
Europa giÈt Imita nella scienza
erito dei programmi Horizon e Ere

I soldi veri passano attraverso i super-concorsi dell'Ue"

LUIGI GRASSIA

"----- Europa unita è arriva-
ta al 60° anniversario

J con uno sviluppo mol-
to sbilanciato: in certi settori
la fusione tra gli Stati è totale,
per esempio nel commercio
internazionale l'Ue parla con
una sola voce nei negoziati
con il mondo esterno, mentre
in altri campi la babele è an-
cora assoluta. In mezzo ci so-
no molte situazioni così così.
Come siamo messi dal punto
di vista della scienza?

In una scala da 1 a 10
l'Unione europea degli scien-
ziati merita un 8: «Lo spazio
comune della ricerca è stato
realizzato con l'impegno di
tutti gli Stati - dice Massimo
Inguscio, presidente del Cnr
-. «Ogni Stato conserva alcu-
ne strutture scientifiche na-
zionali, ma i soldi veri e im-
portanti sono quelli europei.
La ricerca viene finanziata in
modo competitivo attraverso
programmi europei come
Horizon 2020 e Erc». Hori-
zon è il programma-quadro
della Commissione Ue che dà
gli obiettivi pluriennali di ri-
cerca (quello attuale punta al
2020) e l'Erc è lo European
Research Council che premia
le idee di eccellenza. C'è mol-
to altro anche al di fuori di
Horizon e di Erc, ad esempio
il Cern di Ginevra che ha fat-
to dell'Europa la numero uno
negli acceleratori di particel-
le e nella fisica subatomica,
battendo pure la concorren-
za del gigante Usa.

Un miliardo di euro
Ma abbiamo ancora qualcosa
da invidiare agli americani?
Inguscio risponde che «sia-
mo più avanti di loro in diver-
si campi, come le tecnologie
quantistiche, per le quali è
appena uscito il bando Ue
che nel contesto di Horizon
2020 assegnerà più di un mi-
liardo di euro in 10 anni». In-
calza un altro protagonista
dell'Europa della scienza,
Jean-Pierre Bourguignon,
francese, presidente del-
l'Erc: «L'Europa produce
ogni anno un terzo delle nuo-
ve conoscenze scientifiche e
la sua quota è superiore a
quella degli Stati Uniti. Dal
2014 ha superato gli Usa an-
che nella speciale graduato-
ria dell'1% degli articoli più
citati».

L'America comincia ad
avere il fiato corto: siamo in
epoca di austerità e gli scien-
ziati degli Usa hanno indetto
per il prossimo 22 aprile una
protesta contro i tagli dei
contributi federali alle loro
ricerche. Però gli Stati Uniti
conservano un vantaggio im-
battibile, cioè un immenso bi-
lancio militare che genera ri-
cadute su molti settori della
scienza e delle tecnologie ci-
vili. In Europa - osserva Ingu-
scio - «da qualche anno i fi-
nanziamenti a scopi di difesa,
a volte, portano collaborazio-
ni e scoperte in campo civile.
La ricerca in questo settore,

quindi, sta diventando una re-
altà anche nell'Ue».

La Gran Bretagna per certi
versi sembra un pezzo di Ame-
rica in Europa. Il fatto che ora
se ne vada dall'Ue indebolirà
l'Europa del-
la scienza?
Bourguignon
risponde che
«molto dipen-
derà dalle di-
scussioni po-
litiche su co-
me realizzare
la Brexit»,
mentre Ingu-
scio non vede

ra e Israele non fanno parte
dell'Ue, eppure partecipano a
Horizon 2020 come Stati Asso-
ciati, cioè pagando una quota
fissa annuale, e così farà anche
il Regno Unito». Del resto - in-

calza Ingu-
scio - «esiste
da sempre
una "diplo-
mazia della
scienza", per
cui la ricerca
scavalca le
barriere del-
la politica.
Faccio un
esempio che

RUOLI : BOURGUIGNON È PRESIDENTE
DELL'ERA

INGUSCIO È PRESIDENTE DELCNR

alcun rischio: «Una hard
Brexit nella scienza non si può
fare. Londra non toglierà mai i
finanziamenti ai programmi
europei, perché, se lo facesse,
poi non potrebbe più parteci-
pare ai nostri bandi. La Svizze-

conosco di persona: quando
c'era la cortina di ferro, alle at-
tività di ricerca del Centro di
fisica teorica di Trieste parte-
cipavano regolarmente scien-
ziati russi e cinesi. E adesso
l'Europa collabora con l'Iran in
vari campi».

L'Europa
è all'avan-
guardia
in diversi
settori,
dalla fisica
delle
particelle alle
tecnologie
quantistiche



Le celebrazioni al Cnr
Dopodomani a Roma, nella Sa-
la convegni del Cnr in piazzale
Aldo Moro, verranno celebrati
contestualmente i 60 anni dei
Trattati di Roma e i 10 anni del
programma Ere. Chiediamo a
Jean-Pierre Bourguignon di
fare un bilancio decennale del-
la sua istituzione e di segnalar-
ne i risultati migliori. Rispon-
de: «Fino a oggi, l'Erc ha finan-
ziato 7 mila progetti in tutti i
settori della scienza. Ma per
me è difficile selezionarne al-
cuni come più significativi de-
gli altri».

Gli dà una mano Inguscio:
«Noi italiani siamo al secondo
posto nella capacità di vincere
i bandi per finanziare le ricer-
che, anche se in certi casi si
tratta di progetti che scienziati
italiani realizzano all'estero. E
il Cnr è primo in Italia per nu-
mero di progetti vinti dai no-
stri ricercatori o in associazio-
ne con altre organizzazioni:
siamo a quota 42. Io stesso ho
vinto un bando dell'Erc e così
ho avuto la possibilità di realiz-
zare uno studio di 4 anni su co-
me si comportano gli atomi
quando la temperatura scende
vicino allo zero assoluto».

Alla fine anche Bourgui-
gnon si sbilancia e cita gli
esempi di due scienziate italia-
ne vincitrici di finanziamenti
dell'Erc: «Valeria Nicolosi, che
lavora a Dublino, ha sviluppato
nuovi materiali della famiglia
dei grafeni, sfruttandone le
proprietà quantistiche ai fini
della conducibilità elettrica e
termica, e poi ha proposto nu-
merose applicazioni. E Anto-
nella Bogoni, che lavora a Pisa,
ha realizzato un nuovo radar
fotonico, che rileva oggetti con
una risoluzione maggiore, uti-
lizzando antenne più piccole».
Brave queste due italiane e
grazie anche all'Europa.
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Olimpiadi dell'italiano
è sfida tra cervelloni"

UEVE NTO
Non tutto è perduto. L'Italia-

no resiste. Mentre impazza
l'abuso dell'inglese, e i ma-
nager stravolgono il lessico

italiano con ridicoli florilegi di
delivery, global care chain, e di
empowerment, il Ministero
dell'istruzione passa alla riscos-
sa. Quest'anno non solo organiz-
za le Olimpiadi di Italiano, ma
persino le Giornate della lingua,
prendendo forse esempio
dall'omonima iniziativa france-
se che da anni agita nel mondo la
bandiera della francofonia. Le
Olimpiadi di Italiano sono gare
individuali rivolte agli alunni de-
gli istituti secondari, le Giornate
della lingua invece sono riserva-
te ai soli finalisti delle Olimpiadi
che avranno superato le tre pri-
me selezioni . Quest'anno la ker-
messe si terrà a Torino e si pro-
pone di commemorare Tullio De
Mauro, il quale, nonostante qual-
che sbandata ideologica e qual-
che cedimento ai dialetti e alle
lingue regionali, fu un grande pa-

ladino della pedagogia civile
dell'italiano, attentissimo a di-
fendere la lingua come strumen-
to di emancipazione e di cittadi-
nanza piena e responsabile.

FEDELI ALLA LINEA
Così, i finalisti delle Olimpiadi
d'Italiano arrivano a Torino, do-
ve il ministro Valeria Fedeli apri-
rà ufficialmente il torneo.
Nell'Aula magna dell'Università
dopo i saluti di rito, ci sarà una
tavola rotonda in memoria di De
Mauro, con annessi video realiz-
zati da Rai cultura. Per entrare
nel vivo del torneo, gli olimpioni-
ci dovranno aspettare domani.
I finalisti sono 32 allievi che ven-
gono da tutta Italia, tutti carinis-

ALLA FI NALE
CONCORRONO I N 32,
IL MINISTRO FE D ELI
APRIRA U FFICIAL M E NTE
IL TORNEO: PREVISTO

OMAGG I O A D E MAURO

simi, molti occhialuti, le ragazze
spesso col rossetto, sembrano le
mamme dei maschi. Hanno su-
perato le prime prove attraverso
una piattaforma on line, che ge-
stiva domande, punteggi delle
graduatorie. Per arrivare in fina-
le, hanno dovuto superare vari
esercizi di ortografia, morfolo-
gia, sintassi, e anche alcune pro-
ve di "testualità", dimostrando di
saper riconoscere i "principali
connettivi di un testo e la loro
funzione", i meccanismi di coe-
sione del testo, le parole temati-
camente rilevanti, la tipologia
prevalente del suddetto testo, la
pertinenza comunicativa di
espressioni e messaggi linguisti-
ci in base al contesto, oltreché ri-
conoscere le forme elementari
del verso, i principali tipi di ri-
ma, le principali figure retori-
che. Per la gara finale, i giovani
olimpionici dell'italiano saran-
no tenuti a riformulare un testo
con un riassunto, una parafrasi,
addirittura scriverne uno ex no-
vo a partire da un grafico, com-
porne di più semplici (avvisi, let-
tere, schede, trafiletti, articoli di

cronaca) e persino uno più bre-
ve, cimentandosi col descrivere,
narrare e argomentare in base
alla propria esperienza "in modo
guidato e parzialmente vincola-
to" , a partire cioè da "un testo
stimolo" o "un incipit dato".

A VOLTE IL POCO È MOLTO
Non è molto diranno gli scettici,
ma nemmeno poco, obiettano
gli sportivi. In un'epoca di tecno-
logie compulsive come la nostra
dove l'audiovisivo sembra ridi-
ventare egemone come nel Me-
dioevo, lo scritto precipita sotto
un diluvio di tweet, emoticon e
sms, e dove anche gli aspiranti
insegnanti scrivono xké e sxia-
mo, volendo intendere "perché"
e "speriamo", quei trenta ragazzi
finalisti delle Olimpiadi d'Italia-
no meritano una medaglia al va-
lore. Di fronte ai tecnocrati pla-
netari, ai piallatori iperconnessi
che cercano di imporci una lin-
gua piatta e senz'anima, maneg-
gevole e priva di spessore, con-
vinti che sia solo un mezzo di co-
municazione, gli alunni che arri-
vano a Torino, col loro entusia-
smo e la voglia di primeggiare, ci
ricordano che la lingua è uno
strumento di resistenza e, so-
prattutto, un modo per rimanere
liberi e consapevoli di esserlo.

Marina Valensise
RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'immagine della gara di Filosofia svoltasi ieri a Torino
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Oggi il congresso «Industria 4.0»
L'Universitas Mercato-

rum, in collaborazione con
UnionCamere, ha istituito il
corso gratuito di altaformazio-
ne «Industria 4.0», rivolto atut-
te le aziende del territorio na-
zionale e finalizzato alla pro-
mozione delle competenze di-
gitali e dell'innovazione tecno-
logica nel tessuto imprendito-
riale italiano. Al termine del
corso, erogato online per 60
crediti formativi, i partecipan-
ti saranno inseriti nel Registro
4.0, un utile strumento istitui-
to dall'Ateneo, in considera-

zione dell'importanza della
quarta Rivoluzione Industria-
le, perla costruzione di una re-
te di figure professionali alta-
mente qualificate.

Delle opportunità offerte
dalla formazione e dalla inno-
vazione tecnologica nel setto-
re delle imprese discuterà il
presidente dell'Universitas
Mercatorum, Danilo Iervoli-
no, intervenendo, oggi alle ore
15.30, al convegno su «Indu-
stria 4.0: Investimenti, produt-
tività e innovazione per il futu-
ro delle imprese» che si terrà

presso la SalaZuccari di Palaz-
zo Giustiniani, sede dellaPresi-
d enza del Senato della Repub-
blica.

All'incontro parteciperan-
no, tra gli altri: il questore del
Senato, Antonio De Poli; il pre-
sidente del Senato, Pietro Gras-
so; il ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda; il
direttore generale della D.G.
Connect European Commis-
sion; Roberto Viola; il chief
operating officer di Intesa San
Paolo, Eliano Lodesani; il diret-
tore dell'Istituto di Tecnologie
Industriali e di Automazione
del CNR, Tullio Tolio.



Il premier Orbán
approva la legge
per chiudere
l'ateneo di Soros

algrado le proteste,
l'Ungheria ha
approvato ieri una

legge controversa che
potrebbe portare alla
chiusura dell'Università
dell'Europa centrale (Ceu),
creata nel 1991 a Budapest
dal miliardario filantropo
americano George Soros,
diventato una spina nel
fianco per il primo ministro
nazionalista Viktor Orbán.
La legge prevede che siano
privati della licenza gli
istituti di insegnamento
stranieri che non abbiano
un campus nel loro Paese
d'origine. Reagendo alle
forti critiche provocate dal
provvedimento su ampia
scala (da Bruxelles a Berlino
a Washington), in serata il
governo ha convocato i
diplomatici di Germania e
Usa, per lamentarsi e tenere
il punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Si PRESENTANO AZIENDE E UNIVERSITÀ

Pfínia edizione ...1
Career Day:.

per trovaxe la propria strada

EVENTO
L'incontro
sarà sabato
dalle 10 alle 18
a Seggiano
in piazza
Bonardi
Axi salone
polifunzionale
_•ituato
al primo piano

- PIOLTELLO

OPPORTUNITA di studio e la-
voro, Pioltello per l'8 aprile orga-
nizza il prime; Career Day, Presen-
ti le pritic : ipali università milane-
si, aziende importanti del territo-
rio ed enti che si occupano di sog-
giorni all'estero . L'assessorato al-
le Politiche giovanili, in colhabo-
razione on 1'Eclucati ,i Territo-
riale di P loltello - w zierada Futu-
ra . li Cooperativa "Spaz'o Giova-
Di - di Monza e Afol Citi-, Metro-
polit.nia, organizza per sabato la
`Career Day: lavoro , università,
mobilità internazionale". L'ap-
p u mtamento è dalle 10 alle 18, a
Sc.iario, in piazza Bonardi (piaz-

z c , :,t :uì ,ae) al salone poli-
fur ztc,n< 1e situ:zto al prima ÿ',a-
11o ;ì!:ino invJ.tat1 tutti i rag:3ZZi -
studenti, diplonl ai, laureti, ínoc-
cupati, disoccupati . i.wnrni in cer-
ca di álièrmazione proié ssi ,iiale -
di Pioltello e della Martes,2na.

COLORO che parteciperanno
p,;rranaïsa incontrare, insieme a
un grt pp rli aziende q 3a1iiicate,
sii le trn.iyc, l sit;a nlilane.,i . che co-
no >c,ePe ic. opporirrnit:a di',oggior-
ni all'este ro, pc1 a?_-;.., periodi di
studio elivcr•o..vt,lc',rita.riaïíie tiro-
cini. 0Iï3e alte tle <i3_ee, U n3tiei"à-
t,3 Lavoro e S(:)grid,rrti all cster,},
:, i7 1 st W1 organizzati uni sc:fie di
`,: c3rkshop di ori: iltamento.



«Così 1'8xmille sostiene i Paesi in via di sviluppo»
M. CHIARA B IAGIONI

Dal 1990 ad oggi 14.529 progetti
sono stati realizzati grazie ai fon-
di 8xmille che la Chiesa italiana

decide di destinare ai Paesi in via di svi-
luppo. Solo nell'ultimo quadriennio
(2013/2016) i progetti approvati sono sta-
ti 2.727 per un importo complessivo di
euro 370.432.687,49. Paesi di Africa, A-
merica Latina, Asia, Europa dell'Est, Me-
dio Oriente, Oceania. Dietro a ogni pro-
getto, c'è un popolo di persone che per
conto di diocesi, parrocchie, Caritas e
Ong, hanno deciso di spendere la pro-
priavita o un periodo peri più poveri nel-
le periferie del mondo. Siamo andati da
don Leonardo di Mauro, responsabile del
Servizio degli interventi caritativi a favo-
re dei Paesi del terzo mondo della Con-
ferenza episcopale italiana, per capire
come nasce e si sviluppa un progetto.

Don Leonardo di Mauro, con quali cri-
teri si scelgono i progetti?
Prima di tutto si verifica la bontà del pro-
getto, se il progetto è pensato e presen-
tato bene nei contenuti e nella forma. Si
analizza poi la validità di
quello che si vuole fare, se è
utile per la gente del Paese
e se c'è l'approvazione del
vescovo locale o della Con-
ferenza episcopale del Pae-
se. Dopodiché l'altro crite-
rio è quello di vedere la con-
gruità del budget.
Chi decide?
La decisione finale viene
presa dalla Presidenza del-

parere per il finanziamento. Questo av-
viene però solo dopo una fase di analisi
del progetto realizzata dal Servizio di cui
al momento sono responsabile. In que-
sta prima fase, il progetto viene visto e

studiato attentamente.
Chi presenta i progetti?
I soggetti che possono pre-
sentare i progetti al nostro
Servizio sono preferenzial-
mente le Conferenze epi-
scopali e le diocesi dei Pae-
si poveri che fanno parte
della lista Ocse che ab-
braccia i Paesi a basso e
medio-basso reddito. Pre-
sentano progetti anche le

Don Leonardo di Mauro

la Cei che firma il decreto di finanzia-
mento. C'è però un Comitato che offre al-
la presidenza il suo parere. E un Comita-
to consultivo, tecnico, specializzato, che
entra nel merito dei progetti e dà il suo

Caritas e organizzazione non governa-
tive. In questo caso, è necessario il rico-
noscimento del loro operato da parte
dei vescovi locali.
In che percentuale vengono approvati?

Ogni anno riceviamo quasi 1.300 pro-
getti e ne vengono approvati 700/750.
Nel 2016 sono stati approvati un totale di
589 progetti e 748 nel 2015. Per cui pos-
siamo dire, più della metà.
Una volta che il finanziamento è ap-
provato, cosasuccede? Come fate acon-
trollare che il progetto si è realmente
realizzato?
Innanzitutto se la somma è importante,
viene divisain tranche e ogni tranche de-
ve essere regolarmente rendicontata.
Non possiamo autorizzare l'invio della
seconda tranche se la prima non è stata
rendicontata con una relazione, con giu-
stificativi contabili e con delle foto. E poi
a campione facciamo anche delle visite
sul posto.
A proposito di queste visite, il progetto
oltre al finanziamento ha anche unavi-
ta. Cosa c 'è dietro un progetto?
Innanzitutto dietro i progetti ci sono tan-

ti volti. Che sono quelli delle organizza-
zioni proponenti, missionari e missio-
narie, uomini e donne, e tanti giovani che
si spendono per gli ultimi, per i poveri,
perle periferie. E poi ci sono ivolti dei be-
neficiari: è sempre una grande gioia po-
ter constatare sul posto l'impatto che
questi progetti hanno sulla vita delle per-
sone, della comunità, delle famiglie. i
progetti appena approvati, sono auto-
maticamente pubblicati sul nostro sito
www.chiesacattolica.it/sictm dove si
possono visionare e conoscere cliccan-
do su una carta geografica. È stato un
passo in più che abbiamo deciso di fare
per garantire lamassima trasparenzae ri-
gore. Abbiamo coscienza che questi
dell'8xmille sono soldi pubblici e, quin-
di, sono soldi che i cittadini italiani affi-
dano ancora con fiducia alla Chiesa ita-
liana A questa fiducia, la Chiesa rispon-
de garantendo il massimo rigore nell'u-
tilizzo e nella gestione.
Alcuni dicono che il vostro servizio è
l'immagine buonista dell'8xinille. Co-
me rispondete a questa critica?
Se c'è questa percezione, è perché ormai
si è abituati ad interpretare il mondo e,
quindi, anche la Chiesa secondo le cate-
gorie del profitto e dell'immagine. Da
parte, invece, di chi ci sta dentro, posso
dire che è un gesto di grande generosità.
I bisogni sono tanti anche in Italia e la di-
visione dell'8xinille è equa, con un terzo
al sostentamento del clero, un terzo per
il culto e un terzo per la carità. Da que-
sto terzo per la carità, la Chiesa italiana
ha deciso di destinare un 10% ai Paesi del
terzo mondo che sono purtroppo impo-
veriti a causa di un Occidente che prima
li ha sfruttati e poi fi ha dimenticati o con-
tinua a sfruttarli. Per questo, preferisco
definire questa somma della Chiesa ita-
liana come un atto di restituzione.

«La catena dei cnnaumi
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Open innovation , Napoli in prima fila
Torna Gioin, il network
organizzato da Digital magics
e dal gruppo Intesa Sanpaolo

del Gioin a Napoli è
un'iniziativa diDigital Magics,
business incubator quotato su
AIM Italia di Borsa Italiana, in
collaborazione con il Gruppo
Intesa Sanpaolo e il Banco di
Napoli. Al centro dell'iniziativa
le possibili applicazioni del
digitale all'agricoltura e alla
manifattura tradizionali. Come
cambia l'uso delle risorse e la
cultura di questi due settori
grazie a nuovi device e
materiali, all'utilizzo degli
Open Data, ai maker? È una
delle domande di fondo
dell'evento che vedrà la
partecipazione non solo degli
addetti ai lavori ma anche di
rappresentanti di enti e
istituzioni. Dalle 15,30
interverranno infatti Valeria
Fascione, assessore

all'Innovazione, Startup e
Internazionalizzazione della
Regione Campania; Giorgio
Ventre, Direttore Scientifico iOS
Developer Academy della
Federico II; Salvio Capasso,
Head of the Business and
Territory Economy Office di
Srm, Associazione Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno;
Giancarlo Tammaro,
responsabile Coordinamento
Territoriale Prodotti e Segmenti
del Gruppo Intesa Sanpaolo;
Federica Tortora, specialista
per l'Innovazione del Gruppo
Intesa Sanpaolo; Marco Gay,
Vicepresidente Esecutivo di
Digital Magics e Presidente dei
Giovani Imprenditori di
Confindustria; Layla Pavone,
Amministratore Delegato di
Digital Magics per l'Industry

Imnovation; Bernardo
Gamucci, Partner della startup
The FabLab; Davide Parisi, Ceo
della startup Evja; Antonio
Maria Zinno, Ceo della startup
LinUp; Sandro Bovelli, Ceo
della startup Sentetic, Erika
Andriola, co-fondatore e
researcher della startup
Bioinnotech e Giuseppe Coletti,
co-fondatore e Ceo della
startup Authentico.
Un panel di assoluto rilievo a
riprova della validità della
sinergia tra D igital Magics e
IntesaSanpaolo e della
rinnovata centralità di Napoli e
più in generale del
Mezzogiorno sui temi
dell'innovazione e del digitale,
in attesa che il piano Industria
4.0 entri nel pieno delle sue
potenziali applicazioni.

Si chiama Gioin (Gasperini
Italian Open Innovation
Network) ed è il primo network
dedicato all'Open Innovation
delle imprese italiane grazie alle
startup. Gioin ritorna a Napoli
con un nuovo evento previsto
per domani, giovedì, sul tema
AgriTech e Digital

Manufacturing: le nuove
frontiere dell'innovazione 4.0»,
all'interno dell'Innovation
Village presso la Mostra
d'Oltremare (Sala Watt,
Padiglione 6). L'appuntamento
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«ERCWeek@Federico li. II Sud Italia
per l'Europa» è la manifestazione
che si terrà nell'ateneo napoletano
nell'ambito delle attività promosse
dalla Commissione Europea per
celebrare il successo dei primi 10
annidi vita dell ' ERC, l'European

Research Council , l'organizzazione
di finanziamenti europei la cui
missione è quella di incoraggiare
l'eccellenza nel campo della ricerca
e dell'innovazione in Europa.
L'appuntamento è per domani alle
15 nella Chiesa dei Santi Marcellino

e Festo, in largo San Marcellino.
Dopo gli interventi del Rettore
Manfredi e del Capo della
comunicazione dell'ERC, Gaudina
ci saranno interventi di docenti e
ricercatori testimoni di iniziative di
successo.



ENE La rivoluzione digitale è
molto più concreta di quanto si
pensi. I dati generati da ogni azio-
ne quotidiana che riguardi Inter-
ne(, uno smartphone o altri dispo-
sitivi smart connessi al Web occu-
pano uno spazio virtuale che va
compreso , analizzato e organiz-
zato. Perché le opportunità sono
enormi, ma anche i rischi che, co-
me ogni rivoluzione , le nuove tec-
nologie portano con sé. Specie se
mancala consapevolezza del per-
corso da affrontare e del futuro
cui si sta andando incontro.

Un'analisi di questi temi è sta-
ta portata avanti all'Università Bi-
cocca di Milano in un incontro
promosso nell'ambito del ciclo
di conferenze «The Future of
Science» dalle Fondazioni Um-
berto Veronesi, Silvio Tronchetti
Provera e Giorgio Cini. A confron-
tarsi sono stati cinque tra i più
grandi esperti al mondo della ma-
teria: Carlo Batini dell'Università
Bicocca , Alessandro Curioni di
IBM Research di Zurigo, Derrick
De Kerckhove dell'Università di
Toronto, Alberto Sangiovanni-
Vincentelli dell'Università di Be-
rkeley e Giuseppe Testa
dell'Università di Milano.

«Lo spazio virtuale, quello che
occupa Internet, rappresenta, in-
sieme allo spazio reale e allo spa-
zio mentale , un terzo ambiente
da gestire», ha spiegato de Ker-
ckhove. «La rivoluzione digitale
rovescia lo status dell'individuo:
da persona autonoma , indipen-
dente e con libero arbitro, l'uo-
mo diviene totalmente prigionie-
ro dei data, vittima del suo pro-
prio inconscio digitale ». A fargli
eco le considerazioni di Testa,
professore di Biologia molecola-
re, sull 'impatto delle nuove tecno-

logie sull 'uomo: «I nostri sistemi
biologici si stanno gradualmente
sviluppando all'interno di mondi
paralleli multipli, spinti dalla con-
vergenza di due flussi di innova-
zioni: la digitalizzazione delle for-
me viventi e delle nostre forme di
conoscenza e socialità . Gli stru-
menti biotecnologici a disposizio-
ne consentono di studiare i feno-
meni biologici sempre più come
integrazioni di dati digitali e for-
me di vita digitalizzate».

ALV. LO.



Oggi si concludono i tre giorni che la Liuc ha voluto dedicare al Diritto e alla professione

Dalle aule di scuola a quelle del tribunale
1 ragazzi indossano la toga per un giorno

di Mariagiulia Porrello

Sono giornate dedicate al
Diritto quelle in corso alla
Liuc - Università Cattaneo.

Per tre giorni, fino ad oggi,
gli studenti delle scuole su-
periori hanno avuto la possi-
bilità di scoprire da "dietro le
quinte" le professioni legali
grazie alla serie di iniziative
della Fabbrica del Diritto cu-
rate dalla Scuola di Diritto.

Lunedì i 40 partecipanti
hanno preso parte a due se-
minari, il primo su temi di di-
ritto penale, il secondo sulle
risposte che dà diritto, men-
tre ieri hanno effettuato al
mattino una visita al Tribu-
nale di Busto Arsizio, dove
hanno assistito ad un'udien-
za penale, e al pomeriggio si
sono cimentati nella simula-

zione di unprocesso nell'aula
tribunale della Liuc.

A coordinare quest'ultima
attività è stato il prof. Fioren-
zo Festi, ordinario di Diritto
civile. Gli studenti sono stati
suddivisi in tre gruppi: giudi-
ci e avvocati delle due parti.

«Si è trattato - dichiara Fe-
sti - di una vicenda semplifi-
cata riguardante la nomina
di un Amministratore di so-
stegno, risolvibile oralmente
e basandosi sul senso di giu-
stizia. L'esperienza risulta
sempre positiva per i ragazzi
che si divertono molto sia
perché realizzano ciò che
studiano sia perché diventa-
no protagonisti di quello che
stanno studiando. Gli stu-
denti sono stati bravissimi, si
sono appassionati».

Il messaggio del docente è

positivo e incentiva i giovani
che ne sono interessati a per-
seguire la strada delle pro-
fessioni legali. «Oggi il pro-
blema è che gli avvocati sono
troppi - afferma - ma se un
ragazzo è bravo e preparato
lo spazio c'è. E poi anche anni
fa si diceva che i medici era-
no troppi mentre adesso ad-
dirittura non ce ne sono ab-
bastanza: le previsioni quin-
di erano sbagliate».

I ragazzi oggi visiteranno
uno studio internazionale di
Milano: gli studenti assiste-
ranno a due incontri su cosa è
bene sapere della carriera fo-
rense e sull'attualità dei bro-
cardi latini. Inoltre, nel po-
meriggio, saranno coinvolti
in un dibattimento penale,
sempre all'interno dell'aula
tribunale della Liuc. Ma ieri
all'ateneo si è discusso anche
di un tema di grande attuali-
tà. La Scuola di Diritto ha in-
fatti organizzato il convegno
"La nuova disciplina europea
in materia di privacy, tra di-
ritti delle persone e adempi-
menti richiesti alle imprese".

In qualità di relatori sono
intervenuti, tra gli altri, il Di-
rettore della Scuola di Diritto,
prof. Alberto Malatesta, Ordi-
nario di Diritto Internaziona-
le, ed Elena Falletti, Ricerca-
tore di Diritto Privato Com-
parato.

Ieri gli studenti hanno simulato un processo nell'aula di tribunale della Liuc



Universitas Mercatorum lancia corso Industria 4.0
CUniversitas Mercatorum, in collaborazione

con n Unioncamere, ha istituito il corso gratuito
di alta formazione Industria 4.0, rivolto a tutte le
aziende del territorio nazionale e finalizzato alla
promozione delle competenze digitali e dell'in-
novazione tecnologica. Al termine del corso,
erogato online per 60 crediti formativi, i parte-
cipanti saranno inseriti nel Registro 4.0, un utile
strumento istituito dall'ateneo, per la costruzione
di una rete di figure professionali altamente quali-
ficate. Delle opportunità offerte dalla formazione
e dall'innovazione tecnologica nel settore delle
imprese discuterà il presidente dell'Universitas

Mercatorum, Danilo Iervolino, intervenendo,
oggi alle 15,30, al convegno su Industria 4.0.: In-
vestimenti, produttività e innovazione per il futuro
delle imprese che si terrà presso la Sala Zuccari
di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del
Senato. All'incontro parteciperanno il questore
del Senato, Antonio De Poli; il presidente del
Senato, Pietro Grasso; il ministro dello Sviluppo
economico, Carlo Calenda; il direttore generale
della Dg Connect European Commission, Ro-
berto Viola; il coo di Intesa, Eliano Lodesani; il
direttore dell'Istituto di Tecnologie Industriali e
di Automazione del Cnr, Tullio Tolio.



In viale Maggio troverà sede
fl centro per l'Industria 4.0
P PONTEDERA

Uno stabile tra l'attuale incuba-
tore d 'impresa di viale Rinaldo
Piaggio e la ferrovia . È qui che
la Scuola superiore Sant'Anna
ha intenzione di costruire la se-
de del centro di competenza
che gestirà per il progetto di In-
dustria 4.0. Un immobile di
1.600 metri quadrati , la cui ri-
strutturazione e l'adeguamen-
to è già stato finanziato con
700mila euro. Tecnici del Co-
mune e perso-
nale del
Sant'Anna
stanno lavo-
rando al pro-
getto, in atte-
sa che il mini-
stero dello svi-
luppo econo-
mico pubbli-
chi il bando,
previsto entro
questo mese,
e l'isti tuto uffi-
cializzi la sua intenzione di fare
di Pontedera il centro dell'auto-
mazione industriale della To-
scana.

Tra i tre e i cinque milioni in
due anni , messi a disposizione
del Governo , per far partire il
centro di competenza : un con-
sorzio , in pratica, con Sant'An-
na capofila e dentro vari sogget-
ti come Scuola Normale supe-
riore di Pisa, Università di Pisa,
Ericsson, Comau, Tim e altri.

«Sarà una fabbrica di ricerca
- ha spiegato il direttore dell'I-
stituto di biorobotica del

Sant'Anna Paolo Dario duran-
te il convegno al Museo Piaggio
nei giorni scorsi - Si parlerà di
tecnologie e innovazione, ma
non solo. Perché vogliamo offri-
re un servizio a 360 gradi alle
aziende che vorranno sviluppa-
re macchinari legati all'Indu-
stria 4.0 che altro non è che ro-
bot connessi fra loro e con il re-
sto delle strumentazioni. E che
rendono un'azienda connessa,
a sua volta, con clienti e fornito-
ri».

L'hanno
chiamata la
quarta rivolu-
zione indu-
striale ed è de-
stinata a stra-
volgere i cano-
ni del lavoro,
almeno per
quello che ab-
biamo visto fi-
nora. L'indu-
stria 4.0 vedrà
Pontedera co-

munque in prima fila, con il Co-
mune impegnato in interventi
per mettere a disposizione spa-
zi per l'insediamento di azien-
de e centri di ricerca. Uno di
questi è l'Atelier della robotica
che sorgerà nell'area del cosid-
detto Dente Piaggio. «Entro l'e-
state metteremo a gara questo
progetto - ha detto il sindaco Si-
mone Millozzi - Si tratta di uno
dei tanti elementi che prepare-
ranno la città a vivere in prima
persona la quarta rivoluzione
industriale». (a.q.)

CIR I PRODUZIONE RISERVATA

Nascerà dietro
all'incubatore

d'imprese il quartier
generale di un consorzio
per progetti aziendali
legati all'automazione
e alla robotica
negli stabilimenti



--------ment!
In scena anche
i ballerini scaligeri
e la cucina di Cracco

Oltre ai dibattiti sul temi legati all'innovazione, Audi
City Lab 2017 si propone in via Monte Napoleone
con l'esposizione della gamma A5 (a metà anno
sarà presentata la Audi A8 con un grado di
automazione di Classe 3, in determinate
circostanze il conducente potrà completamente
demandare la responsabilità della guida), e
un'installazione curata da Alcantara ( interiori per
auto ). Inoltre , all'Università Statale un ' installazione
ispirata al Sonic Pendulum di Yuri Suzuki sarà

visibile fino al 15 aprile. Spazio alla danza con gli
artisti del Teatro alla Scala che stasera
rappresenteranno l'incontro tra l'intelligenza
artificiale e l'uomo. L'evento nell'antico seminario
vescovile voluto da San Carlo Borromeo, in Corso
Venezia 11. Lo chef Carlo Cracco, con l'aiuto del
suo staff, preparerà un menù a tema. Venerdì 7 si
terrà la conferenza stampa di Viva, festival
musicale nato in collaborazione con Club2Club,
che si svolgerà in Valle d'Itria dal 15 al 20 Agosto.

L'appuntamento Tra le manifestazioni della Design Week a N filano, oggi e domani
i «tallc» esplorano l'evoluzione del nostro rapporto con la
tecnologia. Uno scienziato spiega perché si potrebbero aprire scenari contrapposti

COSÌ"UGGIA L ' i -1 's......_.. -,-I- -i I J
(E AVRÀ BISOGNO DELLE SCELTE DELL'UOMO

di Carlo Ratti

uongiorno, Robot!
«Hello, Robot»,,
benvenuti, Robot. E
questo il titolo di
una grande mostra
in corso fino al 14

maggio al Vitra Design Mu-
seum di Well am Rhein, non
lontano da Basilea. Vi si trova-
no esempi di automi e androi-
di, sia nuovi sia storici, in arrivo
da tutti i continenti e pensati
per le applicazioni più diverse:
dall'industria pesante ai lavori
domestici, dai trasporti al cine-
ma, dalla logistica all'assisten-
za ai malati. Ma che cosa c'en-
trano tutti questi robot con un
museo di design e in fin dei
conti con uno dei maggiori
produttori di arredi al mondo
come Vitra?

Per rispondere a questa do-
manda è necessario partire da

una considerazione generale.
Negli ultimi anni abbiamo assi-
stito al graduale ingresso del
digitale nello spazio fisico.
Questo fenomeno prende tal-
volta il nome di «Internet of
Things» Internet delle Cose.
E rappresenta potenzialmente
una rivoluzione senza prece-
denti nella storia della tecnolo-
gia. Le «Cose» contaminate
dalla rete possono essere mol-
teplici qualsiasi oggetto che
abita la nostra quotidianità: da-
gli elettrodomestici agli arredi
ai vestiti alle automobili.

Proprio per questo la mostra
al Vitra Design Museum assu-
me grande rilievo per il mondo
contemporaneo. Oltre a pren-
dere in esame quei robot che
hanno popolato l'immaginario
collettivo del Novecento, come
gli umanoidi Robocop o Termi-
nator, la rassegna cerca di met-
tere in luce e sistematizzare un

fenomeno più ampio. In que-
sto senso potremmo definire
come robot qualunque unità
dotata di tre elementi di base:
«sensori» che consentono di
percepire e misurare la realtà
circostante; «attuatori» che
permettono di produrre una
qualche forma di reazione in-
telligente e possibilmente utile
all'uomo; e infine una certa for-
ma di «intelligenza artificiale»
per mettere insieme e dar sen-
so a quanto sopra.

In base a questa definizione,

sempre più oggetti della nostra
vita quotidiana possono essere
classificati come robot. Un
aspirapolvere Roomba, che
spazzola le nostre moquette
mentre siamo appisolati sul di-
vano. Un termostato Nest, che
ci permette di regolare a di-
stanza la temperatura di casa e
di prevedere in modo intelli-
gente quando accendere e spe-
gnere il condizionatore. Oppu-
re un'automobile, che già oggi
incorpora migliaia di sensori e
attuatori e che presto sarà in



grado di gestire livelli di com-
plessità tali da non aver più
(per forza) bisogno di una per-
sona al volante.

Proprio il caso della mobilità
è particolarmente interessante,
e potrebbe aprire scenari ine-
splorati. Ad esempio la nostra
automobile senza guidatore,
dopo averci portato al lavoro la
mattina, invece di restare par-
cheggiata da qualche parte po-
trebbe rimettersi di nuovo sulla
strada per raggiungere un pas-
saggio a scuola a nostro figlio o
a chiunque altro si trovi nei pa-
raggi. Tramite queste dinami-
che di condivisione possiamo
immaginare un sistema di mo-
bilità con standard nuovi, a ca-
vallo tra trasporto pubblico e
privato. Sulla base di alcune ri-
cerche che abbiamo fatto al
MIT, con un sistema di veicoli
di questo tipo basterebbe il 20%
delle vetture oggi in circolazio-
ne per coprire le esigenze di
mobilità dei cittadini di una
grande città.

Naturalmente si tratta di nu-

L'ingresso
nella nostra
vita
dell'Internet
delle cose
è una svolta
epocale

meri teorici . Si potrebbero veri-
ficare anche scenari di segno
opposto: pensiamo al caso in
cui le macchine senza guidato-
re, proprio grazie al loro più in-
tenso utilizzo durante la gior-
nata, vadano a ridurre in modo
netto il costo degli spostamenti
su gomma secondo alcune
stime fino al 7,5% . In quel caso,
saltare a bordo di un'automobi-
le sarebbe più economico ri-
spetto alla metro o al tram. In
queste condizioni i mezzi di
trasporto pubblico rischiereb-
bero un'emorragia di passeg-
geri, mentre un ingorgo per-
manente inghiottirebbe le no-
stre città.

Ecco quindi come una stessa
tecnologia ci può portare verso
scenari molto diversi a se-
conda delle nostre scelte col-
lettive. Molto dipenderà da noi,
e dalla nostra capacità di adat-
tamento. In funzione di essa
capiremo se potremo davvero
dire, senza alcuna paura: «Nel-
lo, robot», Benvenuti , robot.
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Fantascienza
vintage Inizi
anni 60, l'idea
dei viaggio in
autostrada in
un futuro
prossimo:
macchine
incanalate da
guide elettriche
che
permettono di
procedere
senza guidatore

il 1

Carlo Ratti
architetto
eingegnere—
46 anni,
insegna al
Massachusetts
Institute of
Technology di
Boston, dove
dirige il MIT
Senseable City
Lab. Durante la
Design Weel<
Ratti sarà
presente fino al
9 aprile in via
Tertulliano 70
con il suo «Lift-
Bit», un divano
composto di

una serie di
singoli pouf
configurabili a
distanza grazie
a una app,
realizzato in
collaborazione
con il fab lab
milanese
Opendot. Ratti
ha anche
curato uno
speciale
allegato a
«Domus» di
marzo dedicato
all'innovazione
(con foto di
Oliviero
Toscani), che
viene
riproposto al
Fuorisalone.



Il parcheggio, le code: come
conquïstare la 25esïrna ora

veloce il «pensiero» dei chip,
Audi allo scorso Ces di Las Ve-
gas, il più importante appun-
tamento digitale del mondo,
abbia consolidato la sua part-

di Alessandro
Marchetti Tricamo

na di quelle città che
sorprendono. A diffi-
coltà le trovi nelle gui-
de ma poi, quando ar-

rivi, rimpiangi il fatto di averle
sottovalutate. Una di queste è
Somerville, Stati Uniti. Qual-
che chilometro a nord di Bo-
ston. Definita quartiere dor-
mitorio della capitale del Mas-
sachusetts, soprattutto per
l'alta presenza di studenti del-
le Università di Harvard e Mit,
ha un primato che, in un Paese
come gli Stati Uniti, non può
passare inosservato: qui è na-
ta, raccontano con orgoglio gli
abitanti, la Grand Union, con-
siderata la prima bandiera
americana, sventolata a Pros-
pect Hill nel 1776, sotto gli or-
dini del generale George
Washington.

Un passato che all'improvvi-
so diventa futuro. È il caso dei
sistemi di automazione Audi,
tecnologie che portano diret-
tamente alla guida autonoma.
È sufficiente prendere da Bo-
ston l'Interstate 93 verso Nord
e dirigersi verso il centro com-
merciale Assembly Row: è qui
che la Casa tedesca mette alla
prova il suo parcheggio auto-
matico. È sufficiente scendere
dalla vettura, lanciare l'app
sullo smartphone, selezionare
la modalità sosta e l'auto si di-
rigerà da sola, senza nessuno a
bordo, verso il posto libero as-
segnato. Al ritorno, stessa pro-
cedura e il gioco è fatto.

Al volante l'intelligenza arti-
ficiale, un software pronto a
sfruttare sensori, radar e ca-
mere per ragionare come (e
spesso meglio) di noi. Non è
un caso che per rendere più

nership con Nvidia, per poter
contare su processori sempre
più rapidi nell'elaborazione
dei dati e nell'apprendimento.
L'algoritmo è in grado, infatti,
di imparare da eventuali errori
di manovra, in modo da risol-
vere da solo eventuali future
situazioni analoghe (tranquil-
li, l'auto è salva, al massimo il
software sarà costretto a ripe-
tere l'azione ma senza impat-
tare contro eventuali ostacoli).

Robot costruiti su misura
per guidare nei centri urbani.
Tecnologia che ridisegnerà le
città, magari su misura di
quella che i bambini costrui-
scono al Legoland, all'interno
dello stesso Assembly Row:
«Nello specifico caso di So-
merville questo significa una
altezza del parcheggio più bas-
sa, minori ingombri laterali
perché le portiere non si devo-
no aprire per far scendere
qualcuno, niente scale o
ascensori», ha spiegato Ru-
pert Stadler, ceo di Audi. In

termini numerici, secondo i
tedeschi, nelle stesse dimen-
sioni di un garage attuale, si Santa Fe,
possono parcheggiare fino al area produttiva
60% di auto in più. Oppure, gi- e di attrazione:
rando le parole, parcheggiare il 40% dei
lo stesso numero di vetture pendolari
con il 60% in meno di spazio . impiega circa 3
Metri recuperati per altri sco- ore per
pi, soprattutto perché, come percorrere i 20
sottolinea il numero uno della km che la
Casa tedesca, «i tre quarti delle dividono da
infrastrutture che esisteranno Città del
nel 2050 sono ancora da co- Messico. Qui
struire». Audi attraverso

C'è tempo dunque per sfrut- lo studio dei big
tare tutta l'innovazione che data , promuove
l'industria automobilistica in- spostamenti
trodurrà nei prossimi anni. Il condivisi (car-
parcheggio, d'altronde, è solo pooling) tra
un esempio. Il prossimo step è dipendenti delle
già pronto: Audi offrirà sulla stesse aziende
nuova generazione dell'ammi- per ridurre il
raglia A8, in arrivo nel corso numero di auto
dell'anno, il sistema che con- in strada
sentirà all'intelligenza artifi-
ciale, se il guidatore lo vorrà,
di prendere i comandi della
vettura in coda nel traffico. A
Somerville le code sono al mi-
nimo e il problema è seconda-
rio, in molti però, consideran-
do il tempo passato a bordo
delle auto, sarebbero disposti
a pagare cifre folli per avere
questa tecnologia. Minuti od
ore in più, a seconda delle lati-
tudini, a disposizione durante
gli ingorghi, per fare altro
(quando si arriverà al livello 5
di massima automazione):
mandare una mail, un mes-
saggio con WhatsApp oppure
parlare via Skype con amici e
colleghi. In Audi la chiamano
« 25sima ora» e può far como-
do a tutti.
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1 robot nelle
auto? Vuol
dire minori
ingombri
laterali,
niente scale
o ascensori
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Da sinistra, Beppe Severgnini,
giornalista e direttore di Sette;
Jacob Lange, architetto dello
studio Big; Fabrizio Longo,
direttore di Audi Italia; Timothy 0'
Connell, amministratore delegato
di H Farm e, a destra, Andrea
Lissoni, senior curator alla Tate
Modern di Londra

Auto-apprendimento Un modellino in scala 1:8 del «Q2 deep learning concept» di Audi: grazie a telecamere, sensori e processori, è i

Ingorgo
A destra, il
traffico caotico
in una rotonda
di Città del
Messico. Sotto,
l'autostrada
Interstate 93 nei
pressi di Boston
(sullo sfondo il
Tobin Bridge),
dove Audi testa
le vetture a
guida assistita e
a guida
totalmente
autonoma

rado di cercare e trovare autonomamente uno spazio adeguato perla sosta



In un territorio in declino
Blutec per ora ha riassorbito solo 90 operai
che saliranno a 700. Si guarda ancora a Fca

C, o a 9-1
* kAuto eletrn*caa n u--nto

un anno ta la napertura
4 ama per` l'ermini Imerese

il futuro resta *in bílìco
DAL NOSTRO INVIATO

«Sono entrato in fabbrica nel
1977, prima facevo il contadino. All'inizio lavoravo
nel reparto lastratura, il più pesante, ma per noi abi-
tuati alla fatica dei campi era una passeggiata.
Quando finivamo il turno tornavamo a zappare la
terra». Antonio, detto "Nino", esce dal cancello del-
la sua casa alle falde del monte San Calogero ("San
Caluòru" come dicono qui), attraversa la strada e si
affaccia sulla contrada Tifeo e sul mare di Termini
Imerese. Là sotto lo stabilimento ex-Fiat e la centra-
le dell'Enel sembrano parti di un plastico. Si muove
solo il fumo bianco che esce lentamente da una del-
le ciminiere della centrale e si perde sopra le onde.
Nino lavorava nella fabbrica del periodo d'oro,
quando 3400 operai facevano tre turni per produr-
re la Cinquecento, la 126, la Panda. Quando l'indot-
to occupava altre mille persone. La fabbrica più
grande della Sicilia, il polmone di benessere econo-
mico per Termini Imerese e per tanti paesi delle Ma-
donie.

Oggi Nino è in pensione, la Fiat se ne è andata da
sei anni perché costruire auto a Termini costava
troppo, le aziende dell'indotto sono tutte ferme e ci
sono un migliaio di lavoratori attaccati con le un-
ghie all'ultima speranza di sopravvivenza dell'im-
pianto. Giusto un anno fa i primi venti di loro sono
rientrati, poi se ne sono aggiunti settanta, altri ri-
prenderanno da qui al 2018 quando si dovrà rag-
giungere la piena occupazione di 700 operai. Nel
frattempo c'è la cassa integrazione prevista per le
aree di crisi complessa: quindici bandierine rosse
sulla mappa dello stivale che segnano la geografia
del declino industriale italiano. Governo (con il
braccio operativo Invitalia), sindacati, enti locali e
aziende provano a disegnare, in un complicato gio-
co di squadra, possibili rilanci, riconversioni, bonifi-
che. Ma spesso sono imprese disperate in lotta con
il mainstream dei mercati globali e con la latitanza

Nell'epoca "d'oro" di Fiat, qui
lavoravano quasi 4 mila tute blu.
Adesso l'indotto è scomparso e anche
le banchine del porto sono deserte

della politica industriale nazionale.
Ai cancelli dello stabilimento di Termini Imerese

ora campeggia l'insegna della Blutec, l'azienda del
gruppo piemontese Metec Stola (quasi 4000 dipen-
denti tra Brasile e Italia per un fatturato di 300 mi-
lioni di euro) che nel 2015 ha raccolto la sfida del ri-
lancio promettendo un polo per la realizzazione di
auto ibride e elettriche. La prima e unica proposta
concreta arrivata dopo illusioni e bluff sparsi.

La targa che intitolava il lungomare al senatore
Giovanni Agnelli non c'è più, in attesa delle prati-
che del Comune che lo ribattezzerà "viale Primo
Maggio Festa dei Lavoratori". Ma di lavoro, al di là
di quei cancelli, ancora ce n'è poco: tra i capannoni
semideserti regnano la ruggine e un silenzio inter-
rotto solo dal rumore di auto e camion che passano,
ogni tanto, sulla strada dissestata. Del centinaio di
lavoratori attualmente in attività più della metà fa
solo formazione mentre gli altri sono addetti alla
manutenzione e sicurezza dell'impianto (macchi-
nari, peraltro, da rinnovare completamente) o alla
costruzione di contenitori per le batterie. Il cuore
della prima fase del piano industriale dovrebbe
sbloccarsi in questi giorni con il via alla commessa
targata Fca per la conversione al motore elettrico
di 1800 Fiat Doblò all'anno per quattro anni, furgo-
ni che arriveranno a Termini Imerese dalla Tur-
chia. Per il resto si vedrà. Obiettivi più ambiziosi re-
stano, vaghi, sulla sfondo. Si parla anche di una pos-
sibile commessa delle Poste per la riconversione
elettrica di 5000 moto Piaggio a tre ruote. C'è chi
dubita sulla consistenza e la sostenibilità dell'inte-
ro progetto, ma non esistono alternative.

«C'è stato un ritardo sullo sblocco dei finanzia-



ANTONIO, EX OPE RAIO: PER NOI
FABBRI NONE FATI

"Sono entrato in fabbrica
nel 1977, nel reparto

lastratura
che era il più pesante.
Ma per noi contadini

abituati alla fatica
dei campi era come

una passeggiata".
Sopra, lo stabilimento
industriale di Termini

Imerese

menti, ma ora stiamo per entrare nel vivo della pri-
ma fase - assicura l'amministratore delegato di Blu-
tec, Cosimo Di Cursi-. Non si può vivere di ricordi, la
fabbrica è stata chiusa perché era anello finale di
progetti che venivano sviluppati altrove. Noi inve-
ce vogliamo sviluppare qui i prodotti, e per questo

stiamo puntando sulla formazione: abbiamo trova-
to risorse umane ferme da cinque anni, ma anche
un buon tasso di scolarità che ci consente di trasfor-
mare molti operai in progettisti. Non costruiremo
auto con marchio Blutec, non è il nostro mestiere:
siamo trasformatori e già lo facciamo per Volkswa-

gen, Audi, Renault». Quanto ai finanziamenti, dei
94,8 milioni iniziali (71 di fondi pubblici e i restanti
a carico di Blutec) Invitalia ne ha sbloccati 22 come
acconto in attesa di veder rispettati gli altri impe-
gni presi. La fase due del piano dovrebbe poi porta-
re a 290 milioni complessivi l'intero investimento
(almeno così si legge nelle carte del ministero dello
Sviluppo relative all'area di crisi complessa).

L'operazione Doblò dimostra come il convitato
di pietra a Termini Imerese continui ad essere la
Fca con la quale, d'altra parte, il gruppo Metec Sto-
la lavora da tempo: «Se possiamo aiutarli nel nostro
piccolo lo facciamo», ha dichiarato Sergio Mar-
chionne quando la fabbrica è ripartita. Ma il «loro
piccolo» evidentemente si è fermato alla commes-
sa per i Doblò che non può garantire da sola il futu-
ro di Termini Imerese. «La Fiat in Sicilia non si è
comportata bene. Ha privatizzato gli utili e socializ-
zato le perdite - dice Maria Lo Bello, assessore alle
Attività produttive della Regione -. Ora c'è Blutec e
io credo al loro progetto, però ognuno dovrà fare la
propria parte. Se nella fabbrica non rientrerà un la-
voratore in più di quanti erano prima della chiusu-
ra, avremo fallito tutti». Anche il sindacato conti-
nua a guardare a Torino: «Un governo forte dovreb-
be insistere con Fca e chiedergli di dare più lavoro a
Blutec - dice Roberto Mastrosimone, dal 1988 ope-
raio nello stabilimento di Termini Imerese e oggi di-
staccato per guidare la Fiom siciliana -. Ricordiamo-
ci che è stata Fiat a staccare la spina decidendo di
spostare la produzione della Ypsilon in Polonia. Un
colpo mortale per questo territorio dove ora ci ritro-
viamo soltanto con Blutec e con l'indotto disintegra-
to».

Il deserto dello stabilimento ex-Fiat lo ritrovi, a
pochi chilometri di distanza, nel porto della città.
Non ci sono navi, nei piazzali vuoti giocano a calcio i
ragazzini. Su un molo un traghetto per Civitavec-



Invitalia ha sbloccato i primi 20 milioni
di finanziamento per l'azienda
che ha raccolto la sfida del rilancio.
Il sindacato: "Un progetto troppo vago"

chia, malinconicamente solitario, sembra addor-
mentato. Le banchine dovevano essere, insieme al
polo industriale, il volano di sviluppo del territorio:
non è andata così e ora, nel dibattito politico e tra i
cittadini, c'è chi punta sulla carta del turismo, tema
ricorrente in tutte le storie di declino industriale ita-
liane. Ma sono suggestioni, perché i numeri occupa-
zionali prevedibili sono incomparabili con quelli
del manifatturiero. «Nel breve e medio periodo il tu-
rismo non può bastare - spiega Domenico Arcuri,
amministratore delegato di Invitalia -: servirebbe
un disegno complessivo su tutta la filiera che neces-
sita di molto tempo. Per le aree di crisi complessa co-
munque abbiamo finalmente imboccato la strada
giusta: non la semplice sostituzione delle aziende,
ma prima di tutto la creazione dei presupposti per
far tornare quei territori produttivi e attrattivi».

Da Termini Imerese, intanto, i giovani continua-
no ad andarsene mentre il welfare familiare, che in
molti casi qui significa la pensione degli ex operai
Fiat, è una delle voci principali dell'economia loca-
le. Ma per motivi anagrafici non durerà ancora a
lungo. «La Fiat mi ha cambiato la vita - racconta
Giuseppe, in pensione da qualche anno - era come
avere un posto in banca. Oggi mi sento ancora fortu-
nato solo perché non ho figli».

Alle sette della sera, sulla strada tra Termini Ime-
rese e la fabbrica, il traffico è ancora più rarefatto.
Qualche cane randagio trotterella sulla spiaggia,
piccoli pescherecci guadagnano il largo sfilando
lungo il molo della centrale Enel. Tutto sembra so-
speso nella trasparenza del tramonto. Nel nulla di
un futuro indecifrabile.
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Campioni nello sport
e anche nello studio
Workshop all ' Insubria

Martedì 11 aprile con "La Prealpina
Una direttiva chiara e pe-
rentoria. Il PWl,/me11to eu-
ropeo «sattelinea l'impor-
tanza t_lecisiv t peli gi(>va-
ni sportivi. (li mrt doppia
torina71one sportir t e pl,o-
fes,ionale. iIRita pertanto
laConitnissione e tch Stati
membri. t-Initamente atutti i
, og`cretti ilite t e5,atl. a ela-
borare orientamenti volti a
i rantire che i ,iovalti
sportivi po,,auxt Completa-
re, oltre alla loro tiAma7IO-
Ue sporti a. anche regolari
STLIdi scolastici C/o hl'l1te,-
siunalí.tenendocontodelle
misrliot ì prassi e,istenltì nei

goti Stati mernhri: inco-
taccia. a tale ti_uardo. gli
Stati membri a tenere Conto
leli'espelIenïa in materia
dc li ev sportivi piofe, .io-
nisti nel caso intendano di-
ventauve allenatori, a Creare
appositi percorsi professio-
nali per gli atleti di alto li-
vello Che decidono ili con-
seguire un diploma di studi
superiori ed atare uso della
11)1'5 esperienza a ,mitacaio
dello sport in generale
La cosieicietta "duplice ear-
rietui non e più soltanto ull
emblema Ilei giovani ,[)ortivi,

delle loro famiglie. de-
gli allenatori edei dirigenti.
L divenuto anche in Italia
un ei clInento cui dedicare
particolare atten7isne 2n-
elle d,/ parte del mondo del-
t'Rtu7iOnc. LVarese. e il
varesotto in generale, e il
prima linea. ,1,ìl7i alla, ali-

Coni + llccc ,po,.--
tivi del! l!nh ersitä degli
Stadi del!')nsuhria. forte-
mente voluti dal rettore A1-
hertoCoen Porisini. L Con i
licei dello <.port.
Per questo, nel solco di

utlantrt l itt!a faina scorci
ai MOlini f+.larzuli di Busto
A1'Sl7i0 con il conV'e?ìIl su
adolescenti, sport e sorlul
nch,nrk, anche il nostro
quotidiano ha voluto dedi-
Care estrema attenzone al
temzt di rande at*ualita.
OI_anvzando il Ir.nrk_shn/i
pi oct animato per tnartedi
1 1 aprile ltell'Aula Maga!
deJl'Uni,Ci ,inI degli Stildi
dell'lnsuhria, ili via
SI. " Diluii' C Y f;'[4' l': (Y !I)í/7l(ìlll
!l<'/irs 1'1X7)1 s' lii qh IíI / ,
que,ro il tenia dell'incon-
tro nel corso del quale terr i
posto lo ;gtlarc o sulla ,i-
tua7Í1)ne dei -io' ani Che

ner econo la duplice car-
riera ,COlastik,a e sportiva,.
I?aecontando e mettendo a
C1)ntronto le e;períenze del
quattro rull:,c sp .'lrtiv.'i
dell'lnsuhria (atletica
,era. tiro Can
!arco esportinyer11ali ),dei
Liceo dello Sport " Ldith
Stein" di Gavirtte, dei Li-
ceo dello Sport "íA-laico
Pantani" di Busto Arsizio e
dello .luventutColle ge. l'i-
stitutu s 1)l,/etico erettll dal
blasonato club calcistico
hianernleio.
Nel corto della mattinata,
patrocinata dallo stesso
ateneo insubre e dal Cclmu
rie di vaie,e, e\ al ídaanehe
quale Corso di forntazi+,ne
professionale sotto l'egida
dell'Ordine nazionale dei
gior11alisti, ,i alterner,llrno

in cattedra i gtiatirci diretto-
ri tecnici dei tvo//c 'c ',porti-
, 'i dell'h suhria (Silvano
Uan7i per l'atletií < legge-
ri, Giovanni C'alabr use per
il canotta< <  t . fs l ii angeli
Casartelli per il tiro coli
l'arca. Giuseppe Gaz7otti
per gli short tuS ernalii, al-
cuni degli atleti coinvolti
nel pro,retto, i ICterel,ti dei
due licei dl Gairate e Bu-
ste' Arsizio (Maurizio Bai
1,/11,1) e Sara Ciapparella)
'.'1)n alcuni dei loro' ttudelltl,
e il direttore generale dei
settore giovanile del Loot-
hall( ltlit.Iuvei!tu:.,Stefano
Blaetiin, con al fianca un
gilvaM calciatole dei vi-

a
biandonero_

Inoltre. a raccontare come
abbiano eurciliatl, sport e
Studia, e ertile Ct'tlltÍnuinll al

farle nella loro vin . aiall-
llo agehe S_ri liertula,t.

177ulladc'ICan Jttaggloalle
Olimhìadi di Loncha e (ti
IZir, de J: neiro, ni_i,ter in
Spol: ma11, tgement rrnse-
«tlito con il punteggio rli
110 prehe settim_ure prima
della ',11n partCCip:i7ion,- ai
Giochi del  -'016 in Brasile,
e la pluricamnirnes,a della
cane;t Gaia Pia77a, laurea
magistrale in Scienze fAu-
torie eonse guitaCOn il ptm-
te r riO di 1 ll.) e lod _, alÍa
yuale il Coni na7i0male ha
appella assegnato il presü-
gios) premio "átlcrc% ec•-
ce//rnrr, crccl/clt(c stlydc r.
w". Inoltre, saranno pre-
senti atleti-,tudenti delle
ptin,e squadre dell'Opeli-
j1)hmetis Vare .e (pa:[h  a
nesttorna ,clrilei.dell'l!rtet
Yamama ° Busto Arsizio
(palla,olrt tentlni11ilel e
della BPN1 Sport iYlanag e-
ment ki•ustO (palla-
nuoto utaselüle ).

Antonio Tvívevi

Cimp10n1 n 5110 sport
nette nell11112

W orksllup aIlInsi



Trai relatori dei workshop di martedì 11 aprile
nell'Aula Magna di via Ravasi , G _1 anche
i direttori tecnici dei college sportivi dell'Insubria:
sotto, in senso orario, Giovanni Calabrese. Mariangela
Casartelli. Giuseppe Gazzotti e Silvano Danzi

ul;aerto Coen Ponsmi, rottere
dcll'Universita degli Studi doli Insularia.
aprirà i lavori del workshop dell11 aprile
A raccontare la propria esperienza
di sportive e studentesse di successo
saranno pure Saia Bertolasi (sopra),
azzurra di canottaggio ai Giochi di
Londra e Rio, e la canoista Gaìa Piazza
(sotto). premiata dal Coni come "Atleta
eccellente, eccellente studente

Anche il Comune in prima linea
Accanto al rettore de lUniversità del-
I lnsL;bri ed a relaIOr (i rra(r ne11 c tr-
Colo a fianco), al vork,shop suda dual
career del) 1 acrile saranno mInne
rose le stit_ic  ohi flreenti.
A cominciare da Fugenio
Meschi, presidente del
C_is Ir' Lina. In prilT't li-
nea, risiere con Daniela
Bramati e Maurizio LUGChi,
editore e direttore del no-
stro qi_Ioi1aliar;o' ovvia-

II sindaco di Vare-
se, Davide Calin-Ineti ((.i-
lo BliC), insieme con' as-

ne taekro,ido), a rappreS 'tare il
ûl"lìl;h2 (T 6L; ?O!',Is1710 r, upÍ g zre
sostegno chela Verse o' L omr-

mir OP pìI i e) aranti i e ai giovaci sarä
Mauro Tempurelli, segre
tario generale della Ca-
mera di Con  r ierc o, n en-
il il delegato provinciale
il Caccianiga rap-
prasenterà il Noni. Irr coltre
Linda Casalini, referente
del) Ufficio scolastico re
gionale per I ambito dVa
ese e men b,ro della

CommisslUne SCI_,ola del
sessore allo Sp'port, Dino De Simone. Corl;itato italiano IDEI[ alimnpIco. spie-
Sarà invece Stefano Ferrarlo, vicesin- gherä le linee del Mil Mistero del) lstru-
Baco e assessore allo Sport (oltre che clone e c ell Universlta s-il tari-!a , te
presidelnte ragion i e I t Federazio- esperienze lei i onoc paralimpico.

ili



Età, s
un ca

gara esile di
ibo racc

Sherlock Holmes lo analiz-
zava con la lente d'ingrandimen-
to. Glen Jackson con uno spettro-
metro di massa . Nelle mani della
tecnologia , ecco allora che anche
un umile capello inizia a parlare,
svelando dettagli che neppure il
più grande fra gli investigatori
poteva carpirgli.

Glen Jackson , professore di
scienze forensi all'università del-
la West Virginia , ha presentato
ieri al congresso dell'American
Chemical Society di San Franci-
sco la sua tecnica per estrarre da
un ciuffo di capelli informazioni
prima impensabili come età, ses-
so, corporatura grassa o magra,
tipo di dieta, uso di farmaci, pre-
senza di alcune malattie, pigrizia
o abitudine a fare ginnastica.

«A seconda delle domande
che uno chiede , le risposte posso-
no essere sorprendenti». Il segre-
to, spiega lo scienziato , è osserva-
re nei dettagli i "mattoni" chimi-
ci che compongono i capelli. «E
che - ha raccontato Jackson in
una conferenza stampa - rifletto-
no molti aspetti del nostro stile

"Ora per la nostra
tecnica ce ne servono
alcuni, ma presto ne
basterà uno soltanto"

ta chi
di vita, anche se richiedono stru-
menti che attualmente solo i cen-
tri più avanzati dell'Fbi possiedo-
no, e non i laboratori forensi loca-
li». Le minuscole impronte della
dieta che seguiamo o dello sport
che pratichiamo vanno cercate
nella cheratina, la principale pro-
teina di cui sono composti i capelli.
La cheratina è formata da aminoa-
cidi, che a loro volta contengono
atomi di carbonio, leggermente di-
versi l'uno dall'altro a seconda di
chi siamo e come viviamo. «Per il
momento la nostra tecnica ha bi-
sogno di una manciata di capelli.
Ma siamo sicuri di poterla perfe-
zionare, arrivando a usarne uno
solo» spiega il ricercatore. Gli ato-
mi di carbonio possono contenere
un numero variabile di neutroni.
Si possono cioè presentare sotto
forma di isotopi diversi. La percen-
tuale di ciascun isotopo nel capel-
lo indica quale tipo di reazione chi-
mica è avvenuta al suo interno.
Reazione che viene influenzata da
cibo, età, ormoni (e dunque ses-
so) e ritmo del metabolismo
(cioè, indirettamente, esercizio fi-
sico e indice di massa corporea).
Uso di alcol e droghe sono invece
informazioni che già da anni pos-
sono essere lette nei capelli, an-
che a mesi di distanza dall'assun-
zione.

La tecnica non è ancora matura
per entrare nelle aule di giustizia:
lo stesso Jackson lo ammette. «Sul

o `af-fidahlQItà
risposta cwetta nel

dei casi

11

sesso abbiamo un'affidabilità del
90% e sull'indice di massa corpo-
rea dell'80%. Ma l'analisi del ca-
pello può offrire informazioni com-
plementari, non sostitutive rispet-
to al Dna. Si tratta infatti di mate-
riale che può resistere anche 2mi-
la anni senza alterarsi».

Sull'onda delle nuove scoper-
te scientifiche, questa prova po-
trebbe dunque tornare nei tribu-
nali, dopo esserne stata allonta-
nata con ignominia nell'ultimo
decennio, soppiantata dal Dna.
Una revisione di 3milavecchi pro-
cessi che hanno usato i capelli co-
me indizio principale (ma solo
per quanto riguarda colore e for-
ma, secondo la tecnica "old sty-
le"), avviata dall'Fbi nel 2013 sta
dando risultati preliminari disa-
strosi, con il 95% dei campioni in-
validati da almeno un errore.

©RIPROOUZIONE RISERVATA

All'Amencan
PIIe ical cie
uno st lo

mostrato
tutti i dati estrattiílí,un solo ciuffo
dí capigliatura.
Grazie alle nuove
tecnologie



T í fivela uso 1 alcol
1 ® prova definitiva"
ROMA, «Conserva l'impronta dell'assunzione di droga o al-
col, ma nulla più. In nessun processo oggi il capello viene
più portato come prova». Tracce bionde o brune, nulla di
tutto ciò è mai caduto sotto agli occhi di Giuseppe Gennari,
giudice del Tribunale di Milano e autore di vari libri, l'ulti-
mo dei quali è "Nuove e vecchie scienze forensi alla prova
delle corti' (Maggioli Editore).

La scena oggi è tutta del Dna?
«Sì, il Dna è il principale campione biologico. Se non è ro-

vinato o contaminato, viene considerato ormai una prova
su cui poter contare. Il capello da parte sua non viene consi-

derato una buona fonte nemmeno per estrarre
materiale genetico. Ne contiene infatti pochissi-
mo, e solo nella radice».

Possibile che un capello lungo biondo, maga-
ri di donna, non aiuti nelle indagini?
«Può essere un elemento utile a un investiga-

tore per ricostruire la sequenza di un crimine.
Ma difficilmente diventerà una prova da porta-
re a processo. E io, come giudice, con tutta pro-

'+"' babilità non ne verrò mai a conoscenza».
Giuseppe Gennari Quali sono allora gli ambiti in cui si ricorre

all'analisi dei capelli?
«Il capello è una prova molto affidabile per dimostrare

l'abuso di alcol odi droghe come cocaina o anfetamine. Vie-
ne usato spesso anche nel diritto di famiglia, per dimostra-
re ad esempio una dipendenza di uno dei coniugi e decide-
re a chi affidare i figli. Più il capello è lungo, più permette di
risalire indietro nel tempo. E anche se alcuni tipi di shampo
possono cancellare le tracce di alcol, per quanto riguarda
l'uso di droghe, si tratta di una prova molto solida».

Le nuove tecniche promettono di far tornare i capelli
protagonisti delle indagini.
«In giustizia le nuove tecniche vanno accolte con caute-

la. A noi servono prove validate scientificamente, e il Dna
resta la più solida di tutte».

(e.d.)

Le, tecniche

Spettrometria di massa:

'Analizza in particolare
, una proteina

presente nei capelli
molto resistente al passare
del tempo (anche decenni)

'Gli atomi che li compongono
possono contenere

: atomi degli stessi
c.lcmc:aci che hanno però
nF, numero di neutroni
bis?prPnte

-ortr<liz.

cu9mla












