compenso i costi
per l'immigrazione e l'acco-
glienza saliranno dai 2,3 mi-
liardi di euro del 2016 ai 2,8
miliardi di euro previsti per il
2019. In linea con il premio
dato alla Fedeli, salgono ifon-
di sia per l'istruzione scolasti-
ca (700 milioni) che quelli per
l'istruzione universitaria (400
milioni). In compenso perde
quasi un terzo dei fondi il ca-
pitolo "sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'am-
biente" e vengono più che di-
mezzati quelli per la "casa e
assetto urbanistico".



IL DOSSIER DEI T._C - -1 DEL SENATO Stabili
gli stanziamenti per Giustizia e Difesa. Stangato Martina:
agricoltura dimezzata (da 1,2 miliardi a 670 milioni)

Valori assoluti Assestato Anno Anno Arare
in milioni di euri 2016 2017 2018 2019

Ministero dell'Economia 569.589 ,9 605.918,6 583.603 ,5 590.605,6
Ministero dello Sviluppo Economico 5.542,1 4.549,2 3.821,2 3.356,3
Ministero dei Lavoro 116.216,6 123 .373,6 126.462 ,8 126.766,3
Ministero della Giustizia 7.915,9 7.932 ,2 7 .931,7 7.974, 5
Ministero degli Esteri 2.392 ,8 2.612,4 2.539,6 2.551,0
Ministero dell'istruzione 55.509,6 56.205,5 56.580,1 56.861,3
Ministero dell'interno 22.187,9 21.049,5 20.680,6 20.531,7
Ministero dell'Ambiente 831,3 651,4 698,6 651,8
Ministero delle infrastrutture 14.103 ,2 13.409,1 14 157,0 12.306,3
Ministero della Difesa 20.297,4 20 .269,1 20.061,8 20.022,3
Ministero deWAgricoitura 1.271,4 865 ,2 715,3 670,7
Ministero dei Beni Culturale 2.156,4 2.119,6 1.263,8 1.736,2
Ministero della Salute 1.256,0 2 .331,9 2 .319,8 2.322,1
TOTALE COMPLESSIVO 821.274,4 861.284 ,4 841.336,4 846.363,1
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Servono persone capaci di considerare in modo unitario
bisogni primari, materiali, economici, e esigenze ¿U ane
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L G7 sulla cultura? «Un'inizia-
tiva ispirata, a prima vista, a

un'idea vecchia di cultura,
troppo legata al passato e alla
sua conservazione». Ne è convin-
to dice Vincenzo Barone, da sei
mesi direttore della scuola Supe-
riore Normale di Pisa, chimico,
responsabile del laboratorio la-
boratorio virtuale di chimica teo-
rica e computazionale della
Scuola. «Per vincere le sfide glo-
bali», spiega a proposito del
summit che da domani occupe-
rà la scena della cultura fiorenti-
na e internazionale, «bisogna
non soltanto dare spazio alla tec-
nologia avanzata, ma rivedere,
e far dialogare, i linguaggi fino-
ra esclusivi di ciascuna delle
grandi branche della cultura, le
scienze umane, e la scienze co-
siddette 'dure', fisica, chimica,
biologia».

Da sempre tenute separate,
sopratutto nel contesto cultu-
rale italiano.
«La nostra generazione è trop-

po vecchia per poter immagina-
re le cose in modo davvero nuo-
vo, ma i giovani possono farcela.
Si tratta di mettere insieme due
modi di ragionare diversi, crean-
do un nuovo paradigma inter-
pretativo. In una parola: c'è biso-
gno di formare persone capaci
di considerare in modo unitario

bisogni primari, materiali, eco-
nomici, e esigenze 'umane' in
senso lato, di insegnare a muo-
versi in modo'naturale', cioè ap-
punto umano, nella infinità mas-
sa di dati messi a disposizione
dalla scienza. È ovvio che un al-
goritmo non basta per garanti-
re la qualità della vita. Ecco: la
formazione è la grande sfida cul-
turale di oggi, base della futura

ché soltanto come insieme di da-
ti, fa scattare meccanismi inter-
ni che permettono di fare passi
in avanti giganteschi».

La tecnologia in sé, insomma,
il vantaggio immediato che
può produrre, non garantisco-
no in realtà niente se non rife-
riti costantemente alle esi-
genze umane.
«La scienza non può più per-

mettersi di demandare alle
scienze umane la questione
dell'etica. E Italia e Europa sono
portatrici di un modello 'rinasci-
mentalé di affrontare i proble-
mi, a cui bisogna ridare valore ri-
spetto a quello esclusivamente
pragmatico di stampo america-

no. Arte, filosofia e scienza, non
vanno più tenute separate, ma
ricollegate da uno sguardo capa-
ce di comprenderle concettual-
mente insieme, e di connetterle
con le nuove tecnologie. La To-
scana, in questo senso, con la for-
za-guida costituita dal suo patri-
monio culturale, potrebbe di-
ventare un esempio virtuoso di
come sia possibile occuparsi di ri-
cerca ai massimi livelli goden-
do, a pochi metri di distanza, del
David di Michelangelo, o stando
in campagna, o in una piccola cit-
tà digitalizzata, che accorcia le
distanze e consente di lavorare
anche da sotto un cipresso ...A
questo deve servire la smart ci-

II professorVincenzo Barone, direttoredella Normale di Pisa
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La città cablata come luogo
in tutto tutto si tiene , scienza
e arte e filosofia collaborano e
dialogano , abbattendo stec-
cati. Per pensare in questi ter-
mini, però, lei dice, occorre
formare le persone.
«Trovare il linguaggio adatto

a far dialogare ambiti diversi:
questo è l'obiettivo formativo
primario, che la politica deve
mettere in agenda subito. La ve-
ra differenza la faranno sempre
più la cultura della diversità con-
tro la cultura dell'omologazio-
ne, perché solo vedendo le cose
da punti di vista diversi si posso-
no affrontare problemi comples-



si, e l'accesso al sapere di quan-
te più persone sia possibile. Più
di quanto non abbia fatto fino-
ra, il sistema toscano delle uni-
versità generaliste dovrebbe
porsi il comune obiettivo di crea-
re un substrato culturale me-
dio-alto, al cui interno far lavora-
re, sulla ricerca ai massimi livel-
li, piccoli luoghi di eccellenza. È
inutile riempirsi la bocca della
parola eccellenza, e magari fi-
nanziare solo quella, come si fa
in Italia, se tutto il resto non fun-
ziona, questa non è cultura».

C'è poi il grande problema
del rapporto fra formazione e
lavoro.
«Appunto. Un mercato del la-

voro sempre più flessibile, in cui
si cambia spesso mansione, non

richiede ormai più una formazio-
ne iperspecialistica, ma la capa-
cità di affrontare e risolvere pro-
blemi via via diversi, che è, co-
me si è detto, il tema fondamen-
tale della formazione, per cui in-
vece si fa troppo poco. Esempio:
per gestire un settore agroali-
mentare di qualità sulla costa
sud della Toscana bisogna avere
non solo competenze di agrono-
mia, ma sempre più anche fisi-
co-matematiche e giuridiche,
nonché progettuali in senso la-
to. Di nuovo, è questa la 'cultu-
ra' diffusa di cui c'è bisogno. E
anche alle imprese occorre for-
mazione: siamo sicuri che il pro-

getto di automazione totale, l'il-
lusione dei robot e del grafene,
su cui si investono milioni e mi-
lioni, fra vent'anni saranno an-
cora utili? Ecco: mentre si produ-
ce quello che serve oggi, sareb-
be bene che ci fosse già chi pen-
sa a quello che servirà fra
vent' anni, a meno di non voler fi-
nire nel quarto mondo».
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Domani e venerdì il meeting annuale del (ehr

I BioCluster regionali di tutta Europa
si incontrano per due giorni a Siena

SIENA
Sarà la Fondazione Toscana Life Sciences ad ospitare,
domani e venerdì, il meeting annuale del Council of
European BioRegions (Cebr), la rete europea dei cluster
tecnologici del settore scienze della vita che conta 37
membri e partner in tutto il mondo . Per accogliere i
delegati di Germania , Francia, Spagna , Regno Unito,
Svezia, Finlandia , Lussemburgo , Lituania e Grecia arri-
veranno a Siena anche i rappresentanti delle principali
organizzazioni nazionali del settore, dal Cluster Alisei
all'Associazione Italiana dei Parchi ScientificieTecnolo-
gici. Il meeting sarà un 'occasione per il fare il punto
sull'attività del network . aprire un confronto su temi
chiave dello sviluppo di settore. dagli investimenti all'in-
ternazionalizzazione, e per presentare case history di
rilievo.



LIGURIA

II asIini scopre una nuova malattia rara
U na nuova malattia genetica rara caratte-

rizzata da displasia scheletrica e innnu-
nodeficienzta primitiva. La scoperta, avvenr_ia
all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, 1_a
coinvolto cliniche universitarie di mezzo neo i
do e nel futuro permetter . non solo la diagrrc; ri
precoce della patologia, ma anche consulenze
ger clici_c per le coppie a rischio di ricorren.at
delLi malattia e lo sviluppo di cure mirate.

L'input è venuto dal caso di due fratellini
affetti da malformazioni ossee e da un'eleva-
ta suscettibilità alle infezioni, seguiti tra il
2008 e il 2011 da Maj a Di Rocco, responsa-
bile dell'Unità operativa Malattie rare del-
l'Istituto Gaslini. Lo studio dei due fratelli,
purtroppo deceduti per la severità della ma-
lattia, ha permesso in seguito a Stefano Vol-
pi, ricercatore di 36 anni, di identificare un
gene ben preciso, EXTL3, all'origine della
sindrurne.

Lo studio, appena pubblicato sulla rivista
ilhe Journal of Experinn.ental Medicine", è

frutto di un lavoro di oltre cinque anni condot-
to in collaborazione con le Università di F-lar-
vard e Losanna, dove Volpi ha trascorso ri-
spettivamiente 36 e 12 mesi.

«A Boston - spiega il ricerc'Anre - ho potuto
avvalermi di tecniche orioli navate come la
riprogranunazione cellulare e lo studio delle
alterazioni del gene nello zebraish, un pesce
tropicale che, essendo trasparente durante lo

iluppo, permette dï os tva e al microscopio
,gli organi nn formazione».

Già a suo tempo Di Rocco discusse il caso
con un professore dell'Università di Losanna
(centro di riferimento europeo per le malattie
dello scheletro), Andrea Superti--Furga il qua-
le, studiando l'intero Dna dei pazienti, identifi-
cò la mutazione nel gene che gli sembrava
quello più probabilmente responsabile della
malattia, EXI'L3. appi riic Per verificare l'ipo-
tesi venne coinvolto une) 'i;i massimi esperti
mondiali di i nuuunodeficienze, Luigi Nota-
rangelo, professore all'ospedale pediatrico
dell'Università di Harvard  che a sua volta in-
caricò proprio Stefano Volpi, suo ricercatore
proveniente dal Gaslini, di seguire il progetto.

«Per trovare la connessione - prosegue Vol-
pi - abbiamo riprogiammato le cellule della
pelle del paziente facendole diventare cellule
staminali (iPS) e da queste abbiamo ricreato in
laboratorio le cellule del sistema irununit»rro
per scoprirne i LJifel ii_. Successivamente, abbia-
oro studiato il deficit di (l(1cl gene nel pesce ¿c
bia, il meceaiwslao clic  a7tánono c áei-ni e
chiaro: il gene clic non lunnziona cambia la
struttura di alcune proteine coinvolte nei se-
gnali di crescita necessari per il corretto svilup-
po delle ossa, dei linfociti e del tiu o, organo in
cui maturano i linfociti. Nei pazienti questi se-
gnali non funzionano più coree dovrebbero e
causano un blocco nello sviluppo delle ossa e
dei linfociti con conseguente maalfinazionamern-
to del sistema imnnnunitario».

In questi areni si sono già presentati diversi

altri cc -,i ii ideficit rii EXTL3. «alla fine del
20l u - specifica Volpi - siamo stati contattati
dagli ospedali di San Francisco e Los Angeles
cLe m, c, buio in cura una bambina con questa
malattia. Altri sette casi (su cinque famiglie,
ndr) sori,-, stati identificati da uri gruppo olan-
dese. Sono poi attualmente al vaglio altri due
casi in Tirchia».

Conclude il ricercatore: «Al momento pur-
troppo non esiste ancora tela cura specifica per
questo tipo dî patologia raro.. Talvolta identifi-
care il reni respol bile della patologia per-
nnelte di 1ltilizzare l r, i i già in uso per altre
mal-1111C ma purtroppo non è questo il caso.
Cornt:rirne abbiamo fatto un buon passo in
a 'liti nella conoscenza della malattia. Già
que„t ? oggi ci permette di formulare una dia-
gnosi genetica più inmmediata, di confrontarci
con altri medici che l13nno in cren pazienti con
la stessa problemciirca e che eventualmente
hanno sperimcnt;i t ilche cura (come, ad
esempio, il trapianto c i cellule stamïnali era-
topoietiche per l'inuu nodeficienza) e di forni-
re una consulenza genetica alle coppie coli ri-
schio di ricorrenza che vogliano affrontare al-
tre gravidanze (1:4 è il rischio di avere un fi-
glio affetto se i genitori sono portatori sani
della mmalattiaï ncú)».

Alessandra Ferretti
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OCCUPAZIONE

Trend in calo. formazione da ricalibrare
Quanti sono. In base al censimen-

to della Assodazione ANPeC i Tec-
nici di Fisiopatologia cardiocircolato-
ria sarebbero circa 2mila, impiegati
come dipendenti di strutture sanita-
rie sia pubbliche che private.

Occupazione. Secondo le elabora-
zioni sui di Alma Laurea, lo sbocco
occupazionale degli ultimi 7 anni si
caratterizza con un trend in conti-
nuo calo, essendo sceso dal 70% del
2007 al 29% del 2013 , con un diffe-
renza di -41 punti percentuali e con
il penultimo posto nella classifica ge-
nerale dei 22 Profili , che vede ai pri-
mi tre posti con l'85% Logopedista,
Igienista dentale e Fisioterapista.

A

l di ai Diversa 1 C'C abba-
e migliore è la ridiiesta di ammissio- stanza coerenza nella sti ma del fab-
ne da parte degli studenti con 444 bi5opno fra i 193 posti chiesti dalle
domande su 185 posti a bando nel Regioni, i 186 proposti dall'Assocía.-
2016-17 , per un rapporto di 2,4 che zinne ANPeC . e i 180 posti offerti e
vede questa professione a metà das- messi a bando dalle Università. Il nu-
sifica, ali' 11 ° posto sui 22 profili . mero di 180 posti a bando corri-

Sei' i . La ripartizione sponde a un tasso di turnover pari al
è equamente presente su tutto il 9% sui circa 2 .000 operatori.
territorio nazionale , a eccezione di Prospettive 2017-18. In conci-
Piemonte e Sardegna . Sono 14 le derazione del basso tasso occupazio-
Università sedi dei Corsi con una nale, sarebbe da verificare l'opportu-
media di 13 posti per ognuna : Mila nità di una eventuale riduzione del
no, Pavia , Varese, Verona , Genova, fabbisogno formativo.
Modena, Siena , Roma Cattolica, Ro-
ma Sapienza , Roma Tor Vergata , Angelo Mastrillo
Chieti, Napoli, Bari e Catania.

2001 150 175 110 121 I 'l

2002
..ï...

150 180 158 241 1,5

2003 150 187 171 245 1,4

2004 139 194 184
__.__

296 1,6 60

2005 146 213 196 288 1,5 83
¡ -

2006 122 I 182 189 334 1,8 ______.___ 88.__
2007 I 147 168 164 317 1,9 70% 109

2008 I82 ' I 66 163 350 2,1 49% 111

2009 182 ' 182 182 428 2,4 56% 89

2015

2_2

202

217

199

188 205 , 1186 2.9 15 %

198 1 198 1 428 1 22 2 9'(,

209 199 440   2,2 1 267':

198

188

459

410

2,3 , 29%

119
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A settembre per le Regioni servono 38mila iscrizioni, per le categorie 40.060

Nelle 30 professioni sanitarie
servono 40mila matricole
Rosanna Magnano
t,; S Una carica di 4omila matricole
perlasanitàdelfuturo.Elaprimasti-
ma del fabbisogno formativo per
l'anno accademico 2017-18 dei corsi
di laurea delle 3 o professioni s anit a-
rie. Un numero che si collocherà in
un range che va dalle oltre 38mila
iscrizioni richieste dalle Regioni ai
circa 40.060 postirichiesti dalle ca-
tegorie. Giovani aspiranti medici,
infermieri, dentisti, veterinari, ma
anche logopedisti, ostetrici, fisiote-
rapis fi, farmacis ti e p sicologi che tra
qualche anno si prenderanno cura
degli italiani dentro e fuori il Siste-
ma sanitario nazionale.

Le valutazioni definitive sui fab-
bisogni arriveranno a fine aprile,
quando il ministero della Salute do-
vrà comunicare le richieste alMiur,
previa intesa della Conferenza Sta-
to Regioni. La certezza sui posti di-
sponibili siavràperò conilsuccessi-
vo varo dei decreti Miur a settem-
bre, un paio di mesiprima degli esa-

midi ammissione. Per il momento,
tra le professioni in crescita ci sono
medici, infermieri, dentisti, logope-
disti, tecnici radiologi. In calo vete-
rinari, ostetrici, fisioterapisti. Stime
calcolate tenendo conto dei cam-
biamentidemografici della popola-
zione, soprattutto anziana e pedia-
trica. Quel che è certo è che tra gli
s tud enti, l'app eal del camice bianco
non ce de t erreno, anzi: all'Universi-
tà Cattolica di Roma le iscrizioni a
Medicina e Odontoiatria sono da
record con 9mila candidati (+70 o),
convocati domani per sostenere il
test diammissione.

In generale la domanda formati-
va è in aumento per Medicina, con
l'Ordine deimedici (Fnomceo) che
prevede un fabbisogno di 8.400 ac-
cessi (i dottori attivi sono 262mi1a).
«Èunaproiezione - spiega Ezio Ca-
sale, del Comitato centrale
Fnomceo - che stima il fabbisogno
di medici occupabili fra dieci anni
ed è più elevata rispetto ai circa

8mila proposti lo scorso anno acca-
demico, per garantire gli attuali
standard di qualità dell'assistenza».
Le Regioni propongono 10.328 in-
gressi. Ed è probabile che la propo-
sta forale si attesti tra 8400 e 9.200.
Ma anche il fabbisogno di dentisti
divide regioni e categoria. La
Fnomceo propone 8oo ingressi in
base a una stima di domanda in di-
minuzione. Le regioni al contrario
ipotizzano una domandainleggero
aumento (1.039 ingressi) ma non
sufficienti a far fronte alla domanda.
Stime al rialzo per gli infermieri (gli
attivi sono 37lmila): per la Federa-
zione Ipasvi servirebbero 18.516
iscrizioni ai corsi di laurea. È infatti
previsto un aumento della doman-
da nei prossimi 13 anni da 37omila a
44omila nei servizi pubblici. Un in-
cremento legato ai maggiori biso-
gni sul territorio per l'invecchia-
mento della p op olazione e la cre s ci-
tadinonautosufficienza ecronicità.

91 RIPRO U OZIO NE RISERVATA



ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA IN SALITA

Mancano 18.5 16 infermieri
La proposta di lpasvi all'incontro tecnico al ministero della Salute

Per il prossimo anno accademico
servirebbero 18.516 iscrizioni ai

corsi di laurea in infermieristica. Ê
questa la proposta al rialzo sostenuta
dalla Federazione nazionale dei colle-
gi Ipasvi all'incontro tecnico che si è
svolto la scorsa settimana al ministero
della Salute in vista dell ' accordo sui
fabbisogni formativi relativi alle pro-
fessíoni sanitarie , che dovrebbe arri-
vare al dunque entro aprile.

Sul fonte del nursing è previsto un
aumento nei prossimi 13 anni della
domanda di infermieri da 370mila a
440mila nei sei-vizi pub-
blici.

Un incremento legato
ai maggiori bisogni sul
territorio dovuti all'in-
vecchiamento della po-
polazione, alla sempre
maggiore incider-±: ella
non autosufficien :a e 'elle croniciiì,
alla richiesta in crescii a di assistenza
domiciliare anche per dare continuità
assistenziale alle fasi post ricovero. In
questo contesto, va però considerata
anche la variabile dell'orario di lavoro
europeo . Se le nuove norme fossero
effettivamente applicate come dovreb-
bero, gli infermieri oggi in esubero
(circa 16mila disoccupati) sarebbero
infatti rapidamente riassorbiti assieme
ai circa 7mila precari. Dinque, temo
do conto che la carenza stimti(a }per
offrire servizi validi sul territorio   (li
almeno 47mila unità, la Federazione Rosanna Magnano

2017-2018 iscrizioni per 18.516 ai
corsi di laurea.

Nel risultato finale va poi incluso il
capitolo dell'opzione libera professio-
ne. Anche tenendo presente che l'evo-
luzione:dei percorsi di lavoro, secon-
do la Federazione Ipasvi, non tiene
conto solo dei professionisti dipenden-
ti dal Ssn, ma della libera professione
oggi in aumento e dei lavoratori im-
piegati nelle strutture private.

Secondo i calcoli utilizzati per la
verifica dei parametri domanda-offerta
nella Joint Action europea «IlIealth

Per le Regioni
I4mila ingressi

Workforce Planning and
Forecasting», tuttavia, il
numero di infenuieri ri-
chiesti , in assenza di al-
tre misure che influisca-
no sugli organici Ssn
(tua solo su questi) e
sulla loro atti . ìlu caren-

za, potrebbe portare nel M1-5-2030 a
tiri esubero di circa 45 -50.000 infer-
mieri.

La richiesta di iscrizioni ai corsi di
laurea è in aumento , ma più contenu-
to, anche da parte delle Regioni che
chiedono oltre 14inila nuovi ingressi.
Le trattative sono in corso , come ogni
anno , e con molta probabilità ci si as-
sesterà su una proposta finale analoga
a quella degli anni scorsi compresa tra
i 12mila e i 14inila nuovi iscritti
,ll'univ ersità.

ha chiesto per l'aiuto accademico iaKOrs io.aen sera r,r:r,



LA GUIDA ALBERTO LUINI ALLIEVO DEL PROFESSOR VERONESI

«Il tumore al seno? Sfida multïdisciplinare»
Una Breast Unit alla clinica San Rossore

Veronesi c r un grande
motivatore e riusciva,
anche nei momenti
di tensione , a sorridere

i TOMMASO
STR"BI

«IL PROFESSORE era un gran-
de motivatore e riusciva, anche
nei momenti di tensione a sorride
re e a creare un'empatia speciale
con le pazienti» Alberto Luini ha
c{sn.ii\ iso oltre 3 h- anni di attività
prokssionale con il professor Um-
berto Veronesi ed oggi, con gli ol-
tre 20mila interventi eseguiti è
considerato il .Aria targo scnolo>o
numero tino in 1, alia. Non ueìii
Continua a parlata _i anzi la filoso-
fi 3 appresa d-il 'maestro*. Una me-
tocl logia tundata sulle evidenze
scientifiche e sulla psicologia delle
donne clte aitrontano il tumore al
seno. Una sfida che Luini ha deci-
so di esportare a Pisa dove dirigerà
la neonata Breast Unit della Casa
di Cura San Rossore..

Professor Luini lei, insieme al
colle a rovararaa Paganellr`eG
il pop re della Roll , la localrz-
zazrone- radioguidata delle le-
sioni non palpabili. Quali so -
no i vantaggi che tale tecnica
comporti?

«I vanne,--i sono innumerevoli.
L'indi> ideazione delle lesioni
note paíj r.f_ li riguarda sia lepieco-
le cili ifï:azioni che i pic,,,li nodtí-
li trtnlorali che si ás..onite no solo
con la 3:na.trlll iì; l'afra t) l'ec>  i':lira.
Il diffonder i dell;_i pro `, tnziutre se-
nologica ha purtaro 11'e'  i i> u
mente a un notevole incrementa
delle individuazioni di queste le-
sioni. Da qui la necessità di avere
uno strumento che consentisse di
individuare con pie isione queste
lesioni e di aspc)rurle con una
quantità di tessuto sufficiente, ma
non eccessivo»;

E questo è quello che consen-
te la Roll?

t ',atr_unente. La tecnica Roll con-
,i. rate di individuare con estrema

acisione queste lesioni iniettan-
io lllía almr1rnia quantità di trac-

cie t celiol utinte i ,dioattc- o (ai-
I s.irntta c«,laa,íg ic 3 con il ta_rnezie
alIinicino della lesione daa.pcita
re. poi il cuna o lttr,., i,'rsc nrta
sane , presente- in sala o, peiat_,ria.
f.' in grado di 1Clïirll(liíZ1re la zona
(ii tt'rassln1a r plta zíene olle i apl)rc-
se:lta; appu tiro, la les diti di aspur-
tare,>

A questo proposito un'altra
tecnica da lei attuata è quella
della bio sia del linfonodo
sentinella?
«l-tuprio dalla tecnica Roll si è
iltíppata poi gitells del Iinfcin l-

ïíl? : ti it:Mell<. Si rr.itra. di iniettare
ii tre ,unte nell'area so ttue(ttartea
e di individuare il lilafonodo senti
nella che viene poi a.po:1tatc, ce]
esaminato dal chirurgo->,

Questo incide anche sul profi
-lo psicologico delle pazienti?

í) ,2í i <asp;rco jiss,olu, icc> ;è ton-
d:3r >er,.,1e; rl l traitm nto dea tu-
inure del setta. Le te-niche di ma-
srecorniia consentono di avere un
btuon r isuxlcito estetico, attraverso
una piaci sa ricostruzione mamma-
ria. Lo. figura del chirurgo senolo

-go e del chirurgo plastico sono de-
ternimanri. Sia per garantire una
racli._alila ctlilil_g1.,i, ma anche
j i ,i. c ffrirë -i Ila paziente un risulta-
te; csreïicoadeguato t 1.twsto ha un
impatto nel vissuto della paziente
nel rapportarsi ton la malattia».

Attuerà tutte queste tecniche
nella Breast Unit che diri era
all'interno della Casa di Cura
San Rossore?

«L'idea è nata dalla consapevolez-
za e dalla con,, inzione che il tratta-
mento dc-i lt ,note al seno è sem-
pre lai ti ninni idi se- ipiirtarc. La deci-
l ?r, di ._it are irïl'tlrl_ta di seno>!o-
:;ia in- urla srtitt;.4ra prit;3ía è rata
acuite dalla i'• inclï3rl' Che spes-
so le pazienti si rivolgono ad un

singolo professionista, inve,.:.e. q,3 i
potranno trovare un gruppo) mi il ti-
discipi inare capace di alf-aie iurte
le c: onrpeten .e c1-le o g5,1 . brio r1E...C:s-
„arr: e intiis >e ras 1b 1 11 pe:i' una b uo-
na dí i I osi e Elci i riríîn trattamento
del tutore al s.,cr o».

Non più quindi singoli profes
sionastr n1 u , appunto, una
Breast Urli

«Qiielí) clae è n ito « t-ra j>po multi-
iscifilirlat'e rlloltu atflaraL+). colla-

boratil o, :hi consente di c iscute-
re collegi)lnlentc ogni singolo ca-
so sia per quanto riguarda l'iter
chirurgico sia per quanto riguarda
la definizione delle terapie medi-
che e radioterapiche successive
all'intervento. Modello molto ap-
prezzato dalle pazienti eh(: odono
nella sinergia non solo la presa in
carico della propria situazione cli-
nica ma anche una fiducia in quel-
lo che sarà il percorso terapeuti-
co».

Lei per 35 anni è stato aiuto e
amico del Professor Verone-
si, Qual è Vin- ennaannento più
importante cFhel~aa ricevuto?

«Ho conosciuto Veronesi durante
il mio pcá lodo unia-elsitario. Fre-
quentavo l'Istituto Nazionale Tu-
mori a Milano nel periodo che ha
preceduto e seguito la laurea. Ho
iniziato a lavorane con lui quando
è partito lo studio della quadran
tectomia, da lì si sono sviluppati
tutta una serie di studi che hanno
contraddistinto la ricerca clinica e
senologica e io ho avuto la fortuna
di partecipare a tutti questi pro-
gressi».

E sul lato umano?
«Quello di mettere la paziente al
centro di questo percorso, dare un
grande s iluppo=llamultidiscipli-
nerita. ma anche di avere un oc-
chi::a molto) attento alla psicologia
delle pazienti,>.



La carriera
Il dottor Alberto Luini è
chirurgo senologo e la
sua esperienza in
senologia si fonda sulla
lunghissima
collaborazione diretta con
il professor Umberto
Veronesi di cui è stato per
più di trentacinque anni
aiuto e amico

Casa Ùi cura
La Casa di Cura San Rossore
è dotata di 70 posti letto, un
blocco operatorio con tre
sale, un'unità di terapia
intensiva, una sala parto e
sala travaglio, una nurceryf

Prenotaz ioni
Per contattare la nuova
Breast Unit e per le
prenotazioni questi sono i
recapiti e gli orari:
050.586450, dalle 9 alle 12
dal lunedì al venerdì

[L direttore
Luini è consulente Senior
all'lstitu 'to Europeo di
Oncologia di Milano dove
ha diretto la Divisione di
`enologia e co-diretto con
Aron Goldhirsch il
'Programma Senologia' e
ora dirige la Breast Unit
d-lla casa di Cura San
Rc' sorc

Li      o senfinetta
e tecnica oll
Oltre alla tecnica ROLL il
professor Luini ha ideato,
con alcuni colleghi, la
radioterapia intraoperatoria
il primo studio mondiate
sulla biop sia del linfonodo
sentinella e, ta mastectomia
nìpple-sparing . Ha al suo
agivo è€ €r:! 2Omila i1 teri nti

Avere avere un occhio
motto attento alla
psicologia delle pazienti
e fformdarnentale



«Il vero motore di una startup?40Non sentirsi mai autosufficienti»
Parodi Giusino Mosaicoon: in Italia siamo saccenti e ci accontentiamo

di Stefano Land!

alle onde del mare di
Mondello al resto del
mondo. La storia di
Mosaicoon è un

esempio di cosa significhi co-
struirsi un futuro condividen-
do esperienze. L'ex startup di-
ventata punto di riferimento
mondiale grazie alla ricetta di-
gitale. Fino a essere la tech
company più premiata in Eu-
ropa. Ugo Parodi Giusino, 35
anni, è cresciuto insieme alla
sua azienda. Un ragazzo paler-
mitano diventato grande per-
ché ha scommesso sulla velo-
cità delle proprie idee. «A To-
rino racconta porteremo
la nostra esperienza persona-
le. Tutto nasce da un racconto
in prima persona: la scelta di
un prodotto, la narrativa che
sta dietro. E della chiave digi-
tale che rende possibile il viag-
gio. Consente di raccogliere
informazioni velocemente e
ovunque. A Palermo come a
San Francisco. Ti permette di
studiare i dettagli di quello
che succede e di allargare lo
sguardo. Noi non abbiamo un
cliente in Sicilia, sono tutti e
sempre più lontani».

Neanche il tempo di respi-
rare ed ecco spiegato il segreto
di (tanto) successo: «Tutto na-
sce col lavoro e con l'ambizio-
ne di realizzare sempre qual-
cosa di unico. Per poi condivi-
derlo con gli altri. Questo ha
reso possibile in Italia la nasci-
ta di quelle eccellenze che an-
cora oggi sono una locomotiva
per l'economia». Il digitale in
Italia resta per molti qualcosa
di rischioso, comunque sco-

L'azienda siciliana oggi
genera e distribuisce
migliaia di video virali
per centinaia di brand

nosciuto. «Perché in questo
settore sono gli americani a
dettar legge qui: essere una
periferia d'America per molti è
un motivo di sicurezza e stabi-
lità. Per investire qui serve co-
raggio, ma poi vale di più.
Troppi fanno quello che se-
condo me è l'errore più gran-
de. Pensare sempre a cosa fa-
ranno domani del proprio
prodotto senza guardarlo e ca-
pirlo nel dettaglio. E una scusa
che diventa il primo ostacolo»
spiega il ceo e fondatore di
un'azienda che oggi genera e
distribuisce migliaia di video
virali per centinaia di brand.

Un circuito costruito in Re-
te, su siti, blog, app e social
network. Sede centrale a Pa-
lermo (al cuor non si coman-
da), dove tutto partì nel 2010 in
uno scantinato, con oggi sedi
sparse in tutto il mondo tra
Londra, Singapore e Nuova
Delhi. Età media dei dipen-
denti che non supera i 3o anni.
«Il futuro della comunicazio-
ne aziendale passa tutto dai
web video: massimizzano la

visibilità trasformando il
brand in una digital media
company che fornisce conte-
nuti» spiega l'inventore di Mo-
saicoon.

Tra i temi centrali a Sharing
Italy c'è un paradosso che ri-
guarda la maggioranza delle
imprese italiane: consapevoli
di dover puntare su formazio-
ne professionale e innovazio-
ne, solo una su quattro fa inve-
stimenti nel digitale (dati Ip-
sos, crudeli, alla mano): «Non
tutti hanno capito quanto sia-
no pesanti e importanti gli in-
vestimenti messi in questo
settore. Ma senza innovazione
non c'è futuro. Importante che
un evento come questo sia or-
ganizzato proprio da una ban-
ca. Il ritardo del nostro Paese

passa proprio da un deficit
economico che coinvolge ban-
che e burocrazia».

Nel continuo scambio di
esperienze con personaggi di
diverse estrazione professio-
nali è cresciuto anche lo spes-
sore del lavoro di Mosaicoon.
Ogni volta c'è qualcosa da im-
parare: «La chiave di sopravvi-
venza in questo mercato è la
curiosità. Bisogna partire dal-
l'idea che nulla è chiaro e ogni
giorno bisogna interrogarsi
sui cambiamenti. In questo in
Italia siamo ancora un po' in-
dietro: da un lato siamo sac-
centi, dall'altro poco dinamici
perché ci sentiamo autosuffi-
cienti. Ci accontentiamo di go-
derci quello che abbiamo sot-
to casa per ottenere gratifica-
zione dal territorio. Noi siamo
nati e cresciuti ribaltando le
prospettive e quindi l'obietti-
vo» dice Parodi Giusino.

Lo sguardo si sposta al futu-
ro, anche se è difficile immagi-
narsi dove potrà atterrare una
piattaforma decollata così ra-
pidamente: «La nostra unica
regola è di non sentirci mai ar-
rivati, di vivere ogni obiettivo
raggiunto come fosse il primo.
Abbiamo un centinaio dipen-
denti, l'organico raddoppia di
anno in anno. Ora che il mer-
cato inizia a riconoscere quel-
lo che facciamo dobbiamo ri-
lanciare. Aprendo nuovi spazi.
Condividendo nuove sfide».
La parola d'ordine resta la stes-
sa: «sharing». Il cerchio si
chiude, ma si riapre tra doma-
ni e venerdì sui tavoli del grat-
tacielo Intesa. RIPRODUZIONE RISERVATA



In alto, Ugo
Parodi Giusino,
palermitano
di 35 anni,
fondatore
di Mosaicoon,
startup nata
a Palermo,
che oggi è una
delle migliori
scaleup
(vale a dire
una startup
che si è
ampliata
in modo
notevole)
tecnologiche
d'Europa. Nella
foto accanto
il team di
Mosaicoon
al completo

Secondo
un'indagine
Ipsos la
maggioranza
delle imprese
intervistate
sente il
cambiamento
e sa che per
migliorare deve
investire in
formazione
professionale e
innovazione.
Tuttavia,
la maggior
parte ha una

A

conoscenza
del tutto
superficiale
dell'industria
4.0 e non ne
coglie i
benefici, solo
una su quattro
ha fatto
investimenti
nel digitale e
solo una su
cinque ha
cambiato in
maniera
significativa il
suo modo di
operare

II potere dell'affabulazione Colin Firth in una scena del film «II discorso del re», diretto da Tom Hooper e uscito nelle sale nel 2010



«Legalità motore dello sviluppo »
Grasso alla Luiss: il Parlamento si rifondi e guardi alla gente
ANGELO PICARIELLO
Roma

1 Parlamento deve raccogliere la sfi-
da della legalità e garantire le condi-
zioni per lo sviluppo sociale ed eco-

nomico del Paese e prospettive di lavoro so-
prattutto per i giovani. Un impegno - dice il
presidente del Senato Pietro Grasso - che in-
veste primariamente lapolitica, che deve tor-
nare aperseguire l'interesse generale piutto-
sto che facili consensi, fondati su lusinghe e-
lettorali, e deve rifondare la propria etica sul-
la riscoperta del servizio alla collettività».
La Luiss "Guido Carli" celebra i 40 anni di
attività alla presenza di Sergio Mattarella. Il
tema è "la legalità per lo sviluppo sociale ed
economico del Paese". Ovvero i nodi irri-
solti della questione sociale, palla al piede
di un Paese in affanno. Tanti gli studenti in
sala: universitari, ma anche ragazzi delle
scuole. C'è anche il procuratore nazionale
aggiunto Antimafia Giovanni Russo. Com-
muove il capo dello Stato un coro di stu-
denti della sua Sicilia, che mettono in versi
e note il loro no all'equazione fra la loro ter-

L'università di Confindustria
celebrai 40 anni , alla presenza

di Mattarella . Legnini:
l'economia illegale sottrae 100
miliardi alle casse dello Stato

ra e la parola mafia . Un ateneo di eccellen-
za che invece di chiudersi nella torre d'avo-
rio del sapere si apre al territorio , ai quar-
tieri a rischio , alle carceri , offrendo la cul-
tura e la formazione come antidoto all'ille-
galità , al reclutamento della criminalità or-
ganizzata. «È proprio vero - dice l'ex Guar-
dasigilli Paola Severino , rettore dell'ateneo
di Confindustria, nell'illustrare i risultati già
ottenuti e i progetti in essere - l 'illegalità te-
me più l 'educazione che la giustizia».
Sebbene sia proprio la giustizia , natural-
mente, il presidio schierato in prima linea a
difesa della legalità. Che però deve muover-
si fra mille ristrettezze imposte proprio dalle
risorse che l'economiaillegale fa mancare al-

L'ateneo in campo
con Anac, Cs m e D na
Diffondere e promuovere il valore della
legalità tra le università e le scuole di
ogni ordine e grado, in particolare nelle
aree più disagiate. É l'obiettivo del
progetto "La legalità per lo sviluppo
sociale ed economico del Paese",
lanciato dalla Luiss in occasione del 40°
anniversario della nascita dell'Ateneo.
Si tratta di un protocollo d'intesa tra
Luiss, Autorità anticorruzione, Consiglio
superiore della magistratura e Direzione
nazionale antimafia. «Illegalità significa
minore crescita - ha detto Emma
Marcegaglia, presidente della Luiss - la
corruzione peggiora la burocrazia,
diminuisce la qualità delle infrastrutture,
fa aumentare i costi, peggiora la qualità
della governance, l'impatto è
drammatico».

le casse dello Stato e alla giustizia in partico-
lare. Fa un po' i conti Giovanni Legnini, vice
presidente del Csm: «L economia illegale - ri-
corda - gestisce da sola il 12 per cento del Pil.
Un fatturato di oltre 200 miliardi, che vuole
dire quasi 100 miliardi mancanti nel bilancio
statale, in base alle aliquote fiscali. E pensa-
te che lo Stato spende per l'amministrazione
della Giustizia 7-8 miliardi», conclude Legni-
ni a esemplificare l'impatto sulla legalità del-
l'economia sommersa e criminale.
«Tra le ragioni che hanno frenato il Paese -
sottolinea Raffaele Cantone, presidente del-
l'Anac, uno dei partner della Luiss in questo
progetto - la corruzione, il malaffare, la bad
am.ministration. La corruzione blocca il Pae-
se e oggi, grazie alla legislazione messa in
campo, si lavora anche sul piano della pre-
venzione. Ma - conclude Cantone - se non si
crea una classe dirigente all'altezza, le rifor-
me rischiano di naufragare». Per cui «educa-
re alla legalità - concorda il ministro dell'I-
struzione Valeria Fedeli - vuol dire creare an-
ticorpi contro la criminalità organizzata che
tiene ancora sotto scacco l'Italia».

© RIPROOUZJONE RISERVATA



A Città Studi traslocherà una facoltà umanistica
DIPARTIMENTI umanistici a Città

Studi per mantenere la vocazio-
ne universitaria del quartiere. È

questo il progetto sul tavolo di Sandro
Balducci, professore del Politecnico e
consulente che per conto del Comune
sta studiando le varie ipotesi urbanisti-
che per l'area nel caso in cui la Statale
trasferisse effettivamente le facoltà
scientifiche nell'area Expo. Non solo.
Una delle nuove ipotesi - oltre il già no-
to interessamento del Politecnico - ri-
guarda anche la possibilità che la Bicoc-
ca trasferisca qui alcuni dei suoi diparti-
menti.

Il primo vero banco di prova riguarda
gli spazi di veterinaria. Docenti, ricerca-
tori e studenti che attualmente frequen-
tano gli edifici di via Golgi 10 dovranno
in ogni caso spostarsi a Lodi, dove è in
corso la realizzazione del nuovo cam-
pus: nel 2018, se tutto va bene, dovreb-
bero quindi essere liberati i primi spazi
di città studi, a prescindere dalla partita
Expo. Si tratta di edifici di proprietà del
demanio che quindi non entrerebbero
nel piano di valorizzazione che la Stata-
le ha previsto al fine di recuperare risor-
se per il trasferimento. Una delle ipotesi

avanzate dai vertici di via Festa del Per-
dono è quello di trasferire là un diparti-
mento di studi umanistici. Un progetto
sulla carta, così come è in attesa di ap-
provazione anche quello della Bicocca.
In questo caso si parla dell'ipotesi di tra-
sferire alcuni dipartimenti da piazza
dell'Ateneo nuovo: il progetto c'è ed è
sulla scrivania della rettora Cristina
Messa che ieri sera ha incontrato Balduc-
ci. Dai vertici della Bicocca prima di fare
passi in qualche direzione vogliono capi-

Per l'area c'è anche l'interesse
di Bicocca che vorebbe
spostare alcuni dipartimenti.
Ieri vertice tra Messa e Balducci

re quale sarà il destino del quartiere. «Si
sta lavorando a una proposta concreta
- dice l'assessore all'urbanistica Pier-
francesco Maran - che punti a mante-
nere la vocazione universitaria. Mi rivol-
go ai residenti che giustamente sono
preoccupati del fatto che non ci siano
progetti solidi per il dopo Statale. A loro

Una delle facoltà della Statale a Città Studi

voglio dire che si sta lavorando a una pro-
posta forte».

Cruciale, a questo punto, sono le deci-
sioni della Statale in merito al suo trasfe-
rimento. Perché se è vero che tutto sem-
bra andare nella direzione del trasloco e
che l'ateneo è pronto a giocare una parti-
ta da protagonista prendendosi una
grossa fetta di spazi, molto è "appeso"
anche al destino generale dell'area. Se
infatti dovessero saltare i piani di Arex-
po per la ridefinizione del mezzo milio-
ne di metri quadri che ha ospitato l'espo-
sizione universale, anche la Statale fre-
nerebbe sul trasferimento. Motivo per
cui il masterplan del Campus non è anco-
ra stato realizzato, ma si sono soltanto
definiti i requisiti di spazi che ciascun di-
partimento ha avanzato all'amministra-
zione dell'ateneo. Un documento scarno
che sarà votato il prossimo 5 aprile dal
cda della Statale. Nel frattempo, cresce
anche la protesta interna contro il trasfe-
rimento: oggi in via Celoria 16 è prevista
un'assemblea pubblica di studenti e la-
voratori dell'università che stanno sul
fronte dei contrari,

(luca de cito)
-VRGIJUiJONE RISER1ATA



Ui Statale taglia sei milioni di tasse
Fascia di esenzione alzata a l4mila euro di reddito Isee, rincari sopra i 40mila euro, penalizzati i fuoricorso
La manovra sarà in vigore dal prossimo anno accademico. Gratuità a tutti i dottorandi senza borsa di studio

GLI SVANTAGGIATI
Notaxarea pergli
studenti sotto i
14milaeurodi Iseee
diverse riduzioni
previste fino ai
40mila euro. Zero
tasse anche per gli
studenti trai 14mila
e i 22mila di Isee nel
caso in cui siano in
pari con i crediti

I CREDITI
Uno dei capisaldi
della nuova
distribuzione delle
tasse riguarda gli
esami: se è in pari ha
diritto a delle
agevolazioni, se è in
ritardo nessun
vantaggio oppure
un aumento delle
tasse

GLI AUMENTI
Riguardano soltanto i
fuori corso sopra i
40milaeurodi Isee. Al
massimo potranno
arrivare a pagare 250
euro in più sulla
seconda rata:
succederà a quegli
studenti con 100mila
euro di Iseeo più che
non danno esami

I DOTTORANDI
Svolta storica per i
dottorandi senza
borsa di studio a cui
sono stati azzerati i
pagamenti dei
contributi, pari a
circa 700 euro
all'anno. Per loro
rimane solo la tassa
regionale di circa
160 euro

LUCA DE VITO

IJ NA riduzione di sei milio-
ni di euro delle tasse stu-
dentesche per le fasce

più disagiate e l'abolizione dei
contributi per i dottorandi sen-
za borse di studio. La piccola ri-
voluzione nella contribuzione
arriva in Statale dove il cda ieri
ha votato quella che sarà la nuo-
va ripartizione del contributi

previsti dagli studenti per il
prossimo anno accademico.
Una riduzione di entrate che

Premi anche in base al
merito: niente rate con
imponibili fino a 22mila
euro col 90% degli esami

sta nei conti di bilancio, ma che
arriva anche in previsione di

un introito maggiore da parte
del governo nel fondo di finazia-
mento ordinario.

La riduzione nasce come ri-

sposta a un'indicazione della
Legge di stabilità e si muove su
due capisaldi: la riduzione dei
contributi per chi è più svantag-
giato economicamente e la tu-
tela degli studenti che non so-
no fuoricorso. In particolare a
beneficiare delle riduzioni sa-
ranno quelli con un Isee al di
sotto dei 14mila euro all'anno
che entreranno in una no tax
area, ovvero l'abolizione dei
contributi (esclusa la tassa re-
gionale). Un deciso passo avan-
ti, visto che fino a questo anno
era prevista solo l'esenzione
della prima rata. Questi studen-
ti, per mantenere lo sconto sul-
le tasse, dovranno aver soste-
nuto almeno dieci crediti uni-
versitari, ovvero un esame o po-
co più. Nel caso di studenti inat-
tivi, invece, rimane il vecchio
regime. La no tax area può arri-
vare anche per gli studenti tra i
14mila e i 22mila giuro di Isee, a
patto che abbiano ottenuto il
90 per cento dei crediti: quindi
che siano al pari almeno con
tutti gli esami meno uno.

Salendo di fascia, sopra i
14mila di Isee ci sarà un calmie-
ramento rispetto alla situazio-
ne attuale: una riduzione della
spesa che andrà a scalare fino a
chi ha 40mila euro di Isee. E va-
le anche lo stesso meccanismo
dei crediti: chi è in pari- ed è fi-
no ai 60mila euro di isee - ha
diritto a un ulteriore sconto pro-
porzionale al reddito.

Ad aumentare saranno solo
le tasse per chi è fuoricorso e ha
un reddito alto, ovvero sopra i
40mila euro. Gli studenti che
non sostengono esami, potran-
no arrivare a pagare un massi-
mo di 250 euro in più sulla se-
conda rata: succederà a quelli
con un Isee di 100mila euro e ol-
tre. «Siamo soddisfatti di que-
ste novità - spiega Paolo Pe-
dotti, rappresentante degli stu-
denti in consiglio d'ammini-
strazione - siamo riusciti a ot-
tenere diverse modifiche, so-
pratutto per quanto riguarda
gli aumenti: prima erano stati

pensati per tutti, noi siamo riu-
sciti a farli legare al reddito».

Aboliti poi i contributi uni-
versitari per i dottorandi senza
borsa di studio. Per la prima vol-
ta, infatti, i possessori di un dot-
torato di ricerca senza finanzia-

menti da parte dell'ateneo non
dovranno sborsare i circa 700
euro di contributi annuali. Un
paradosso in vigore nella stra-
grande maggioranza delle uni-
versità italiane, che impongo-
no un pagamento per figure
che - di fatto - lavorano co-
me ricercatori all'interno degli
atenei. La Statale ha centinaia
di dottorandi senza borsa ed è
una delle prime università in
Italia che ha praticamente az-
zerato gli oneri per loro. «Una
vittoria storica per noi - dice
Giulio Formenti, rappresentan-
te dei dottorandi in Senato ac-
cademico - che per la prima
volta riavvicina quelli di noi
senza borsa a quelli con la bor-
sa di studio. Siamo contenti,
ma non vogliamo certo che i
senza borsa vengano aumenta-
ti, anzi».

ivrsanuziowE isEavnrn



Sul tema la scuola di diritto della Liuc organizza un incontro il 4 aprile alle 14.30

L'Europa rivoluziona la privacy
E le novità creano posti di lavoro

In materia di privacy e
protezione dei dati personali,
l'Unione europea detta nuo-
ve regole, che troveranno
piena applicazione a partire
dal 25 maggio 2018. E i cam-
biamenti non saranno cosa
da poco, tra diritti delle per-
sone e adempimenti richiesti
alle imprese: un tema dunque
di estrema attualità sul quale
la Scuola di Diritto della Liuc
- Università Cattaneo orga-
nizza un incontro, martedì 4
aprile, alle ore 14.30, con in-
terventi di carattere accade-
mico e testimonianze del
mondo professionale e delle
imprese.

Le novità in materia di pri-
vacy e protezione dei dati

personali saranno sia per
quanto riguarda i diritti delle
persone fisiche e la dimen-
sione sociale del trattamento
dei dati personali, sia rispetto
ai doveri delle imprese nor-
mati dall'Unione europea.
Tra i cambiamenti, c'è l'intro-
duzione della figura del Data
Protection Officer (DPO) o re-
sponsabile della protezione
dei dati, obbligatoria per or-
ganismi pubblici o titolari
d'azienda, che potrebbe crea-
re spazi di occupazione e con-
tribuire a creare un clima di
fiducia nello sviluppo del-
l'economia digitale.

Il Regolamento europeo ri-
conosce, inoltre, espressa-
mente il "diritto all'oblio", non

sempre rispettato dalla giuri-
sprudenza dei singoli Stati,
così come, i 99 articoli disci-
plinano il diritto d'accesso, di
rettifica e cancellazione dei
dati personali, la sicurezza
degli stessi, il diritto alla ri-
servatezza e il dovere di tra-
sparenza da parte delle auto-
rità competenti. La normati-
va vuole assicurare dunque
un'applicazione omogenea
delle norme a protezione dei
diritti e delle libertà fonda-
mentali delle persone nel
trattamento dei dati perso-
nali in tutta l'Unione. Nel no-
stro Paese, il Garante della
Privacy è già al lavoro per
una ricognizione della com-
patibilità del nuovo regola-

mento con il codice della pri-
vacy che potrebbe essere
quasi del tutto sostituito dal-
le norme sovranazionali.

Saliranno dunque in catte-
dra il Direttore della Scuola di
Diritto, Professore Alberto
Malatesta, Ordinario di Dirit-
to Internazionale ed Elena
Falletti, Ricercatore di Diritto
Privato Comparato. Mentre
sarà la Elmec Informatica spa
a testimoniare un percorso
già intrapreso da un'impre-
sa. s. Bot.



L'uomo bionico de l futuro?
Sarà super intelligente
(con un chip nel cervello)
L'ultima sfida dell'inventore miliardario Elon
Musk: integrare memoria biologica e digitale
Giuseppe Marino

Siamo scienza non fan-
tascienza, recitava un vec-
chio slogan pubblicitario.

Il sottinteso è che la pri-
ma è roba seria, la se-

conda fantasia. Ma a
dirla tutta, quando
si tratta di immagi-
nare il futuro della

ricerca, la scienza at-
tinge a piene mani

dalla fantascienza.
Elon Musk è l'esempio
perfetto: al miliardario

che sta lanciando una
dietro l'altra imprese
che hanno lo scopo di

tradurre in realtà innova-
zioni che oggi suonano fan-

tascientifiche, di certo non
mancano né la fantasia né,

probabilmente, le lettura di
science fiction. Lo prova la sua

ultima creazione, una società chia-
mata Neuralink che ha lo scopo di
realizzare chip da installare nel cer-
vello umano. Roba da romanzi, cine-
ma e fumetti. Letteralmente. A gen-
naio un fan ha chiesto a Musk quan-

do avrebbe annunciato il «tessuto
neurale» e lui, parlando di Neura-
link, ha risposto «probabilmente il
mese prossimo», intuendo tranquil-
lamente di cosa si parlasse anche se
il termine «tessuto neurale» è stato
coniato dallo scrittore di fantascien-
za Iain M. Banks, che attorno all'idea
di uomini con un chip impiantato
nel cervello ha costruito un'intera sa-
ga. Al cinema il chip è diventato un
sistema per espandere la memoria
con Johnny Menmonic, il personag-
gio ispirato a un altro maestro della
fantascienza, William Gibson, e inter-
pretato da Keanu Reeves. E un popo-
lare fumetto italiano, Nathan Never,
dipinge un futuro in cui il chip nel
cervello crea una nuova figura pro-
fessionale, il ricordante, cioè un uo-
mo-macchina che mette a disposizio-
ne la sua memoria elettronica per il
trasporto di grandi quantità di dati.

Fantascienza, ma non per Musk.
Che, presentando, la sua creatura,
ha spiegato così la sua visione: «Nel
tempo penso che probabilmente ve-
dremo una più stretta fusione tra in-
telligenza biologica e intelligenza di-
gitale», spiegando che «è soprattutto
una questione di larghezza di banda,

velocità di connessione tra il tuo cer-
vello e la versione digitale di te stes-
so». Una suggestione che evoca sce-
nari incredibili. Il chip ci consentirà,
ad esempio, di scaricare direttamen-
te nel cervello un libro o la dichiara-
zione dei redditi? O magari, al contra-
rio, di pubblicare un nostro (general-
mente banale) pensiero direttamen-
te su Facebook. Difficile dirlo. Gli ap-
passionati della materia fantasticano
sul nostro cervello potenziato grazie
all'intelligenza artificiale. Ma la veri-
tà è che sulla capacità di creare mac-
chine davvero intelligenti, dopo tan-
to entusiasmo, circola un po' di scet-
ticismo. La flessibilità della nostra in-
telligenza è difficile da imitare in tut-
te le sue sfaccettature.

Più realisticamente, la connessio-
ne tra i nostri neuroni e apparecchi
digitali punta a sviluppi della salute.
E infatti Neuralink, come ha rivelato
il Wall Street Journal, è registrata co-
me società di biomedicina. Settore
che sta attirando investimenti corag-
giosi, come quello di Bryan Johnson,
creatore di un'altra società, Kernel,
che si sta muovendo nello stesso
campo. Qualche applicazione esiste
già, come gli impianti elettronici ten-



tati in alcuni casi per alleviare i sinto-
mi del Parkinson o il caso straordina-
rio di lan Burkhart, un 24enne che
aveva subito una lesione della spina
dorsale durante un incidente in im-
mersione sott'acqua. L'impianto di
un chip nel cervello, realizzato da un
team americano dopo dieci anni di
ricerca, gli ha permesso di tornare a
muovere le mani. Un risultato straor-
dinario, ma ancora sperimentale, ri-
servato in genere ha chi non ha altre
speranze e ha il coraggio di tentare
interventi sul cervello che restano pe-
ricolosissimi. Perché, ammettono gli
scienziati, al momento la nostra co-
noscenza del modo in cui avviene la
comunicazione dei neuroni è ancora
molto parziale. Il cervello, dunque,
resta un grande e affascinante miste-
ro. E, in fondo, è consolante che al
momento l'obiettivo degli impianti
non è migliorarlo, ma farlo funziona-
re come nuovo in caso di malattie.

CHI É

Dalla nascita della «SpaceX» alla «PayPal»
Ecco l'imprenditore che viaggia veloce
Elon Musk è nato a Pretoria il 28 giugno 1971. È un imprendito-
re sudafricano naturalizzato statunitense. È conosciuto per
aver creato la Space Exploration Technologies Corporation
(SpaceX), di cui è amministratore delegato e CTO, e la Tesla
Motors, di cui è chairman e CEO. Inoltre è presidente di SolarCi-

ty e ha cofondato PayPal e OpenAl. Ha proposto un sistema
di trasporto super veloce (Hyperloop). Dal dicembre 2016,

Musk è al 21° posto nella Lista delle persone più potenti
dei mondo secondo «Forbes». Con le sue compagnie, Mu-
sk ha costruito la prima vettura sportiva elettrica
dell'era moderna, la Tesla Roadster, un successore priva-
to dello Space Shuttle (costituito dalla capsula orbitale

Dragon trasportata dal razzo vettore Falcon 9 ) e il GENIALE
primo razzo riutilizzabile (costituito dal Falcon 9). Elon Musk



Iniziativa per i 40 anni

Luiss, progetto legalità
per il futuro del Paese

I quarant 'anni di fondazione
dell'universitàLuiss di Roma sono
l'occasione per lanciareun nuovo
progetto: «La legalità per lo
sviluppo sociale ed economico del
Paese» parte con la firma di un
protocollo tral'Ateneo, l'Anac,la
Dna, il Csme il ministero
dell'Istruzione . «I nostri studenti
avranno un ruolo fondamentale nel
progetto che oggi variamo, essendo
chiamati a svolgere la funzione di
"tutor della legalità" presso le
scuole medie che il Ministero ha
selezionato», ha spiegato ieri il
rettore ed avvocato Paola Severino
(nellafoto ) che ha presentato
l'iniziativa alla presenza del
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, il presidente del Senato
Pietro Grasso , il ministro
dell'Istruzione ValeriaFedeli, il
direttoregenerale della Luiss
Giovanni Lo Storto e il presidente
dellaLui ss Emma Marcegaglia.

sa. men.
RIPRODUZIONE RISERVATA



E' l'unico italiano tra i cinque selezionati

Premio Gairdner_ assegnato
professor a uo

' '` era del l
SIENA

E' l'anticamera del Premio Nobel e quest'anno l'unico
italiano che ha ottenuto il riconoscimento è Rino Rap-
puoli. Ieri, infatti, sono stati annunciati a Toronto dalla
Gairdner Foundation i cinque vincitori per il 2017 del
prestigioso riconoscimento dedicato alle più importanti
scoperte in ambito medico-scientifico a livello mondia-
le. Tra questi c'è Rappuoli, chief scientist di Gsk Vacci-
nes. Il premio Gairdner, istituito nel 1957, celebra gli
scienziati che hanno segnato con il loro lavoro importan-
ti traguardi nel campo della ricerca medico-scientifica.
Nel corso degli anni, tra gli oltre 300 destinatari di que-
sto riconoscimento, ben 84 hanno poi ricevuto il Premio
Nobel per la Medicina. Rappuoli è stato premiato per
l'approccio pioneristico con il quale ha saputo legare lo
studio della genomica a quello dei vaccini e in particola-
re nella lotta contro il meningococco B. La, reverse vacci-
nology, sviluppata dal team di Rappuoli nel 2000, è sta-
ta infatti la chiave del successo per la scoperta del primo
vaccino al mondo contro questa terribile patologia. Il
vaccino contro il meningococco B è oggi approvato in
oltre 35 Paesi con più di 10 milioni di dosi distribuite
dall'Italia nel mondo. "E" stata una bella sorpresa ap-
prendere di essere tra i vincitori di questo importante
premio, sono davvero felice - commenta Rappuoli - L'u-
tilizzo della reverse vaccinology e di tutte le nuove tecno-
logie che abbiamo oggi a disposizione rivoluzioneranno
il mondo dei vaccini. Quelli del futuro preverranno an-
cora più malattie e in taluni casi potranno persino curar-
le". "La conquista di un premio così prestigioso da par-
te di Rino Rappuoli rappresenta una grande notizia per
tutti noi - sottolinea Emmanuel Hanon, responsabile
mondiale della Ricerca Gsk Vaccines - Un riconosci-
mento per lo straordinario ed innovativo lavoro di ricer-
ca portato avanti negli anni da lui e dal suo team e che
oggi ci consente di proteggere le persone di tutto il inon-
do dalla, meningite di tipo W. L'intero percorso scientifi-
co di Rappuoli è stato caratterizzato da una visione inno-
vativa: a lui si devono anche l'introduzione del principio
della detossificazione genetica nel 1987, e quello della
microbiologia cellulare nel 1996. Nel 2000 il vaccino
contro il meningococco di tipo C realizzato dal team di
Rappuoli e prodotto a. Siena, ha permesso di debellare
questa patologia nell'intero Regno Unito.



Pensando il teatro per gli studenti dell'università
di un toro sbigottito dall'oro nero.In un container a Duhok La corsa sfrenata di uomini degli affari

nelKurdistaniracheno sporchi non conosce tregua Gente che va
per insegnare ai profughi sperduta nel nulla portando i propri ri-

Kassim Bayatly*
cordiinsacchi diplastica, gente che viene
con casse gremite di arsenali di guerra.

Intere popolazioni di villaggi e città, in- Giovani in fuga supplicano la sorte di
trappolati e terrorizzati, in fuga nei approdare al miraggio di un altro crepu-
meandri dei sentieri desertici seminati di scolo. Giovani senza meta e senza futuro
mine e ordigni esplosivi micidiali. Bande scappano aggrappati aun sogno spezzato
di mercenari e di bestie feroci fabbricate dalle onde del mare. Stranieri senzascru-
nei lugubri abissi della storia di un Paese, poli, armati di alta e sofisticata tecnolo-
che untempo, fu coronato dallo splendo- gia, piombano dal cielo per gestire la
re di una grande civiltà. guerra nell'antica città di Ninive.

Sagome vacue mascherate da un cen- Cosa può fare il teatro in simili tumul-
cio nero spuntano da nascondigli come tuosi ed atroci eventi?
una lurida fogna, sgozzando e terroriz- Studenti e studentesse universitari a-
zando la vita di vittime innocenti. Quale nelano a un altro mondo, si radunano
atto umano o divino può placare il dolore dentro un container improvvisato, come
degli esseri umani in Iraq? una classe di profughi, desiderosi di co-

Morte, miseria e razzie si espandono noscere il mondo immaginario del teatro
nel villaggio globale che vacilla sul corno per scrivere una nuova storia.

Notizie di morti trucidati da macchine
di guerra, storie di un tragico destino cru-
dele di chi sfugge dalle tenaglie del terro-
re, si mescolano con racconti e gesti degli
studenti profughi di giovane età, che cer-
cano, convoce sommessa, didarunsenso
alla creativitàper non morire invita.

Nell'angusto spazio di un container, si
accende la scintilla dell'immaginazione
attivadiunmondo altro, che siricongiun-
ge con la vita e il desiderio dei giovani
spaesati di conoscere il teatro assente.

Forse è un miraggio, forse è un sogno di
un folle, ma fatto sta che mi trovo in mez-
zo ai tumulti del mio caro e sciagurato
Paese nativo, per intraprendere il cammi-
no di unanuovaesperienzadivitae ditea-
tro, insieme agli studenti profughi dell'u-
niversità di Mosul, dopo 40 annidi emi-
grazione, segnati di gioie e dolori, di resi-
stenza e creatività, vissuti e condivisi con
miei cari ed intimi amici, nel lungo viag-

E

gio percorso in Italia, per un teatro vivo.
Cosa può fare il teatro in un Paese

smembrato, calpestato e distrutto dalla
guerra e dall'avidità dei mercenari sfrut-
tatori, fedeli alla corruzione e menzogna,
adoratori libidinosi della sporca valuta.
Col cuore spezzato, mi giunge l'eco della
voce viva dei maestri di teatro, che hanno
conosciuto la dura prova di essere creati-
vi nei tempi oscuri, risuonando nei limiti
di uno spazio improvvisato, per inebriare
la perseveranza degli studenti profughi
di un teatro senza confine.

*Figlio di un danzatore derviscio turco,
Kassim Bayatlyè nato aBaghdad esi è lau-
rea to a l Da ms di Bo fogna. A  Fi re nze ha fo n -
dato il gruppo Teatro dell'Arcano, ha tra-
dotto in arabo i libri dei maestri del Nuovo
Teatro, fra cui La corsa dei contrari di Eu-
genioBarba. Da qualche anno insegna tea-
tro a Duho, nel Kurdistan iracheno.

Improvvisazione . Gli studenti dopo la teoria fanno prove di recitazione



"Sport e pensiero: le regole
per la mente che sfida il tempo

Allenare i neuroni è possibile, ma si deve tenere lontano lo "stress cattivo"

NOEMI PENNA

aspettativa di vita si
allunga, eppure il no-
stro cervello non è an-

cora in grado di seguirci. Ma
un modo per ritardare de-
menze e malattie neurodege-
nerative esiste, secondo Lu-
ca Bonfanti del Neuroscience
Institute Cavalieri Ottolen-
ghi dell'Università di Torino:
«Se è vero che l'uomo non è
stato programmato per vive-
re a lungo, ogni cervello ha la
possibilità di autorinnovarsi.
Merito della plasticità: dob-
biamo imparare a conoscerla
e ad allenarla».

Professore, come avviene
questo addestramento?

«Il cervello è una struttura

dinamica, che cambia nel cor-
so della vita, modificando i
contatti tra i neuroni o aggiun-
gendone di nuovi, man mano
che si abitua a un ambiente
nuovo e imprevisto. È un'abili-
tà che tutti abbiamo, ma che
man mano perdiamo anche a
causa dei nostri stili di vita. C'è
ancora molto da scoprire».

Ache punto è la ricerca?
«L'ambizione, in passato, era la
riparazione delle cellule cere-
brali, così come la neurogenesi:
una capacità dimostrata anche
nell'uomo, anche se inferiore
rispetto ai modelli animali stu-
diati in laboratorio. Il primo
obiettivo sarebbe stato, quindi,
sfruttare le conoscenze sulla
plasticità per trovare una cura
per malattie come l'Alzheimer,
il Parkinson e i traumi cerebra-
li. Ma in 20 anni di ricerca, pur
rimanendo in piedi questo filo-
ne, sono nate nuove prospetti-

ve. Abbiamo infatti capito che
le scelte evolutive fanno dimi-
nuire in modo progressivo la
plasticità stessa».

Come cambia , quindi?
«Il cervello di un neonato ha
capacità adattative maggiori
di un anziano ed esistono "pe-
riodi critici" in cui la plasticità
è massima. Poi, dopo l'adole-
scenza, il cervello inizia ad "in-
durirsi", un po' come fa il ce-
mento. Da giovane è morbido,
poi "si solidifica", riducendo la
capacità di es-
sere modifica-
to attorno ai 30
anni. Su questa
base possiamo
dire che le
esperienze co-
gnitive e l'atti-
vità fisica da
giovani posso-
no mantenere

tellettuale, non ripetitiva ma
creativa, aiutiamo lo sviluppo
di nuovi contatti tra le cellule
così come i nuovi neuroni ad
"attecchire". È quindi indi-
spensabile una vita varia e
completa: se si fa sport e ba-
sta, per esempio, si producono
nuovi neuroni, ma la maggior
parte andrà perduta senza
un'adeguata attività intellet-
tuale. Lo dimostrano i topi che
corrono nella ruota: abbiamo
individuato un arricchimento

neuronale
nel loro ippo-
campo, l'area
della memo-
ria, ma le
nuove cellule

RUOLO : È «GROUP LEADER»
DEL NEUROSCIENCE INSTITUTE

CAVALIERI OTTOLENGHI
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

più a lungo il cervello "morbi-
do", preparandolo alle sfide del
futuro. Così non diventeremo
immortali, ma potremo affron-
tare al meglio la vecchiaia, di-
lazionando l'insorgenza delle
malattie neurodegenerative».

A livello pratico come si mantie-
ne il cervello allenato?

«In due modi. Con l'attività fi-
sica aerobica stimoliamo il
cervello a produrre nuove cel-
lule, mentre con l'attività in-

rimangono in
vita solo negli
animali che
vivono in am-
bienti arric-

chiti, non monotoni».
Cosa inibisce il processo?

«Lo stress cattivo, che indebo-
lisce anche il sistema immuni-
tario. Al lavoro, per esempio,
essere sotto pressione può aiu-
tare la plasticità, ma il mob-
bing no. A chi è nella terza età
consiglio invece di spegnere la
tv e uscire per andare a fare un
corso (o una corsa). Ancora
meglio se in gruppo».

O —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI

È il titolo del'evento in programma domani e venerdì
al Campus Luigi Einaudi di Torino. Info:

https:Ilgoo. g l/forms/Ad íQXgoM2 LmOI2 Uf2



Tasse universitarie
Protesta in rettorato

Senato proroga
Più di novanta studenti
erano presenti ieri
mattina nel cortile del
Rettorato per protestare
contro il nuovo
regolamento tasse
presentato alla riunione
del Senato Accademico.
Contestato «l'aumento
sostanziale per la
maggioranza degli
studenti». Il Senato si è
espresso prorogando di
una settimana la
scadenza per rimettere
sui tavolo di discussione
dei nuovi parametri».



Oggi il eda dell'ateneo, molti i cambiamenti

Nuovo regolamento per le tasse
Accordo vicino Universit -studenti

SIENA
Il nuovo regolamento delle tas-
se universitarie dell'ateneo di
Siena coinvolgerà migliaia di
studenti. Oggi il cda approverà
le prime normative in base alla
legge di stabilità, ma sulla par-
te di pertinenza dell'università
il rettore Frati sta cercando un
accordo con gli studenti, che è
in dirittura d'arrivo. Ieri la ma-
nifestazione.

a pagina 4
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Oggi il cda stabilirà le prime norme vincolate alla Lemme di stabilità
Il rettore Frati: `Entro 15 giorni sarà pronto il piano definitivo "

uwersiwne
la il

accordoVersu
ALAtra ateneo e studenti

di Andrea Bianchi Sugarelli

SIENA - Sarà il Consiglio
di amministrazione
dell'Università di Siena, che si
riunirà oggi, a fissare le prime
norme del nuovo regolamen-
to delle tasse "imposte" dalla
Legge di stabilità. Ma non ri-
guarderanno l'intera bozza
che era stata redatta inizial-
mente dall'amministrazione
senese e portata ieri in Senato
accademico dal Rettore Fran-
cesco Frati perchè sembra or-
mai certo che verrà sostanzial-
mente modificata nella parte
di competenza dell'ateno sene-
se. Grazie alla collaborazione
degli studenti all'interno dello
stesso Senato e alla pacifica
protesta di un centinaio di gio-
vani appartenenti alle sigle
Link Siena e Cravos che ieri
hanno dato vita ad un presi-
dio con slogan e striscioni, sa-
rebbe stato raggiunto un pri-
mo accordo sulle graduali age-
volazioni concernenti redditi
superiori ai 30mila curo. Per-
tanto oggi il cda dell'ateneo se-
nese metterà nero su bianco
soltanto quelli che sono i vin-

coli governativi rimandando
entro i prossimi 15 giorni tutti
gli altri aggiornamenti al rego-
lamento tassativo che si base-
rà su un nuovo piano concer-
tato tra l'Ateneo e gli studen-
ti. L'obiettivo è quello di tute-
lare le casse dell'Università e
andare incontro alle esigenze
manifestate dalle organizza-
zioni sindacali le quali, in un
primo momento, avevano rav-
visato un aumento indiscrimi-
nato delle tasse "persino di
mille curo con un aggravio an-
cora maggiore per le lauree
scientifiche e magistrali a ciclo
unico".
Cosa cambia Il cambiamen-
to vero e proprio è da attribui-
re al nuovo pacchetto di rifor-
me, ribattezzato "Student's
Act", varato dal Governo na-
zionale all'interno della legge
di stabilità. La normativa sta-
bilisce che gli studenti il cui
Isee non raggiunga i 13mila
curo saranno esentati dalla
tassazione (a Siena era fino a
9mila), purché siano in regola
con gli anni di studio; inoltre,
uno sconto sulla tassazione è
previsto per tutti gli studenti

con Isee compreso tra i valori
di 13.001 curo e 30n-ila curo,
anch'esso però riservato agli
studenti "regolari". Ulteriori
esenzioni sono riservate agli
studenti che si iscrivono ad an-
ni superiori al primo e sono
vincolate al raggiungimento
di un certo numero di crediti
entro un periodo prestabilito.
E' chiaro come la riforma
cambierà inevitabilmente al ri-
basso gli introiti delle Univer-

sità. Ed è per questo che si è
reso necessario trovare una so-
luzione che valutasse sia le
possibili conseguenze sul bi-
lancio d'ateneo (eventuali per-
dite sarebbero in parte com-
pensate da probabili fondi de-
stinati alle università che la
stessa legge nazionale preve-
de) sia le possibili soluzioni
per non incidere eccessiva-
mente sulle tasche degli altri
studenti che hanno redditi su-
periori ai 30mila curo (con il
rischio di perdere immatrico-
lazioni a vantaggio di altri ate-
nei, compresi quelli privati).
Partendo da questi presuppo-
sti, nella prima bozza di modi-
fica, l'ateneo senese per pro-
pria competenza aveva previ-
sto uno sgravio per gli Isee tra
i 30mila e i 50mila curo ridu-
cendo le graduali agevolazio-
ni rispetto alla situazione at-
tuale fissata fino a redditi di



------------------------

100mila euro: "In questo mo-
do gli studenti con un Isee di
52mila euro e quelli di 95mila
euro pagherebbero la stessa
tassa. Sarebbe una discrimi-
nante davvero insostenibile"
ha denunciato Francesca Bar-
dascino di Link. Ma secondo
fonti vicine all'Ateneo nella
nuova proposta del rettore
Frati proprio questa fascia po-
trebbe essere modificata in
modo sostanziale alzandosi fi-
no a 90mila euro con una ridu-
zione quindi più contenuta
che si fermerebbe al 10% anzi-
chè del 50% rispetto alla pri-
ma bozza. L'obiettivo sareb-
be investire un milione e mez-
zo di euro dall'attivo del bilan-
cio e contenere la massima tas-
sa possibile entro i 3mila euro.
Park- "" -- --__ _ Intorno alla
necessità di trovare una solu-
zione definitiva al nuovo rego-
lamento delle tasse c'è comun-
que un clima di proficua colla-
borazione tra amministrazio-
ne e studenti. A confermarlo,

-----------------------------------------------------------

al Corriere di Siena, il rettore
Francesco Frati: "Il dialogo e
attivo - ammette - abbiamo
già fissato un incontro per il
prossimo 4 aprile. Gli studen-
ti stanno dimostrando di capi-
re tutta la situazione per que-
sto abbiamo deciso di riflette-
re proprio con gli studenti sul
nuovo modello di tassazione
per le fasce sopra i 30inila eu-
ro senza incidere troppo su
squilibri riguardanti i vari red-
diti e al contempo di non gra-
vare troppo sull'equilibrio di
bilancio. L'Università si impe-
gnerà con uno sforzo in più a
tutelare il diritto alle agevola-
zioni di tutti, compresi gli stu-
denti che hanno Isee più alti
ai quali non possono raddop-
piare le tasse. Sono certo che
troveremo la soluzione miglio-
re".

Faccia a faccia Il Rettore Frati insieme agli studenti dopo il Senato di ieri



® ®
.sangue artificiale

con cellule s ' t1 ®"immortali"
Utilizzando cellule stami - le trasfusioni . L'ha dimostrato

nati «immortali », è possibile uno studio dell'università di Bri-
produrre sangue in laboratorio stol attraverso un processo che
in una quantità sufficiente per isola cellule eritroidi, quelle che

fanno da precursore ai globuli
rossi e sono quindi capaci di re-
plicarsi. Nei test sono stati otte-
nuti diversi litri di globuli rossi,
mentre i controlli di sicurezza ini-
zieranno entro l 'anno. «Il primo
usoterapeutico - ha spiegato Da-
vid Anstee - sarà destinato a pa-
zienti con gruppi sanguigni rari,
per i quali la donazione tradizio-
nale può rivelarsi difficile».


