
Lo strano caso
dellAnvur tra
manipolazioni
e troppi parametri
di Dario Braga

lfatto che il sito dell'Anvur
lì, (agenzia nazionale di
valutazione dell'università e
ricerca) sia da molti giorni
irraggiungibile «per manu-
tenzione straordinaria a
causa di attività sospette di
alterazione dei contenuti» è
inquietante.. .



_L'attività dell'Agenzia è utile per assegnare le risorse ma non può essere uno sterile accumulo di fogli Excel

Anvur tra manipolazione e troppi parametri
di Dario Braga

a preoccupazione è duplice: da
un lato, il blackout mette in evi-
denza la vulnerabilità del sito di
una Agenzia Nazionale e dall'al-

tro dimostra che c'è chi può avere inte-
resse a manipolare i dati sulla valutazio-
ne delle università e della ricerca. Vista
la durata del blackout c'è da pensare che
le sospette manipolazioni dei dati pos-
sano essere severe. Ovviamente c'è an-
che la possibilità che il blackout abbia
origine da errori negli algoritmi e nelle
modalità di conteggio che potrebbero
aver condotto apubblicare risultati non
completamente corretti ma, in assenza
di informazioni ufficiali, preferiamo
non dare peso a questa ipotesi. Honni
soit qui mal y perse.

L'incidente tuttavia merita una rifles-
sione tanto più ora che anche il nostro
Paese ha imboccato, finalmente e fatico-
samente, la strada della valutazione co-

me strumento per assegnare le risorse.
Chiaramente si è aperto un nuovo terre-
no di contesa e, forse, di manipolazione.

L'Anvur da diversi anni sta lavorando
alacremente (anche troppo per alcuni,
come dimostrano le continue polemi-
che e anche i tentativi di boicottare la
raccolta di informazioni). Passi avanti
importanti sono stati fatti ed è significa-
tivo che ivari governi che si sono succe-
dutinon abbiano (fin qui) interferito più
di tanto.

È anche chiaro come Anvur abbia do-
vuto, in primo luogo, colmare un enor-
me deficit di conoscenze sulle realiper-
formance del sistema universitario, da

L'apprezzamento della qualità
della ricerca e delle capacità
umane di un'università
non può essere ridotto solo
a tabelle numeriche

qui la necessità di raccogliere dati alla
fonte (università , enti di ricerca e sin-
golidocentie ricercatori) e diaggregar-
li invario modo pervalutare non solo le
Università ma anche i singoli Diparti-
menti, le aree disciplinari, i dottorati di
ricerca, ecc.

Ava, Vqr, Sua-Rd , Sua-CdS, sono
acronimi che ora imperversano nella
vita accademica. La Sua-CdS, per
esempio, dovrebbe essere funzionale
alla progettazione e autovalutazione
dei Corsi di Studio «secondo il princi-
pio della semplificazione e dell'effi-
cienza delle procedure di inserimento
dei dati» da usare annualmente e poi
per il riesame ciclico triennale. La
Sua-Rd punta allaraccolta delle infor-
mazioni sui prodotti della ricerca
(pubblicazioni ma anche finanzia-
menti, e altre attività connesse alla ri-
cerca) subase dipartimentale , mentre
la Vqr (Valutazione della qualità della
ricerca) valuta le università, i diparti-
menti e i corsi di dottorato come som-



ma della qualità della produzione dei
singoli componenti.

Ciascuna di queste azioni si conclu-
de con un'enorme quantità di dati ag-
gregati sui quali costruire algoritmi
con tanto di "stop loss" e di "stop gain"
per la assegnazione delle risorse e di
graduatorie dimerito. Unavalutazione
senza volto che insiste sul singolo do-
cente, perché è il singolo docente che
insegna, fa ricerca, cerca di procurarsi
finanziamenti ecc.

Peccato che il confronto sia, per ora,
solo a livello nazionale, portando a so-
pravvalutare aree intrinsecamente de-
boli su scala internazionale. Prescin-
dendo da questa, pur significativa, li-
mitazione c'è da sperare che questa fa-
se - necessariamente iperparametrica
- siarapidamente superata. Altrimenti,
il rischio che si corre è che lavalutazio-
ne si cristallizzi in un sistema rigido di
parametri di soglie e di indicatori con
cui riempire periodicamente fogli
Excel e maschere informatizzate. In al-

tre parole, bisogna evitare che la valu-
tazione diventi esclusivamente un
esercizio burocratico periodico per-
ché l'apprezzamento della qualità del-
laricerca e delle capacità umane diuna
università non può essere ridotta
esclusivamente a tabelle numeriche.

L'accanimento parametrico "sfian-
ca" anche i più volenterosi e derespon-
sabilizza le strutture di governo degli
atenei. Inoltre, non c'è nulla di più di-
rompente per un sistema divalutazione
della inaffidabilità (reale o anche solo
percepita) dei dati tanto più se utilizzati
per stabilire graduatorie dimerito ed as-
segnare premialità.

Non va dimenticato che la valutazio-
ne è anche unpotente strumento diindi-
rizzo: il sistema universitario, i ricerca-
tori, le strutture dipartimentali rapida-
mente si adeguano alle richieste dei fo-
gli Excel e modificano i comportamenti
non già in funzione di un disegno strate-
gico ma di una necessità tattica, quella
cioè di meglio risultare alla prossima
raccolta di informazioni di performan-
ce. I segnali ci sono già tutti.

Dario Brago è presidente dell'Istituto

di Studi Superiori dell'Università di Bologna
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L   unica risorsa naturale dell'Italia, a parte le
sue bellezze paesistiche che vengono siste-
maticamente e cementificate, è l'intelligenza

dei suoi giovani, la cui alta formazione è affidata
all'Università. I governi che si sono succeduti negli
ultimi anni, pur essendo l'Italia agli ultimi posti tra
i Paesi occidentali nelle classifiche che riguardano
i diversi aspetti della ricerca e dell'istruzione uni-
versitaria, hanno quindi deciso di impoverirla an-
cora di più. Prima, con Tremonti/Gelmini, ogni
due docenti che andavano in pensione se ne assu-
meva uno solo. Poi con Monti soltanto uno ogni cin-
que. Le ministre dei successivi governi dichiararo-
no che avrebbero posto rimedio allo svuotamento.
Non lo hanno fatto. Adesso il ministero fa sapere
che a qualche risorsa «straordinaria» si provvede-
rà. A breve, nel prossimo futuro. Anche le altre due
ministre promettevano per il prossimo futuro.
il rapporto tra docenti e studenti è tra i peggiori
d'Europa. Ma invece di migliorarlo si è proceduto a
peggiorarlo. Se non ci sono posti, molti dei migliori
laureati se ne vanno all'estero. Ma se i posti non ci
sono non è per colpa dell'Università, ma delle scel-
te dei governi che li fanno sparire. Al di là degli
scandali (che se sono tali è perché riguardano casi
eccezionali), i professori universitari italiani fanno
con serietà e competenza il loro lavoro: altrimenti i
laureati che hanno formato non sarebbero così ri-
chiesti all'estero.
Da parte sua negli ultimi anni la politica si è eserci-
tata in riforme e riformette, ma il loro unico risul-
tato certo è stato quello di sommergere i docenti di
ridicole pratiche amministrative e inaffidabili va-
lutazioni. Sul tema dell'alta formazione - che è poi
il nostro futuro - da ormai troppo tempo la politica
italiana si è mostrata cieca e irresponsabile.

*Professore emerito del'Università di Torino



tenei stranieri,
il presidente Ader
firma la legge
MASSIMO CONGIU
Budapest

Alla fine il presidente un-
gherese János Ader ha firmato
la legge sulle università stranie-
re in terra magiara. 1 manife-
stanti scesi più volte in piazza,
da domenica 2 aprile , gli aveva-
no chiesto di non farlo, ma per
il capo dello Stato danubiano la
legge non è in contrasto con la
Costituzione e non lede la liber-
tà accademica . Dopo la firma
ha sollecitato il governo di Vilc-
tor Orbán ad uno scambio con
le istituzioni interessate dal
provvedimento , per garantire
il rispetto delle nuove regole.
Nel mirino la CEU (Centrai Eu-
ropean University ), l'università
fondata dal magnate america-
no di origine ungherese Geor-
ge Soros nel 1991 , per favorire
la diffusione delle idee liberali
nella regione . La nuova legge
metterebbe la CEU nella condi-
zione di non riuscire più a im-
matricolare studenti dal primo
gennaio del 2018 e sarebbe co-
stretta a chiudere o a traslocare
entro il 2021. La vicenda ha por-
tato alla mobilitazione di diver-
si intellettuali progressisti e di
studenti e insegnanti di altre
università della capitale , i quali
hanno partecipato alle prote-
ste organizzate a sostegno del-
la CEU ( si parla di circa 90.000

persone alla dimostrazione di
domenica 9 aprile).
UFFICIALMENTE le altre universi-
tà mantengono un atteggia-
mento improntato alla pruden-
za in questa nuova fase di ten-
sione interna che vede l'opposi-
zione di centro-sinistra accusa-
re il governo di aver concepito
una misura capace di attaccare
non solo l'istituto fondato da
Soros ma tutta l'istruzione su-
periore, la libertà di ricerca e il
pensiero critico. Soros non pia-
ce all'esecutivo ungherese; per
il ministro dell'Istruzione Zol-
tán Balog è colui che finanzia
sedicenti Ong impegnate in at-
tività "antiungheresi" e a far en-
trare migranti musulmani nel
paese. "Non lo permetteremo
più" ha detto il ministro; e il
magnate americano è anche
quello che sta dietro a tutte le
proteste svoltesi a Budapest
contro le misure che condanne-
rebbero la CEU alla chiusura.
Assurdità, per i sostenitori del-
la protesta che, in questa nuova
iniziativa di Orbánvedono solo
l'intento di mettere a tacere
qualsiasi voce critica o comun-
que dissonante dall'esecutivo,
e di isolare sempre più il paese.
LA QUESTIONE ha suscitato le
proteste di Washington, di Bru-
xelles e Berlino (c'è a Budapest
anche un'università tedesca).
Al Dipartimento di Stato Usa il
governo ungherese aveva rispo-
sto con la piena disponibilità a
trattare, visto che, secondo Bu-
dapest, le università straniere
possono operare in Ungheria
solo con un accordo intergover-
nativo con i paesi di origine. Le
rassicurazioni del governo non
non sembrano aver funzionato
con Washington. Orbán ha an-
che richiamato a casa l'amba-
sciatrice a Washington, Réka
Szemerlcényi, donna fedele al
Fidesz, per non aver saputo mi-
gliorare i rapporti con gli Usa di
Donald Trump. Pensare che Or-
bán aveva salutato con gioia la
sua elezione di quest'ultimo co-
me segnale della fine del libera-
lismo e dell'ipocrisia della
"politically correct" di Obama
e dei vertici dell'Ue.



-- - i P, "g -Mario Me

«Cari ragazzi, le idee non bastano
Puntate sui brevetti40 40 40e i progetti»

«Geox ha chiuso il 2016 con
goo,8 milioni di fatturato, ma
siamo appena all'inizio, ci sen-
tiamo in piena rivoluzione»,
sostiene Mario Moretti Pole-
gato, 64 anni, presidente e pri-
mo azionista (ha il 71%) del-
l'azienda di calzature che ha
fondato negli anni go a Monte-
belluna. Oggi Geox, quotata in
Borsa a Milano nel 2004, è pre-
sente in 114 Paesi del mondo

mese nelle univesrità di tutto il
mondo». L'École Supérieure
de Commerce de Paris gli ha
riconosciuto il titolo di Affilia-
te Professor of Entrepreneur-
ship.

Tra gli istituti che lo hanno
ospitato come docente, figura-
no il Mit di Boston, l'Università
di Cambridge, la Columbia
University, l'Università di Pe-
chino, di Hong Kong e di Mo-

ha venduto 7 milioni di paia di
scarpe nel nostro Paese, il suo
primo mercato. «Quello che
abbiamo inventato non è una
formula di marketing, risolve
un problema reale: la sudora-
zione dei piedi quando si usa-
no scarpe con suola di gom-
ma. Eppure siamo ancora gli
unici a produrre scarpe che re-
spirano. Perché? Perché abbia-
mo usato bene la proprietà in-
tellettuale. E continuiamo a
farlo investendo ogni anno il
2% del nostro fatturato in ri-
cerca e sviluppo. Abbiamo de-
positato 6o brevetti», sostiene
Polegato.

Dopo la scarpa che respira,
così è arrivato l'anfibio, total-
mente impermeabile quando
piove. Concetto applicato an-
che alle calzature di cuoio. E
poi alle giacche. «Se conside-
riamo che l'8o% del nostro fat-
turato è dato dalle scarpe ha-
sic, si capisce il mio entusia-
smo: il potenziale di crescita
davanti a noi è molto grande»,
dice l'imprenditore veneto.
Pronto a ripartire dopo il ral-
lentamento, che ha pesato sul
titolo Geox in Borsa.

«Eravamo cresciuti troppo
in fretta. Avevamo bisogno di
riorganizzarci per adeguare
l'azienda alle nuove dimensio-
ni e alla crescita». Sono arriva-
ti nuovi manager, incluso il
nuovo Ceo Gregorio Borgo, ex
Pirelli, scelto anche «per la sua
grande esperienza in Cina»,
che è una delle aree, insieme
agli Stati Uniti, dove Geox vuo-
le svilupparsi a due cifre.

Giuliana Ferraino
@16febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con una rete di 1.1,ro negozi
monomarca. La prossima tap-
pa è riassunta nel cambiamen-
to dello slogan aziendale, che
accompagnerà la nuova cam-
pagna mondiale: «Il mondo
che respira». Oltre la scarpa,
quindi. Polegato parte dalla
sua travolgente storia impren-
ditoriale per suggerire: «Se vo-
gliamo far tornare a crescere
l'Italia, bisogna investire sui
giovani e puntare sulla pro-
prietà intellettuale, che tra-
sforma un'idea in un progetto.
La creatività da sola non basta.
Per un progetto servono 3 co-
se: un'idea nuova; la certifica-
zione che l'idea funzioni; e il
brevetto per proteggere l'in-
venzione. I finanziamenti? Og-
gi non sono il vero problema.
Se la banca locale non fa credi-
to, ci sono alternative, anche
in Italia c'è tantissima liquidità
in cerca di buoni progetti. Ma i
giovani devono diventare im-
prenditori di se stessi».

Per spiegarlo ai ragazzi Po-
legato insegna «due volte al

Ì
«Geox ha chiuso il
2016 con 900,8 milioni
di fatturato, siamo in
piena rivoluzione»

sca. E' inoltre membro dell'In-
ternational Advisory Council
dell'Università Bocconi e pre-
sidente dell'International
Advisory Board dell'Università
Cardenal Herrera di Valencia.
Ed è l'unico italiano nella giu-
ria dell'European Inventor
Award dell'Epo (European pa-
tent office), l'ufficio europeo
dei brevetti, che quest'anno
premierà i vincitori del Premio
a Venezia, «la prima città nel
1470 ad avere una legge sui
brevetti, merito dei dogi che
volevano proteggere l'attività
dei maestri vetrai».

Ora l'imprenditore ha
«l'ambizione di aiutare l'Ita-
lia». Per essere convincente ci-
ta un numero: nel 2016 Geox
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Mario
Moretti
Polegato, dopo
una laurea in
Legge e gli inizi
nell'azienda
vinicola di
famiglia, ha
fondato Geox
nel 1995
brevettando la
«suola che
respira»

In poco più di
vent ' anni la
Geoxè
diventata la
prima azienda
in Italia nel
settore della
calzatura
casual e la
terza a livello
mondiale
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«Anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo» Lao Tzu

Un fiume di giovani lascia l'Italia. E trova nuovi
Paesi dove sfociare. Per molti una scelta di
a,_per altri solo un'ex erienzw' mpor %nte. e

DI ITALIANI ALL'ESTERO
1 su 2 ha un diploma o una laurea
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> 4,5 MILIONI
italiani iscritti all'Aire (Anagrafe degli
italiani residenti all'estero, 2016)

DA DOVE

IL 50%
ha in tasca una laurea o un diploma (Rapporto sulle
migrazioni per l'Ocse, Centro Studi e Ricerche Idos)

SONO QUASI 5 MILIONI GLI ITALIANI CHE HANNO LA-
SCIATO IL NOSTRO PAESE . POCHI ANNI FA ERANO 2 MI-
LIONI IN MENO. IN 10 ANNI, UN'EMORRAGIA DI GENTE
è come se l'intero Lazio, Roma compresa, si fos-
se svuotato. Un grosso buco nel cuore dell'Ita-
lia. Quello che se ne va è sangue giovane: più
di un terzo ha meno di 34 anni, due terzi ine-
no di 50. Lo ha rivelato 1'XI Rapporto Italiani
nel mondo, presentato alla fine del 2016 dalla
Fondazione Migrantes, l'organismo della Cei
che analizza i flussi migratori e cerca vie di aiu-
to e integrazione. Ne esce un quadro Paese in
cui molte risorse fresche e di qualità, in mag-
gioranza diplomate o laureate, si spostano per
cercare lavoro. E aumenta la percentuale di chi
parte per non tornare: il saldo migratorio tra
chi rimpatria e chi parte, abbastanza costante
fino al 2010, è negativo.

OPPOHTUNITA 0 IMPOVERIMENTO?
Si è chiesto il presidente della Repubblica, Sergio lattarella.
Ma l'auspicio è positivo: «La mobilità dei giovani italiani verso
altri Paesi dell'Europa e del mondo è una grande opportuni-
tà, che dobbiamo favorire, anzi rendere sempre più proficua.
I nostri giovani devono poter andare liberamente all'estero,
così come devono poter tornare a lavorare in Italia, se lo de-
siderano, e riportare nella nostra società le conoscenze e le
professionalità maturate... La nostra cultura, del resto, è anche
l'immensa ricchezza che gli italiani, nel tempo, hanno semi-
nato nel inondo, abbellendo e rendendo più prosperi tanti
territori nei diversi continenti. Questa cultura è poi tornata,
accresciuta, nella nostra comunità».
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in Europa 1 75mila persone
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1 ITALIANO
su 12 vive all'estero
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I GIOVANI:
CHI SONO E DOVE VANNO?
Chi si sposta cerca opportunità di formazione, spe-
cializzazione e lavoro. Con un occhio alla retribu-
zione. In effetti, sono, soprattutto giovani,
identificabili con la generazione Millennials. „

Germania degno unito

DOVE VANNO GLI ITALIANI?
II punto di partenza sono le regioni più dinamiche
e popolose, Lombardia in testa. In effetti, resta pri-
maria l'emigrazione dal Sud, ma aumenta quella
dal Nord. Tra le destinazioni predilette, ci sono la
Germania e il Regno Unito. Poi, sempre in Europa,
Svizzera e Francia. L'Europa resta in testa nelle pre-
ferenze, per il trasferimento, in calo l'America me-
ridionale, stabile l'America Centro-Nord. Solo 352
connazionali si sono registrati all'Aire (in più, in un
anno) in Asia, Africa, Australia, Oceania, Antartide.

1 o
Svizzera i Francia

residenti ) r ; 16.568 16.503 11.441 .72510.728
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QUELLI DELL' ERASIVIUS
Lina prima spinta agli spostamenti è
il programma Erasnrtrs+, partito dal-
le università per coinvolgere anche il
mondo del lavoro. Le borse di mobi-
lità hanno consentito nel 2016 a circa
58miia italiani di partire (G50mila in
Europa), con un impegno finanziario
di 92,80 milioni di curo. L'Italia è se-
conda solo alla Turchia per numero
di candidature presentate. Oltre 34mi-
la universitari, professori e staff, han-
no avuto tm sostegno economico per
la formazione professionale (25 mi-
lioni). Le destinazioni più scelte so-
no Spagna, Francia, Germania, Regno

v8i%
0,11 itallanl che

hanno avuto
un'esperienza

Erasmus a -
dimustta _

maggiore
!' ttituditt.e;
europea"

Unito, Portogallo. Gli
studenti hanno ridot-
to i tempi di disoccu-
pazione. Poi, il 51%
ha ricevuto un'offerta
di lavoro dall'impre-
sa europea in cui ha
svolto tirocinio. t,e-
sperienza stimola an-
che lo spirito impren-
ditoriale: in Italia il

32% degli studenti con tirocinio Era-
sirnus vuole avviare una startup e il 9%
l'ha già realizzata. I laureati partiti in
Erasmus sono disponibili a cambiare
il datore di lavoro: il 93% è disposto a
trasferirsi all'estero. U87% degli italia-
ni che hanno avuto un'esperienza Era-
smus dimostra una maggiore "attitu-
dine europea" (media europea 80%)
e il 37% ha tiri legarne stabile con una
persona non italiana.

IN VIAGGIO, SEMPRE
In cerca di lavoro e di esperienze, i millennials arrivano in un luogo. Ma non è per
sempre. II loro spostamento è fluido: "Può modificarsi perché non si basa su un
progetto migratorio già determinato, ma su continue opportunità. Molti attuali migranti
italiani parlano di sé come di viaggiatori" osserva il Rapporto Migrantes. I millennials
"cercano di mettersi alla prova, hanno voglia di migliori condizioni lavorative, puntano a
conoscere, Sono la prima generazione nobile".

PORTATORI
DI ITALIANITA
L'emigrazione, anche e so-
prattutto di quella italiana,
ha un plus: "Il migrante ad-
domestica terreni, crea nuo-
vi luoghi. Il territorio non
è della storia, ma di chi lo
abita. Gli italiani diventa-
no portatori sani di italia-
nità: gusto, lingua, business,
sensibilità artistica, moda e
design, musica, pittura. La
mobilità è positiva se porta
un arricchimento per tutti e
non la perdita per qualcu-
no" dice il Rapporto.

GRATIFICAZIONI
Il grave problema dell'Italia di oggi è il brain
exchange, ha scarsa capacità di trattenere e attrarre
talenti. "1 giovani migliori se ne vanno e il Pa-
ese è incapace di attrarne di nuovi. La mobilità
è una risorsa, ma diventa dannosa se è a senso
unico, quando cioè è una emorragia di talento
da un unico posto e non è corrisposta da una
forza di attrazione che spinge al rientro" si legge
nel Rapporto A1igrarrtes. Il flusso dovrebbe essere
bidirezionale, tra il paese di partenza e quello di
arrivo. Le persone dovrebbero sentirsi soddisfat-
te, le loro capacità valorizzate. Dal brain evc/mange
alla brain circulation. Niente emorragia di giova-
ni, le nostre migliori risorse possono contribuire
allo sviluppo globale, in particolare dell'Europa
e dei suoi valori fondanti.

I DOPPI MIGRANTI
Ci sono cittadini che sono arrivati in Italia (la altri Paesi, ma che vivono qui da
anni e hanno ottenuto la cittadinanza. Anche loro oggi alimentano il flusso delle
risorse in fuga. I cosiddetti "nuovi italiani" (di origine cinese, nigeriana, indiana,
bengalese, marocchina) cercano altrove opportunità. II Rapporto Migrairtes inette
a fuoco per la prima volta il fenomeno e analizza il caso dei bengatesi italiani che
migrano dall'Italia alle città britanniche: Londra, Birmingham e Manchester.
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diplomata come geom etla. M
già dalle prime esperleme di

lavoro ha sentito che iutiere n dmn ava
spazio -alla suacreativitá.SI Iaureain
Design d'interdi , al Politecnico di Milano.
E studia Anche corñeVisual rrierchandiser.

-Con il-fidanzatoì mentre studia, va-in
Inghilterra , a Manchester, per imparare
l'inglese. Entrambi cominciano a
desiderare di vivere li. Sembrava sola un
sogna. Tornano in Italia, trovano impieghi
a tenípo Indeterminato . Si sposano,
mettono su casa. Ma non sono sodd isfatti.
Lui non riesce a far á,
lavorare in un risto- 'li
cldedano i l dipimm hiera.

taupn tro ; nel sui
Ero entrate , 'per fare

esperienza , ma stava sempre al computer,
mal-in-cantiere-Mi pagavano,-li-minimo».
questione di soldi? 1

inalare Il mia lato
rea di Elisabetta

e il matrimonio , la coppia ricomincia a
sognare l'Inghilterra , «Avevamo 25 anni.
In Italia è un'età dove è difficile fare
un cambio dl carriera. Ma noi ci siamo
licenzi tLO-siamo partiti, il primo mese
siamo stati ospitati nella famiglia dove
eravamo stati per il soggiorno studio,
Lui ha trovato lavoro a Liverpool In una

-- cucina,-lo spedivo cv. Mi hanno chiamata -
da uno studio di Interior design a:Londra».
II colloquio va male, Elisabetta si adatta a
un lavoro In un bar , poi inuna-panetteria.
«Un anno ,e mezzo di l îoÑttl, Ma non mi
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mese,`.
priva
giusi

ero tr lta dal
M
L

posto In uno studïo,
Di è toccato a me». Ma Elisabetta cerca
scora la sua strada . Non ha paura dl

fare cambiamenti radicali, porci é vuole
trovare un'attività stimolante . Lo scorso
inverno è andata a New York, per seguire
un-corso - di- voga, metodo Jivamukti.
«Quel tipo di yoga ira trasformato il
mlo stile di vita. È-adatto a€ tempi
moderni. Ed è un brand che in America
è conosciuto , ma in Inghilterra, dove gli
studi di yoga spuntami ovunque , consente
di trovare spazi», Oggi, Elisabetta si
è licenziata dal .suo lavoro, ha iniziato
sostituendo altri trainer,ma ha già
ottenuto classi sue, in'tre centri. «Non
sono ancora in grado di sostenermi.
Guadagno tra 1.550 e 3.000 pound al
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G por,
e. Ma sente di aver fattola scelta

a. In Italia ci si lamenta dei proprio
lavoro , ma non si fa niente per cambiare.
Se hai un'idea in testa, puoi farlo».
Torneresti In Italia? «Lo yoga che Insegno
nel nostro Paese non è ancora esploso».
Consiglieresti di partire? «SI.. Lavorare-
all'estero apre la mente . Se vuoi, puoi
sempre tornare, portandoti un beneficio,
un nuova metodo - di-lavoro.In Inghilterra
sono fantastici per organizzazione. Ma
noi le cose le facciamo meglio!». Aspetti
negativi? «La lontananza dagli affetti.
Per Il cibo e le cose, si trova di tutto
anche qui. Le piccole sconfitte ci sono,
ma sono tasselli che ti fanno muovere
verso quello che vuoi, Non tutti, pe
sanno -sopportare ldifficoltà. BIS.
rimboccarsi le maniche. Certo, Il f
di essere in coppia, è un, aiuto. Da s
percorso sarebbe stato più lungo``.
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LA SFIDA DEL LAVORO/2. A colloquio con Francesco Varanini, antropologo e scrittore

manager e la capacità
di innovare
La risposta migliore che possiamo trovare di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale
è coltivare la cultura umanistica. Nei calcoli le macchine ci sono di grande aiuto, ma la
capacità di innovazione , di cogliere nuovi trend , ha bisogno di altro

di Attilio De Pascalis

e macchine sono sempre di più in-
torno a noi. Ma le persone restano
centrali. Questa la tesi di Francesco
Varanini, autore del libro Macchine
per pensare (Guerini & Associati).

Nato a Pisa, classe 1949, Varanini è laureato
in Scienze Politiche. Negli anni Settanta è
stato antropologo in America Latina. Ne-
gli anni Ottanta ha lavorato in Arnoldo
Mondadori Editore ricoprendo posizioni di
responsabilità nell'area del personale, dell'or-
ganizzazione, dei sistemi informativi, dell'in-
novazione di mercato e di prodotto. Poi, è
stato direttore generale e amministratore
delegato in case editrici di periodici (Cuore
Corporation, Internazionale). Dalla metà
degli anni Novanta lavora come formatore e
consulente, in particolare per lo sviluppo del-
le risorse umane, l'etica del lavoro, il cambia-
mento organizzativo, la creatività, la gestione
delle conoscenze e l'uso dell'Information &
Communication Technology come leva stra-
tegica. Ha insegnato per dodici anni presso
il Corso di laurea Interfacoltà in Informatica
Umanistica dell'Università di Pisa. E autore
di numerosi libri, saggi e articoli.

Come sta cambiando il rapporto fra perso-
ne e macchine?
Il rapporto uomo macchina è diventato
davvero problematico, dalla rivoluzione in-
dustriale in avanti. Prima le macchine erano
degli strumenti in mano alle persone. Magari
complicate, come l'orologio, che Newton
prese ad esempio per descrivere la comples-
sità dell'universo. Ma erano strumenti usati
dalle persone. Non esisteva ancora la dimen-
sione dell'automa, una cosa che assomiglia

alle persone e si avvicina ad avere un'anima.
Il problema comincia con la rivoluzione
industriale. In realtà c'erano stati dei precur-
sori: i giochi da salotto alla corte francese e
austriaca. L'ingegnere francese Vaucanson
all'inizio del 1700 costruisce i primi automi
da salotto. Il flautista che suona. L'anatra
che digerisce. Avendo rapporti con la corte è
stato nominato ispettore dell'industria pub-
blica tessile. Quelli che conosciamo come
telai Jacquard, poi diventati in Inghilterra
elementi base della rivoluzione industriale,
sono nati in Francia. Jacquard era un tecnico
francese che aveva ereditato e trasformato in
macchine per la fabbrica le idee di Vaucan-
son sviluppate per le macchine da salotto. Francesco Varanini



Oggi computer e smartphone sono diven-
tati strumenti di massa , usati da miliardi
di persone.
Credo che si possa dire che ci sono due
tipi di macchina. Il primo gruppo sono le
macchine che organizzano il lavoro e la
società. Il secondo tipo sono le macchine
utensili, nelle mani dell'uomo. La macchina
che fa paura che provoca ancora reazioni di
rifiuto, come avvenne durante la rivoluzione
industriale con il movimento dei Luddisti, è
la macchina che organizza e realizza il lavo-
ro da sé, sostituendo spesso le persone. La
macchina strumento continuiamo a usarla
ma non ci condiziona e non ci fa paura. C'è
una prima svolta. Le macchine si diffon-
dono e diventano sempre più importanti e
necessarie per far fronte alla complessità.
Così il giovane ingegnere americano Holle-
rith inventa una macchina - basata sull'uso
di schede perforate, come il telaio Jacquard
- per elaborare i dati dei censimenti pub-
blici. Queste macchine sono i precursori
dell'informatica, che non nasce negli anni
'40 dello scorso secolo, ma molto prima. E
un storia europea, prima che americana. Le
macchine informatiche derivano da una ri-
flessione sul controllo sociale. Il Panopticon,
il carcere immaginato da Bentham, dove
da una garitta centrale si possono osservare
tutti i detenuti, è il prototipo della macchina
che controlla.

Ma come hanno origine i computer mo-
derni?
All'inizio del XX secolo si estende l'uso delle
schede perforate è la stessa tecnologia alla
base dei telai Jacquard. Un giovane ingegnere
americano, Hollerith, ha pensato di costruire
delle macchine basate sulle schede perforate
per snellire l'elaborazione dei dati raccolti
nei censimenti. Alla fine del 1800, una volta
fatto un censimento ci volevano circa 5 anni
per elaborare i dati. Allora egli pensò di usare
le macchine a schede perforate, cioè tabulati
codificati per essere elaborati dalla macchina
più rapidamente, per ottenere prima i risul-
tati di un censimento.

Le macchine moderne sono oggi collegate
in una rete globale , come presagiva Geor-
ge Orwell...
Sì questo è un altro grande cambiamento,
perché il fatto che le macchine siano tutte
collegate fra di loro ha tolto alle macchine

stesse la caratteristica di semplici strumenti.
Il personal computer, per esempio, era un
progetto già maturo negli anni '60, anche
se non era ancora diffuso. Poi nella seconda
metà degli anni '70 è stato compiuto un
grande salto, grazie al genio di Steve Jobs
che ha creato il primo personale computer
di uso facile e semplice. Ma in quel periodo
il personal computer era una specie di mar-
tello o penna evoluti. Ancora uno strumento
nelle mani delle persone. Per svolgere com-
piti semplici, come scrivere o fare dei calcoli.
Un utensile usato per espandere i propri
spazi di libertà. Il collegamento in rete è
stato un modo per connettere i computer a
un server centrali, tornando al concetto del
Panopticon. I personal computer originari
erano certo più complessi, lenti e meno
performanti di quelli odierni. Ma facevano
meno paura. Servivano a pensare memoria
e conoscenze. Le grandi macchine nate
all'inizio del XX secolo erano invece degli
strumenti che ci fanno paura e oggi siamo
tornati a queste paure ancestrali.

Oggi si parla di industria 4.0. Le macchine
rischiano di sostituire anche la testa delle
persone?
In un certo senso sì. Ci sono degli scenari
che vanno in quella direzione. Di qui a 40
anni, secondo alcuni. O un po' più in là,
secondo altri. Ma molti prefigurano una
società in cui gran parte del lavoro svolto
dall'uomo potrà essere svolto da una mac-
china. Questo è un altro dei motivi di timore
da parte delle persone. Oppure, e questo è
lo scenario che io vedo, è solo una comoda
via di uscita. Le persone in generale temono
la complessità. I problemi politici, sociali,
economici che non riusciamo a risolvere.
La scienza ha cambiato molte credenze
derivanti dalla religione. Abbiamo perciò
bisogno di immaginare qualcuno o qualcosa
che ci sostituisca. Da un lato temiamo que-
ste macchine... Già Freud immaginava le
macchine come qualcosa che sta nei sogni
delle persone e che non conosciamo bene,
che non sapevamo controllare. Oggi i timori
sono cresciuti, perché le macchine sono
molto più pervasine. Ma, nel contempo, ci
affidiamo alla macchina come una soluzio-
ne facile dei nostr problemi. Le macchine,
pensiamo, si occuperanno per noi di gestire
tutta una serie di attività. La complessità,
l'industria, l'ambiente.



Il lavoro dei manager oggi è prin-
cipalmente di ideare , immagina-
re, realizzare , gestire, controllare.
In una visione estrema , possiamo
immaginare che in futuro anche
i manager saranno sostituiti da
macchine pensanti?
Ci sono alcuni scenari che lo preve-
dono. Alcuni, devo ammettere, un
po' spinti ad arte dai produttori di
macchine e sistemi. Ibm e Google,
ad esempio, hanno creato sistemi
per sostituire le macchine alle perso-
ne. Ibm ha lanciato il servizio online
Watson, che dà una serie di risposte
attingendo a un patrimonio di co-
noscenze vastissimo. E un sistema
cognitivo, assimilabile a una mac-
china. In generale, molti presentano
come una cosa bella l'interazione fra
uomo e macchina pensante. Ci so-
no software allo studio e alcuni già
disponibili, che possono sostituire
le persone in alcune attività, anche
molto importanti. Ad esempio al-
cuni software sostituiscono il me-
dico nel fare le diagnosi. Oppure il
direttore risorse umane, nel valutare
i collaboratori o nella selezione del
personale. E qualcuno immagina
software destinati a sostituire spe-
cifiche figure professionali. Avremo
un algoritmo che replica il direttore
finanziario e uno per l'amministra-
tore delegato.

Intelligenza artificiale . Un'altra
grande sfida.
Anche in questo caso ci sono diversi
scenari. Chi costruisce sistemi di
intelligenza artificiale prevede di so-
stituire alcune funzioni umane con
le macchine pensanti e in questo
caso intelligenti. In realtà sta a noi
esseri umani decidere se lasciarsi so-
stituire o no. Questa è una scelta eti-
ca. Ma è anche una presa di posizio-
ne di fronte alle macchine. Sta a noi
decidere se lasciare alle macchine il
nostro posto. Non solo in attività
manuali ma anche in attività intel-
lettuali, come giornalisti, scrittori o
ingegneri. Oppure possiamo cercare
di decidere noi cosa fare, anche di
fronte a un'alternativa reale, digitale,

computerizzata. Io propendo per
questa soluzione. Secondo me la
scelta spetta sempre alle persone. Il
progetto dell'intelligenza artificiale
è nato proprio con l'idea di sostitu-
ire le persone. Il primo a ipotizzarlo
in modo strutturato, nell'era moder-
na, è stato Turing. Poi sono seguiti i
ragionamenti sugli automi di Von
Neumann all'inizio degli anni '50.
L'intelligenza artificiale è nata con
l'idea di imitare e simulare il com-
portamento umano.

E un punto chiave. Dobbiamo
chiederci : cosa ce ne facciamo di
macchine che imitano e simulano
il nostro comportamento?
Alla fine di studi e ricerche riu-
sciremo ad avere solo una imi-
tazione, probabilmente peggiore,
della fantastica macchina pensante
che è l'uomo. Magari meno co-
stosa, assoggettabile al comando
di qualcuno. Ma sarà sempre una
imitazione e una simulazione. A
partire da quegli studi teorici sono
stati fatti enormi passi avanti. Oggi
abbiamo a disposizione una massa
immensa di informazioni, i cosid-
detti Big Data. Informazioni reali
sul comportamento reale delle per-
sone. L'interrogativo di fondo resta
un altro. Cosa farebbe la macchina,
in una certa situazione, se non imi-
tasse e simulasse il comportamento
umano, ma se prendesse davvero
una propria decisione autonoma.
Se si deve accettare una sfida è
proprio questa.

Il fattore umano, con i suoi limi-
ti ed errori, non è meglio di una
fredda macchina per prendere de-
cisioni?
La macchina dà l'idea della perfe-
zione, ma non ha sentimenti. Nel
mio libro sostengo che c'è una inu-
tile rincorsa nel cercare di trasfor-
mare in un programma ciò che le
persone sanno già fare benissimo. E
ciò che l'uomo sa fare benissimo, e
che la macchina non riesce ancora
a simulare, è la capacità di prendere
e scommettere su ipotesi interpre-

tative, senza avere alcuna certezza.
Non all'interno di un quadro e di
un modello costruito. Ma in una
situazione non prevista. I model-
li alla base dei quali si costruisce
l'intelligenza artificiale si basano su
ciò che è già accaduto, non su ciò
che potrebbe accadere. L'uomo sa
muoversi in una situazione inattesa.
Le macchine possono aggiornarsi
via via attraverso le informazioni che
derivano dall'esperienza umana. Ma
non credo che potranno mai davvero
competere con l'uomo. Ma rispetto
chi, per motivi imprenditoriali o
ideologici, insiste su questa ipotesi.

Qual è la risposta che alla fine
danno coloro che propendono per
l'intelligenza artificiale?
La realtà in cui noi crediamo di
vivere non esiste. Noi pensiamo
di essere qui, ma in realtà siamo
frutto di un programma e viviamo
in una sorta di simulazione alla
Matrix, costruita dal computer. Un
filosofo, Fredkin, parla di filosofia
digitale e sostiene proprio questo.
Una ipotesi forte. Ipotesi più deboli
sostengono che noi comunque non
viviamo più nel mondo che abbia-
mo creato. Ora in qualche misura
viviamo in una Infosfera. Oppure
Onlife. Qualcosa che è a metà fra
l'online e l'offline. Preciso che non
condivido questo approccio. C'è un
manifesto della Commissione Eu-
ropea, ispirato da un filosofo ita-
liano, Luciano Floridi, che sostiene
che ormai viviamo nell'Infosfera (v
intervista su "L'Impresa" n. 12/2016
e n. 1/2017). Un esempio? Viviamo
dentro Facebook e siamo assogget-
tati alle regole di quel mondo. Noi
possiamo fare solo ciò che in quel
mondo è permesso di fare. In un
certo modo sta diventando vero, sia
chiaro, ma solo perché noi accettia-
mo di stare dentro questo ambiente
e ne subiamo le regole. Chi lo dice
che un personaggio o un ministro
deve comunicare via Facebook o via
Twitter? Certo che se accettiamo
di stare dentro l'Infosfera siamo in
un mondo che qualcuno, umano,
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Macchine per
pensare , F. Varanini,
Guerini & Associati,
2015

ha costruito e ha stabilito che certe cose si
possono fare e certe cose no.

Alla fine i manager sono persone chiama-
te a prendere decisioni . Dotate di ragione
e sentimenti.
Questo è un tema centrale. La parola dell'an-
no è la post-verità. Il fatto che esita una ve-
rità è frutto di una lettura del mondo logico-
formale. Una cosa o è vera o è falsa. Non ci
sono opinioni, sensazioni, cultura. Non c'è il
contesto. Una cosa è vera o falsa in assoluto.
Immaginiamo se poi questa logica dovesse
essere la base per le decisioni di una macchi-
na. In Facebook è partita la caccia alle notizie
false, le fake news. Il punto di partenza è
cercare di subordinare tutta la vita dentro un
modello già costruito dove certe cose esistono
o non esistono. Il problema della sostituzione
delle persone è di creare un algoritmo, un
calcolo che preveda una certa risposta a un
certo stimolo. O magari risposte a domande
che non sono state fatte, ma partendo da uno
scenario prefissato. E comunque un calcolo,
ma già fatto. Di fronte all'uso che può fare un
manager di questi strumenti, siamo di fronte
a un bivio: noi abbiamo sempre più informa-
zioni e conoscenze. Oggi un manager analiz-
za i dati, con sistemi di business intelligence
o analytics, data mining. Trovo delle chiavi di
lettura, basate su dati reali. La decisione però
non è mai automatica. C'è sempre il fattore
umano. L'algoritmo è tutta un'altra cosa. Ve-
diamo il caso del motore di ricerca che ci offre
delle indicazioni. Ma, attenzione, gli esperti
sanno che il ranking, l'ordine di priorità con
cui vengono mostrati i risultati non è scienti-
fico, ma si basa su alcuni presupposti inseriti
nell'algoritmo.

Torniamo a un esempio pratico.
Da lungo tempo esiste il pilota automatico
che assiste il pilota di aerei. Possiamo pensare
che lo stesso accada per i manager? Secondo
i costruttori la macchina impara da sola. Ma
apprende sempre in base a un algoritmo, a un
criterio. Oggi attraverso l'analisi dei compor-
tamenti umani sul web, sostengono alcuni,
si può comprendere se si avvicina o no una
epidemia di influenza. Scriviamo a qualcuno
ammalato. Chiediamo consigli. E così via. E
lasciamo tracce di tutto questo. Attraverso le
tracce si può capire lo sviluppo dell'epidemia.
Ma un conto è un essere umano che segue
delle tracce. Un'altra storia è se le tracce sulla

rete vengono interrogate non da un essere
umano, ma da un algoritmo.

Einstein disse una volta: la logica ci por-
terà da A a B. l'immaginazione ci porte-
rà ovunque . Possiamo immaginare delle
macchine che abbiano anche la creatività,
oltre alla logica?
Secondo i costruttori di macchine, che se-
guono la logica del filosofo Bertrand Russell,
sì. Ma è sempre una simulazione del modo
di immaginare dell'uomo. Quindi siamo
sempre un passo indietro. Partiamo da una
domanda: cos'è l'intelligenza. Comprende
una serie di capacità di analisi e soluzione dei
problemi. La parola intelligenza deriva dal
latino e prevede la capacità di scegliere. Una
macchina può copiare il modo di scegliere
partendo dal comportamento di un milione
di persone. Ma ci sarà sempre un'altra per-
sona che sceglie qualcosa di diverso. Quindi
il concetto stesso di intelligenza prevede
sempre qualcosa di diverso o differente che
l'uomo per caso o per scelta scopre. Lo di-
mostra la storia delle scoperte scientifiche
o dell'evoluzione sociale. Le rotture della
continuità potrebbero essere imitate dalla
macchina, ma ci sarà una persona che farà
ancora qualcosa di diverso.

Qual è il punto di equilibrio fra manager e
macchine pensanti?
Usare le macchina partendo dal nostro
cervello. Inventare, immaginare, narrare.
Accorgersi degli stati di mano. Il modo di
funzionare della nostra mente è del tutto
diversa dalle modalità alla base del funzio-
namento di un computer, che si basa su un
calcolo. L'uomo calcola, ma anche sogna,
immagina, crea, inventa. Nel caso dei ma-
nager, in particolare, un suggerimento è
quello di coltivare la cultura umanistica. E
proprio la risposta alla presenza della mac-
chine. Nei calcoli le macchine ci sono di
grande aiuto. Ma la capacità di innovazione,
cogliere nuovi trend, lo si fa con la cultura
umanistica. L'alternativa è fidarsi dei tecnici
e affidarsi a loro. Sono quelli che costrui-
scono le macchine. Si finisce per subire la
lettura del mondo dei tecnici. E possiamo
immaginare che siano anche gli unici che
sanno difendersene. Invece credo che la cul-
tura umanistica che abbraccia tanti campi,
con l'uomo al centro, aiuti a comprendere e
usare meglio le macchine. n
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pasticciata
Università a macchia di leo-
pardo nell 'attuazione della
no-tax area introdotta dalla
legge di Bilancio 2017. Con il
risultato che in alcuni atenei
si registra un progressivo
aumento delle tasse univer-
sitarie anziché un calmiera-
mento della contribuzione
studentesca , al momento la
terza più alta d'Europa. A
lanciare l'allarme è l'Udu,
l'unione nazionale degli
universitari che punta il dito
contro l'inerzia del Miur che
non ha ancora provveduto a
ripartire gli stanziamenti di
55 milioni per il 2017 e 105
milioni dal 2018 a favore del-
le università «obbligando gli
atenei a fare delle impossibi-
li proiezioni : il riparto dovrà
avvenire moltiplicando il co-
sto standard d'Ateneo per il
numero di idonei alla borsa
di studio nel 201612017, ma
questi dati al momento non
sono pubblici e sono in pos-
sesso del solo Ministero. La
quasi totalità delle univer-
sità, spiega Elisa Marchetti,
coordinatrice dell 'Udu, «sta
facendo pesare l'incertezza
del riparto dei 55 milioni di-
rettamente sulle tasse degli
studenti. In molti atenei la
natura stessa della contri-
buzione è stata o rischia di
essere travisata».



Per gli studenti l'incubo dei testet"quando a valutare è il computer
Sempre più universita, non solo straniere, ricorrono alle prove W ingresso
per misurare le capacità cognitive. Superarle e un vero e proprio lavoro

THEA SCOGNAMIGLIO
MILANO

Il fenomeno degli «standardi-
zed test» è in crescita in Italia.
Si chiamano TOEFL, SAT,
ACT, GMAT, GRE, IELTS,
DELF, sono l'incubo di ogni
aspirante studente e un merca-
to che oscilla tra i 400 e i 700
milioni di dollari. Gli Standardi-
zed Test servono a valutare le
capacità cognitive e la cono-
scenza delle lingue, e sostitui-
scono i tradizionali test d'in-
gresso delle università ameri-
cane (ma anche l'Italia si sta
muovendo in questa direzione -
con Luiss e Bocconi che già li
accettano come alternativa al
test d'ingresso).

La procedura di ammissione
e i test di ingresso sono un vero
e proprio lavoro, che richiede
tempo e preparazione. Negli
Stati Uniti, esistono specialisti
che si occupano di aiutare i ra-
gazzi a percorrere questo iter, i
college counsellors. Oltreocea-
no, è un mercato in costante
crescita, che vale oltre 6 miliar-
di di dollari. In Italia si sta cre-
ando un mercato attorno alla
crescente richiesta di studiare
all'estero e sostenere test stan-
dardizzati. Negli ultimi anni, si
sono moltiplicati i centri com-
puterizzati certificati in cui è
possibile sostenere gli esami:

grandi aule con pc protetti, mu-
niti di cuffie audio e una strin-
gente policy di controllo docu-
menti all'ingresso.

I test standardizzati sono
progettati in modo che doman-
de, condizioni per la sommini-
strazione, punteggio e interpre-
tazioni siano coerenti dalla Ci-
na all'Italia, alla Nuova Zelan-
da. Barare deve essere impossi-
bile se si vuole che un test sia
appunto «standard», condizio-
ne che si verifica solo se viene
affrontato da tutti nelle medesi-
me condizioni. In Italia tra gli
enti certificati che sommini-
strano i test ci sono tante uni-
versità tra cui il Politecnico di
Milano, l'Università di Pisa, ma
anche società private. Sebbene
i test standardizzati siano gene-
ralmente percepiti come più
equi di altre forme di valutazio-
ne, perché più oggettivi, gli ita-
liani sembrano tuttavia esserne
svantaggiati.

«Gli studenti italiani, rispet-
to ai coetanei di altri paesi, sono
meno preparati ad affrontarli
(lo score medio degli italiani al
GMAT è sotto il 46%) perché la
scuola italiana non prepara ad
affrontare questo tipo di prove
a tempo a risposta multipla, in
cui la strategia di risposta è tan-
to importante quanto la capaci-
tà di analisi» spiega Lucia Ta-

gliabue, fondatrice di Future
Finder, una società che fornisce
consulenza personalizzata per
la preparazione dei test stan-
dardizzati e delle «application»
alle università straniere, di cui
il superamento dei test è solo
una parte. Anche questo infatti
è un mercato in crescita costan-
te. Secondo i dati dell'osserva-
torio Nazionale sull'internazio-
nalizzazione delle scuole e la
mobilità studentesca, creato
dalla Fondazione Intercultura e
dalla Fondazione Telecom, ne-
gli ultimi 3 anni c'è stata una
crescita di +55% di studenti che
hanno deciso di studiare al-
l'estero nel corso del liceo, che

ha raggiunto un picco di quasi
9000 studenti nel 2015.

Nonostante la carente pre-
parazione ad affrontare i test, si
attesta che solo il 10% degli ita-
liani si fa supportare da un con-
sulente. «Il nostro servizio cre-
sce soprattutto grazie al passa-
parola - spiega Tagliabue - ave-
re udienza nelle scuole superio-
ri e nelle Università italiane
sembra una mission impossi-
ble. A parte qualche scuola, le
segreterie scolastiche fanno
barricata: nonostante le stime
attestino che circa il 20% dei
maturandi stia considerando di
proseguire gli studi all'estero».

O RY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Qualì
sono
Di lingua

TOEFL (Test of
English as a

Foreign
Language)

IELTS
(International

English
Language

Testing System) e
DELF (Diplôme

d'études en
langue française)

Per entrare
nei college
americani

SAT (Scholastic
Aptitude Test)

ACT (American
College Testing)

Specialistici
GMAT (Graduate

Management
Admission Test,

per gli studi
economici)

GRE (Graduate
Record Examina-

tion, valuta le
abilità logico-
matematiche)

Testi di ingresso all'Università
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Università di Pisa
Concorso per it logo
dett'Orto Botanico
santa Maria
L'ORTO e il Museo
Botanico dell'Università
di Pisa non hanno ancora
un logo. Allo scopo di
valorizzarli e
promuoverli più
efficac.ernente, elitato
bandito un concorso
gi -áfí e per individuare il
futuro Logo ufficiale della
struttura rruseale. Il
concorso è[à pento a tutti
i cittadini europei
maggiori dí 16 anni. E
previsto un premio di
600 euro per il primo
classificato.. Tutte le
informazioni sono
disponibili sul sito
www.unipi.it.



o a "   , all'A
università, alberghiero e Comuni di Pisa e San Giuliano donano all'Alba gli strumenti per ricominciare

di Sharon Braithwaite
MARINA

Lo stabilimento balneare "Big Fi-
sh", gestito dal 2013 dall'associa-
zione "L'Alba", riapre i battenti
perle festività pasquali grazie al
sostanzioso contributo dell' Uni-
versità di Pisa. L'Ateneo ha do-
nato alla cooperativa le attrezza-
ture professionali della mensa
dell'ex Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare di San Piero a Gra-
do: un aiuto concreto che ha per-
messo la ricostruzione delle cu-
cine del bagno di Marina di Pisa
depredate mesi fa da ignoti mal-
viventi.

A gennaio la presidente
dell'associazione Diana Gallo
denunciò danni per circa 30.000
euro, traimpianti, mobili e cozn-
plernemï di arredo e lanciò un
appello alla città per raccogliere
fondi. Entusiasta dell'iniziativa
il rettore Paolo Mancarella. «Do-
po aver letto del fiuto subito dal
bagno Big Fish, con il direttore
generale Riccardo Grasso, ci sia-
mo subito proposti di risponde-
re positivamente al grido di allar-
me dell'associazione. Abbiamo
pensato di donare queste attrez-
zature di proprietà dell'Ateneo
ma di cui non aveva bisogno.
Ringrazio tutti coloro che hanno
lavorato per il raggiungimento
di questo risultato - dice il ret-
tore Paolo Mancarella- Le isti-
tuzioni hanno il dovere di soste-
nere realtà così importanti per il
territorio». «Un grazie di cuore
all'Università per aver risposto

alla nostra richiesta di aiuto.
Grazie a questa donazione e
all'aiuto dei Comuni di Pisa e
San Giuliano e dell'istituto alber-
ghiero siamo riusciti a ricompor-
re la nostra cucina- commenta
Gallo, fondatrice dell'associazio-
ne che si occupa di integrazione
delle persone cari disagio psichi-
co o psicologico e della gestione
di ristoranti di successo nel cen-
tro cittadino e sul litorale - Per
noi è stato un duro colpo, un so-

pruso inimmaginabile perla no-
stra associazione e per il "Big Fi-
sh", che gestiamo da tre anni per
conto del Comune». Con il no-
stro lavoro abbiamo fatto rina-
scere questo stabilimento, riu-
scendo a far parlare del disagio
psichico in maniera positiva».
Gallo ha sottolineato come in-
tomo a questa problematica ci
sia tuttora «un stigma sociale,
un grosso pregiudizio; se ne par-
la poco e male. Noi crediamo

Un momento della conferenza stampa sulla donazione

Le cucine del Big Fish dopo il furto dei gennaio scorso

molto nell'inclusione sociale,
nel percorso di ricovero e di tra-
sformazione dei sintomi. Il no-
stro è un percorso virtuoso ed ef-
ficace che serve a dare dignità
all'ex paziente psichiatrico, che
torna ad essere una persona e
non più un matto. Oggi è un mo-
mento di festa e di gioia». Le at-
trezzature donate sono state uti-
lizzate dall'Università fino a set-
te anni fa, presso la sede poi di-
smessa deli'Infn, e sono perfetta-
mente funzionanti: si tratta di
grandi elettrodomestici, banco-
ni da lavoro e altri macchinari,
che sono stati messi a disposizio-
ne e poi consegnati all'associa-
zione "L'Alba" , grazie al lavoro
coordinato dai referenti univer-
sitari, Federico Massantini e
Massimiliano Tramati . Analo-
ghe donazioni sono state effet-
tuate anche dal Comune di San
Giuliano Terme, che ha ceduto
un frigorifero, una cucina con 6
fuochi, un pela patate, un forno
elettrico e un cuoci pasta indu-
striale. «Gli uffici hanno lavorato
bene e rapidamente per indivi-
duare gli strumenti da donare e
restituire il sorriso a queste per-
sone», commenta Sergio Di Ma-
io. Un sostegno all'iniziativa è
giunto anche da Palazzo Gamba-
corti. «L'esperienza dell'Alba è
di straordinario valore - dice il
sindaco Marco Filippeschi -
L'associazione era stata depre-
data, mettendo a rischio il suo
piano investimenti. Con questa
corposa donazione potrà rilan-
ciare le sue attività».
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H 1 urtu:1a Beuch



Dalle risorse per le aree
terremotate fino alle
misure per sostenere
la crescita. Stretta
sull evasione fiscale

Accise sul tabacco
e compensazioni Iva
più difficili

Un decreto legge per correggere i
conti pubblici di quest'anno con
misure di entrata e di spesa pari a

0,2 punti di Pil, cioè circa 3,4 miliardi di
euro, e ridurre il deficit al 2,1% dello
stesso Prodotto interno lordo. Una
manovra strutturale, ha sottolineato il
ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, che avrà cioè effetti anche negli
anni successivi e quindi sarà di aiuto per
la correzione di bilancio per il 2018.
Piatto forte della manovrina imposta
dalla commissione europea all'Italia è
l'estensione dello split payment alle
società pubbliche. Si tratta del
meccanismo che consente al
committente di trattenere l'Iva che
dovrebbe essere versata ai fornitori. Un
sistema già introdotto per lo Stato e che
ha dimostrato di essere molto efficace
contro l'evasione fiscale. Ora, con
l'autorizzazione di Bruxelles, viene
esteso alle società pubbliche con
l'obiettino di maggiori entrate per circa
un miliardo nel 2017, che diventano 1,5
mi lierdi del 2018. Un altro miliardo
nrrincrà dn una stretta sulle
compcrnsa/ioni tra debiti e crediti fiscali.
Rimeno hoo milioni si troveranno con
tagli alla spesa, 250 a carico dei
ministeri. Completano il pacchetto
l'aumcnlo delle accise su sigarette e
tabacchi. l'aumento delle entrate sui
giochi c ln rev isione dell'Ace, l'incentivo
alla capiInhiiaiionc delle imprese.

Enrico Marro

Allo studio
cessioni di quote
alla Cassa Depositi

Le privatizzazioni vanno avanti. Il
ministro dell'Economia, Pier Carlo
Padoan, conferma la dismissione di

quote delle società partecipate dal
Tesoro. Il ricavato, del resto, è vitale per
ridurre il debito. «I numeri (nel Del,
ndr) sulle privatizzazioni sono
confermati, troveremo specifica
Padoan modo e canali anche originali
per gestire questo aspetto che dà
benefici per la riduzione del debito e
anche per un aumento dell'efficienza».
La modalità di dismissione transita per
la possibilità di conferire a Cassa
Depositi e Prestiti (Cdp) alcune
partecipazioni detenute dal Tesoro in
Enel, Poste Italiane, Leonardo ed Eni. Il
valore del conferimento potrebbe
arrivare fino a 20 miliardi. La cosiddetta
operazione «Capricorno» non è stata
dettagliata e Padoan sul ruolo di Cdp
accenna a «l'obiettivo di tornarci a breve
sopra con l'impegno di prendere
e -enlualmcnle decisioni concrete». Vale
spcciIicarc che iI ricorso a Cdp, azienda
fuori dal pcrimclro dcilap.a., garantisce
nlcunc condüioni. A llo studio c'è infatti
la cessione delle pnrlecipazioniin
cambio di n» o ni p ri ni l egiate, che danno
diritto ai div idcndi ma non alla
governnncc. I nn nollatrasferitaaCdp
parte di quei j)ncui tetti azionari potrebbe
essere ncnduln n investitori istituzionali.
Non ci sa rchhc, dunque, la necessità di
un ricorso duello nl mercato.

Andrea Ducci
RIPRODUZIONE RISERVATA I RIPRODUZIONE RISERVATA



Dipendenti pubblici,
garantite risorse
per 85 euro in più

er tutto il giorno si è assistito a un
duello a colpi di indiscrezioni su
quelle che sarebbero statele

decisioni del governo sul rinnovo dei
contratti pubblici. Da una parte le
agenzie che rilanciavano le bozze
preparatorie del Documento di
economia e finanza con la stima di altri
2,8 miliardi di euro necessari per
garantire gli 85 euro di aumento medio
delle retribuzioni ai dipendenti
pubblici, il cui contratto è scaduto ormai
da otto anni. Dall'altra i sindacati a far
rullare i tamburi di guerra, con la Cgil
che usciva allo scoperto mentre il
consiglio dei ministri era in corso,
annunciando che avrebbe proclamato lo
sciopero generale in caso di risorse
insufficienti. Per sciogliere i dubbi
bisognerà attendere il testo del Def che il
governo manderà in Parlamento. Ma, al
termine del consiglio dei ministri», il
titolare dell'Economia, Pier Carlo
Padonn, ha rolutorassicurare tutti: «Il
—o\ erro confcrmn l'impegno economico
di 8,-> curo medi sul riinovo dei contratti
pubblici». 1111 io che l'esecutivo ha
preso conVae cordoI nisindacati e la
mviislrn dclln Fun/iouepubblica,
Nlarinnnn Madia, il 3o novembre scorso.
E che rcrrn dunque confermato nel Def,
anche se Ic risorse rcre eproprie
saranno sI niialc a scIIembre conla
Ic,1`,1`c di I3ilnncio 2018. Il governo ha
nnchc shloccnloil lurn overneicomuni.

Enr. Ma.
12IPRODUZIONE RISERVATA

Un miliardo di fondi
e le zone franche11 11nell'area del sisma

-1 rano state promesse ai sindaci dei
1 140 comuni del cratere, che erano
J rimasti molto delusi dal loro

mancato inserimento nel terzo decreto
terremoto. Le Zone Franche Urbane
rispuntano adesso nel decretone
approvato ieri dall'esecutivo insieme alla
manovra di correzione dei conti del 2017
e al Documento di economia e finanza.

Il decreto prevede anche la
costituzione di un Fondo da un miliardo
di euro l'anno per la ricostruzione.
Risorse che si aggiungono a quelle già
stanziate in bilancio per l'emergenza
(3,5 miliardi) e la ricostruzione privata
(6,1 miliardi), e che appaiono comunque
ancora insufficienti . Il Fondo, ha
spiegato il ministro dell'Economia,
servirà «sia per investire nella
ricostruzione , che per dare risorse perla
ripresa delle attività delle imprese nelle
zone colpite dal sisma». Sarà dunque il
fondo ad alimentare gli sgravi previsti
dal re-imc delle Zone Franche, già
adoti n lo pcr I'. Aquila e il terremoto
dell'l :milin. Le agevolazioni sono mirate
sulle piccole e piccolissime imprese.
Dorrebbero contemplare sconti sulrpef,
Irae, Ima c contributi. «Zero tasse e
coni mihuli pcr due nani» ha dettoi
mini,,ro dcll'.\, ricottura, Maurizio
Mnrlinn. Ieri inlnnloil commissario alla
i icosIiu/ onc ha firmalo l'ordinanza,
attesissima, sulla ricostruzione delle
case più dannc11,iate.

M. Sen.
12IPRODUZIONE RISERVATA
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Italiano il cuore tecnologico
della missione Nasa IXPE

Nel 2020 la Nasa darà il via
alla missione IXPE (Imaging
X-Ray Polarimetry Esplorar),
inviando nello Spazio tre
rivelatori da posizionare nel
cuore di tre telescopi
satellitari. Essi serviranno a
esplorare con un dettaglio
senza precedenti alcuni degli
oggetti astronomici più
estremi, come buchi neri
stellari e superinassic.c:i,
stelle di neutroni e pulsar. Il
cuore tecnologico di questa
missione è italiano, ed è
costituito dai Gas Pixel
Detectors (GPD), rivelatori per
raggi X sensibili alla
polarizzazione, inventati dai
ricercatori dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) in collaborazione con
i fisici dell'Università di Pisa
e dell'Istituto Nazionale di

Astrofisica (INAF). Il
GPD é il primo rivelatore
capace cli analizzare
contemporaneamente tutte 1e
proprietà dei fotoni X emessi
da sorgenti celes t i. E in grado
cli misurare la direzione di
arrivo del fotone (quindi la
posizione della sorgente), la
sua energia, il tempo di arrivo
e anche la direzione ciel
campo elettrico associato al
fotone assorbito dal
rivelatore . Studiare la
polarizzazione dei
raggi X emessi dallo Spazio
clic circonda buchi neri e
stelle di neutroni potrà
aiutare a chiarire la natura di
questi oggetti elusivi. I dati
trasmessi dai telescopi
saranno ricevuti dalla base
dell'Agenzia Spaziale Italiana
a Malindi, in Kenya.



Reddito di inclusione per i poveri
Statali, tornano le assunzioni

In arrivo un sostegno economico per le famiglie in difficoltà e unpotenziamerilo dei servizi sociali
Confermato il rinnovo dei contratti della Pa, pi rrio da 47 miliardi per finanziare le grandi opere

Strade, ferrovie, aree urbane
già sbloccati 25 miliardi

Tn una conferenza stampa molto avara di
numeri e dettagli le uniche cifre chiare
sono quelle che riguardano gli investi-
nenti futuri. Che però non hanno nulla a

he fare col Def ma discendono dalla leg-
di bilancio dell'anno passato che ha istitui-

to un apposito fondo. Nel Dl su conti pubblici e cresci-
ta è stato condiviso «un piano di investimenti di qui al
2032 da 47,5 miliardi» ha annunciato il presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni al termine della riunione del
governo spiegando che in concreto il piano «sarà tra-
dotto in un Dpcm nei prossimi giorni». Gli interventi
spaziano dalle infrastrutture alla riqualificazione del-
le periferie, dalle reti ferroviarie alle strade.

Di questi 47 miliardi. ha poi dettagliato il ministro
delle Infrastrutture Graziano Delrio, «una prima
tranche da oltre 25 miliardi è già pronta a essere allo-
cata con risorse importanti sulla programmazione in-
frastrutturale con i contratti di programma di Rete
ferroviaria italiana e i grandi valichi, dal Brennero al
Terzo Valico». In particolare a Rfi andranno 9 miliardi
di euro che oltre alla realizzazioni dei grandi corridoio
europei dovranno servire a potenziare delle reti ferro-
viarie regionali che vanno a servire con linee suburba-
ne l'accessibilità nelle grandi aree urbane italiane».

Un'altra quota, particolarmente rilevante di ri-
sorse, servirà poi «ad implementare il contratto di
programma Anas». In questo caso di tratta di 5 mi-
liardi di euro da destinare al completamento delle
direttrici, alla manutenzione ed alla messa in sicu-
rezza delle strade.

O 8Y NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Nuovi fondi alle Province
Comuni, turnover sbloccato

Il governo viene in soccorso degli enti lo-
cali, comuni, province e città metropoli-
tane, che dopo anni di tagli e politiche di
vigore sono ormai allo stremo. Due le mi-

sure sollecitate da tempo: da un lato il rifi-
nanziamento delle Province con uno stanzia-

mento di 100 milioni da destinare ad interventi a favore
della viabilità più altri fondi da destinare all'edilizia sco-
lastica. Il decreto, ha poi spiegato il sottosegretario alla
Presidenza Maria Elena Boschi«recepisce anche l'ac-
cordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni, che tiene
conto anche di norme volte a favorire gli investimenti
da parte delle regioni, riconoscendo nell'ambito del fon-
do previsto dalla legge di bilancio 2017» una quota ag-
giuntiva di 400 milioni.

L'altra novità riguarda le assunzioni. Con lo stesso
provvedimento viene infatti sbloccato il turn over dei co-
muni passando dall'attuale 25% (1 nuovo assunto ogni 4
uscite) al 75% (3 assunti ogni 4 che lasciano) per tutti co-
muni. La modifica era chiesta da tempo a gran voce da
tutti i sindaci sempre più in affanno nel garantire il funzio-
namento dei loro servizi. «Lo sblocco del turn over nei
Comuni, una misura che ci eravamo affannati a chiedere
negli ultimi mesi, è un grande successo dell'Anci. Ed è un
grande successo dei sindaci: con personale nuovo e dipen-
denti più giovani potremo adoperarci con più energie per
quel rilancio del Paese», ha dichiarato il presidente del-
l'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. «I Comuni hanno
già dato molto, tagliando il costo del personale molto di
più di tutte le altre articolazioni dello Stato. E' finalmente
arrivato il tempo in cui ci si restituisce qualcosa».

O RY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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In busta paga Assegni
aumenti medi a fasce deboli
di 85 euro Un miliardo
per i12016-2018 per il sisma

Arrivano nuovi
fondi er rinno-pjíiI '///G /, vare i contratti

utt
, bl caammini-%

strazione . Secondo la
bozza del Def in governo in os-
sequio all'accordo dello scorso
novembre tra il ministro Ma-
dia ed i sindacati prevede in-
fatti di aumentare di circa 2,8
miliardi di euro la dotazione a
favore dei rinnovi in modo tale
da assicurare un aumento me-
dio di 85 euro per il periodo
2016-2018. Le risorse finora di-
sponibili, dopo il primo stan-
ziamento disposto con la legge
di Bilancio 2017, secondo il Def
consentono infatti di attribuire
un beneficio medio di circa
35,9 euro mensili. Per arrivare
agli 85 euro concordati coi sin-
dacati occorre aggiungere 1,6
miliardi per il settore statale
(contro 1,2-1,3 miliardi di cui si
era sempre parlato in passa-
to), più altri 1,2 miliardi per il
resto della Pa che però dovreb-
bero essere stanziati nei bilan-
ci dei vari enti locali. «Il gover-
no mantiene gli impegni presi
con l'accordo del 30 novembre
sia nel contesto giuridico che
economico-finanziario» con-
ferma il sottosegretario alla Pa
Angelo Rughetti segnalando
che «il ministro Madia ha po-
sto la questione, ricordando la
necessità di mantenere gli im-
pegni». A cdm in corso si era
infatti diffusa la voce che lo
stanziamento era stato cancel-
lato, tant'è che la Cgil era arri-
vata a minacciare lo sciopero
generale. In conferenza stam-
pa però il ministro dell'Econo-
mia Padoan ha voluto rassicu-
rare tutti confermando che «il
governo mantiene tutti gli im-
pegni presi inclusi quelli relati-
vi ai contratti con la Pa». Sod-
disfatti i sindacati che ora co-
me spiega Barbagallo (Uil),
puntano «a chiudere i rinnovi
entro giugno».

Il Def conterrà il
reddito di in-
clusione, come
«misura uni-

versale di soste-
gno economico ai nu-

clei familiari in condizione di
povertà»; previsto anche un
riordino delle prestazioni as-
sistenziali e dei servizi sociali,
«finalizzato a garantire mag-
giore omogeneità territoriale
nell'erogazione». Lo comuni-
cava ieri sera Palazzo Chigi.

Ci sarà inoltre un fondo a
favore delle zone colpite dal
terremoto; «sarà attivo per
diversi anni - ha spiegato ieri
sera il ministro dell'Economia
- e avrà un valore annuale di
almeno 1 miliardo di euro».
Servirà «alla ricostruzione e
alla messa in sicurezza delle
zone colpite dal sisma e per la
ripresa delle attività». Il Teso-
ro nel decreto varato ieri ha
inserito queste e altre misure
a favore della crescita, nuovi
investimenti di questi tipo o
nel campo delle infrastrutture
e interventi ribattezzati «fi-
nanza per la crescita», agevo-
lazioni, incentivi alle imprese
e per indirizzare gli investi-
menti verso settori produtti-
vi. Il pacchetto dovrebbe esse-
re abbastanza ricco ma anche
su questo capitolo Padoan ieri
è stato avarissimo di dettagli.
Tant'è che l'altra novità relati-
va alle zone del centro italia
colpite dal sisma l'ha dato il
ministro dell'Agricoltura la-
sciando Palazzo Chigi al ter-
mine del Com. «Via libera alle
Zone franche urbane nei Co-
muni del terremoto - ha an-
nunciato Martina - . Zero tas-
se e contributi per due anni
per le attività d'impresa che
daranno futuro alle aree colpi-
te dal sisma. Un aiuto a chi
vuole continuare a vivere e la-
vorare in questi territori».
Era quello che le zone del si-
sma chiedevano da mesi.
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Niente aumento delle tasse
Dalla lotta all'evasione nuove entrate

Esclusi aumenti di tasse, co-
me ha assicurato ieri Padoan,
la manovra correttiva da 3,4
miliardi sarà incentrata so-
prattutto sulle entrate intro-
ducendo innanzitutto nuove
misure di contrasto all'eva-
sione. In particolare la nota
emessa a tarda sera da palaz-
zo Chigi come prima cosa
conferma l'estensione dello
split payment sull'Iva a tutti gli
enti, le società (comprese quel-
le quotate) e le amministrazio-
ni pubbliche. Si tratta di un
provvedimento che a regime
dovrebbe produrre un gettito
si 1,2-1,3 miliardi l'anno sempli-
cemente facendo versare l'im-
posta sul valore aggiunto diret-
tamente dal committente anzi-
ché dal fornitore. Quindi in

chiave antifrode vengono in-
trodotte norme più stringenti
per contrastare gli indebiti uti-
lizzi in compensazione dei cre-
diti di imposta riducendo da
15.000 a 5000 euro il limite al di
sopra del quale questi crediti
possono essere usati in com-
pensazione, solo attraverso
l'apposizione del visto di con-
formità del professionista sulla
dichiarazione da cui emergono.

Aumentano le tasse sui gio-
chi, ma almeno in apparenza
meno di quello indicato nelle
anticipazioni degli ultimi gior-
ni: dal primo ottobre viene in-
fatti aumentato il solo prelie-
vo erariale unico su «New

slot» e «videolotteries». Resta
invariata invece la tassa sulla
fortuna (6% sulle vincite). In-
fine un'ultimo intervento de-
stinato a fare cassa, le stime
parlano di circa 200 milioni di
euro di gettito, prevede la de-
finizione agevolata delle con-
troversie tributarie, in pratica
la rottamazione delle liti. Sarà
infatti possibile risolvere le
controversie pagando sola-
mente gli importi contestati
con l'atto impugnato e degli
interessi da ritardata iscrizio-
ne a ruolo. La richiesta di defi-
nizione dovrà però essere pre-
sentata entro il 30 settembre.

0 BV NC NCI (1JNI L RIT1I RISERVATI

Cantieri aperti : il governo prevede interventi per potenziare le infrastrutture e riqualificare le periferie
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Nuove molecole contro it cancro
Così uccidono le ceüule malate
Uno studio italo-tedesco, coordinato
dall'università di Padova, pone le basi per
una nuova cura antitumoraLe. Sono state
sintetizzate delle molecole che bloccano
il funzionamento del canale ionico Kv1.3
mitocondriale e causano l'alterazione della
funzioni dei mitocondri: Le molecole
provocano uno stress ossidativo nelle
cellule cancerose, ma risparmiano le sane.



Via alla campagna di prevenzione Lilt. Visite ed esami gratuiti grazie ad un team diagnostico d'eccezione
1 PISA no casi familiari di tumore al

colon retto. A guidare il team
diagnostico-interventistico ii
professor Luca Morelli , profes-
sore associato di chirurgia ge-
nerale all'Università di Pisa, e il
dottor Emanuele Marciano, re-
sponsabile dell'unita di endo-
scopia del Dipartimento Endo-
scopia Interventistica dell'A-
zienda ospedaliero-universita-
ria pisana. Ovvero, il top dei set-
tore specialistico messo in cam-
po grazie al patrocinio della
"Fondazione Arpa", fondata e
presieduta dal professor Fran-
co Mosca , che ha avuto parole
di elogio anche nei confronti
dello staff medico. «È bello - ha
detto Mosca - che medici giova-
ni si impegnino in questa cam-
pagna. Non solo danno un vali-
do contributo alla comunità,
con il servizio sanitario pubbli-
co che non ce la fa più a soste-
nere tutte le richieste, ma po-
tranno anche istruire altri gio-
vani medici che potranno se-
guirne l'esempio».

Un concetto, sottolineato an-

che dal vicesindaco Paolo
Ghezzi , da sempre impegnato
in prima persona nel volonta-
riato e sovente testimonial del-
le campagne Lilt. Entusiasta te-
stimonial d'eccezione di "Usci-
ta d'emergenza" il mister del Pi-
sa Rino Gattuso : «Quando si
sente parlare di tumori, viene
la pelle d'oca. Perciò ho imme-

diatamente accettato di contri-
buire a questa campagna. Pur-
troppo, quando ci sentiamo be-
ne, non si pensa certo che certe
patologie ci possano capitare.
Fare prevenzione, quindi, cre-
do sia il miglior modo di vivere
in salute, per la nostra tranquil-
lità e quella dei nostri cari».

Doady Giugliano

Ogni anno, nel nostro Paese,
17mila persone di ogni sesso
ed età muoiono a causa del tu-
more del colon retto. Pratica-
mente la metà di tutti coloro
che vengono colpiti da questa
patologia, che è la seconda cau-
sa di morte da tumore nel mon-
do occidentale. Un sorta di
pandemia che però potrebbe
essere, se non sconfitta, drasti-
camente ridotta attraverso una
prevenzione primaria e secon-
daria, che purtroppo, soprattut-
to in Italia, non viene adottata
se non quando, sovente, è trop-
po tardi. In questa direzione va
la campagna avviata da ieri dal-
la Lega Italiana Lotta contro i
Tumori (Lift) con il significati-
vo titolo "Uscita di emergen-
za". Un messaggio forte ed elo-
quente, rivolto a coloro che,
sordi ai richiami della preven-
zione, adesso hanno a disposi-
zione uno strumento "salvavi-
ta" pertutto il mese di aprile ed
oltre.

«Siamo i primi in Italia a par-
tire con questa campagna - di-
ce Maricia Mancino , presiden-
te della Lilt Pisa -. Le visite, gra-
tuite per gli associati, saranno
effettuate nei nostri "Ambulato-
ri della vita" di via Abba. Natu-
ralmente chi si associa sul po-
sto avrà diritto alla gratuità di
visite ed esami per tutte le ini-
ziative che attiviamo nel corso
dell'anno. Coloro che necessi-
teranno di ulteriori esami sa-
ranno avviati ad un percorso
diagnostico e sempre gratuito,
presso le strutture sanitarie di
Cisanello».

Sono invitati a partecipare in
particolare gli individui, uomi-
ni o donne, con più di 50 anni
di età, e tutti coloro che abbia-

RinoGattuso, sulla sua giacca il fiocco della Lilt

pa d i ; resentazione del la campagna úl prevenzione {roto Renzul l01 M ,,; zz
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bientale non è stata percorsa in modo struttu- 0
t li ll l b l hé é t t. ra o e a ve o g o a e, perc s a a sempre«Ecco R modello per identificare *ti virus nei rifiuti» ritenuta poco affidabile. Ma ora la squadra di 94
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Ciò che é successo al vaiolo nel 1977 e alla
peste bovina nel 2011 sta per accadere alla po-
liomielite, entro 112018. L'Oms ha promesso di
debellare definitivamente il virus, già pratica-
mente scomparso in quasi tutto il mondo,
tranne che in tre Paesi: Afghanistan, Pakistan e
Nigeria, dove l'ultimo caso pediatrico risale al-
Pestate 2016. Rilevare e tenere sotto controllo
eventuali focolai di polio prima che esplodano
sì può, se sì rafforza il controllo sull'ambiente:

Prevenire gli ultimi casi di poliomielite si può

è la tesi, pubblicata su «Science Translational
Medicine» di un team di sei ricercatori israelia-
ni - esponenti delle più prestigiose istituzioni
sanitarie nazionali, da Tel Aviv a Gerusalemme
passando per il Negev - sotto la guida di Yakir
Berchenko dell'Università Ben Gurion.
Ci sono due modi peresaminare un focolaio di
poliomielite, spiegano i ricercatori: aspettare
la manifestazione di un caso oppure prevenire
attraverso controlli regolari sulle acque di sca-
rico in modo da verificare l'eventuale presenza
di poliovirus. Finora l'opzione di controllo am-

Berchenko ha sviluppato un modello che non
solo avvalora la sensibilità dei dati di «Environ-
mentai surveillance», ma ne dimostra l'affida-
bilità. Basato su dati raccolti dalle acque reflue
in seguito a un'epidemia che si manifestò in
Israele nel 2013, secondo gli scienziati, il mo-
dello è applicatile in tutto il mondo. «Misuran-
do la diffusione del virus nei rifiuti in città in cui
un campione di persone ha ricevuto un vacci-
no antipolio - spiega l'articolo - gli autori han-
no creato gli strumenti che possono essere uti-
lizzati per monitorare V incidenza della malat-
tia in altre città».
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uA tERAIÁ`A hASE D I CELLULE
STAM INALI POTREBBE AIUTARE

A RECUPERARE LA VISTA
La nuova tecnica pionieristica ha già funzionato nei topi
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Ricercatori del Centro di Biologia Evolutiva RIKEN,
in Giappone, hanno ripristinato la visione in topi
affetti da degenerazione retinica allo stadio
torrninale, la principale causa dell'ipovisione e della
cecità irreversibile negli umani anziani,
trapiantando tessuto retinico derivato da cellule
staninali. Pazienti affetti da patologie quali la
retinite pigluentosa e la degenerazione maculare
legata all'età (DMLE) perdono la vista a r:atrsa del
danno arrecato allo strato esterno dei recettori
cellulari fotosensibili dell'occhio. Attualmente non
esistono cure risolutive, ma soltanto terapie volte ad
arrestare la progressione della perdita della vista.
L'équipe ]la riprogrammato gerreticanrente cellule
cutanee prelevate da topi adulti, riportandole allo
stadio staminale enrbrionalo e convertendole poi in
tessuto retinico. Una volta trapiantato in topi
colpiti da degenerazione retinica allo stadio
terminale, il tessuto oculare derivato dalle
staminali ha sviluppato fotorecettori, i neuroni
specializzati che, dall'interno della retina,
inviano segnali visivi al cervello.

"Nessuno aveva mai dimostrato, in
precedenza, chele cellule retiniche ottenute
da staminali trapiantale rispondono
direttamente alla luce, come è accaduto invece
in questo studio. Siamo riusciti a raccogliere
dati a supporto dell'ipotesi che il segnale
venga trasmesso alle cellule ospiti che inviano
poi segnali al cervello", tra detto il ricercatore
Michiko Mandai,

Una volta collocati in una scatola formata da
due camere, di cui ruta allestita per trasmettere
scosse elettriche attraverso il pavimento, i topi
studiati sono stati in grado di percepire un
segnale luminoso di avvertimento ed evitare la
stimolazione elettrica spostandosi nell'altra

'ABBIAMO
DIMOSTRATO

CHE E
POSSIBILE

RIPRISTINARE
PARZIALMENTE
LA FUNZIONE

VISIVA'

camera. "Abbiamo cl iniostrato che è possibile
ripristinare parzialmente la funzione visiva grazie al
trapianto di tessuto retinico derivato da staminali",
ha detto Mandai. "Ciò significa elio chi non è più in
grado di percepire stintoli potrà finalmente rivedere
un punto luminoso o tura sorgente di luce più estesa

La prossima tappa sarà testare il tessuto derivato
da c:ellnle staminali umane nei topi, con l'obiettivo di
passare poi alla sperimentazione clinica sugli
u mani. "La terapia ò ancora in fase di sviluppo e al
momento non siamo in grado di assicurare il
recupero della piena visione", ha spiegato il
ricercatore Takatraslri, "Partiremo dal ripristino
della visibilità di una sorgente luminosa o cli una
ligura di grandi dinmensiooi, sperando di ottenere
una regressione sostanziale della cecità in futuro".
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1 vaccini che entrano nelle cellule
neutralizzer~amo le allergie

Con le strategie molecolari si riattiva il sistema immunitario
do la risposta immunologica.

«I nanovaccini stanno per
essere testati nell'uomo per le

NICLA PANCIERA

` - imettere in moto il si--
stema immunitario,

__ scardinando i mecca-
nismi alla base delle allergie:
è la strategia delle terapie più
avanzate. Anche nei casi più
severi, con reazioni allergiche
gravi e shock anafilattici,
l'immunoterapia con i vaccini
insegna all'organismo a tolle-
rare gli allergeni.

Il futuro di queste soluzio-
ni, già potenti, è però costitui-
to dai nanovaccini, molecole
delle dimensioni del miliarde-
simo di metro, ingegnerizzate
per il trasporto di vaccini che
così superano le barriere bio-
logiche e arrivano dentro la
cellula, riattivando o alteran-

allergie delle vie respiratorie e
alle arachidi. Si è conclusa la fa-
se di sperimentazione pre-cli-
nica e i risultati arriveranno in
cinque anni», spiega Enrico
Maggi, presidente della Siaaic,
la Società di Allergologia,
Asma e Immunologia Clinica,
in occasione del congresso di
Firenze. Gli specialisti nutrono
grandi aspettative verso i vac-
cini nanotech che - dice - «han-
no un migliore profilo di sicu-
rezza e maggiore efficacia e tol-
lerabilità. Sono, inoltre, allo
studio nanoparticelle degrada-
bili che evitano l'accumulo dei
metalli nell'organismo».

In allergologia la rivoluzione
«nano» è stata anticipata dalla
diagnostica molecolare, che
identifica la molecola respon-
sabile dell'allergia . «Oltre ad
ottenere informazioni preziose
sulla sensibilizzazione del pa-
ziente - puntualizza Walter Ca-
nonica, ex presidente della
Siaaic - riusciremo così ad indi-
viduare i pazienti migliori per
l'immunoterapia specifica». In
gioco ci sono armi sempre più
precise contro minacce solo in
parte note. Co-
me quelle costi-
tuite dall'inva-
sione di specie
aliene: sono una
delle principali
emergenze, per-
ché danneggia-
no interi ecosi-
stemi. Ma le ri-
cadute sono an-

menti anche le specie locali,
«come la vespa orientale (la ve-
spa orientalis), che sta risalen-
do la Penisola - aggiunge Mario
Di Giacchino, vicepresidente
della Siaaic -. E le temperature
influenzano anche altri com-
portamenti: i nidi di vespa sono
più grandi e possono diventare
perenni».

Ogni anno 5 milioni di italia-
ni sono punti da un'ape, una ve-
spa o una calabrone, con 50 ca-
si fatali, mentre sono 400 mila

le reazioni aller-
giche. «Per gli
allergici che ri-
schiano uno
shock anafilatti-
co esiste un vac-
cino contro gli
imenotteri che
assicura il 97%
di protezione -
ricorda Di Gio-

RUOLO :ÈPROFESSORE
ALL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE

E PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ
DI ALLERGOLOGIA, ASMA
E IMMUNOLOGIA CLINICA

che di salute pubblica.
Quanto al rischio allergolo-

gico, «il clima sempre più tro-
picale spinge in Italia nuove
specie di imenotteri, la cui dif-
fusione è accelerata dall'enor-
me via vai di merci e persone»,
spiegano gli esperti. Come il te-
mibile calabrone asiatico (la
vespa velutina), proveniente
dalla Cina, predatore di api e
molto pericoloso per l'uomo.
Ma il clima spinge agli sposta-

Stato
dAA yyyWyy yy

4 ieM enza

li clima
sempre più

variabile
sta

aumentando
le allergie

in modo
esponenziale

acchino -. Un salvavita che an-
drebbe garantito a tutti, anche
se solo uno su sette vi ricorre».
Tuttavia, la composizione del
veleno delle nuove specie, non
del tutto identica a quello delle
autoctone, «può farei trovare
impreparati». Ma proprio gra-
zie al nanotech diventa possibi-
le identificare la molecola del
veleno e quindi la causa della
reazione allergica.
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IL PUNTO DAGLI ESPERTI

Diabete,
Per abbattere le spiacevoli complicanze

il Sono 4 milioni le persone con diagnosi di
diabete in Italia e circa un milione di mala-
ti non sa di soffrirne . Si tratta infatti di una
patologia "subdola" - spiegano gli esperti in-
tervenuti a Firenze al convegno 3 Days 2017'
- che può essere "totalmente asintomatica,
e quindi trascurata , con il rischio di svilup-
pare complicanze come retinopatia , neuro-
patia , nefropatia, cardiopatia, piede diabeti-
co, se non tempestivamente diagnosticata e
trattata" "E' opportuno che tutte le persone
potenzialmente a rischio, in sovrappeso, con
familiari con diabete, che hanno fattori di
rischio cardiovascolari o a cui è stata trova-
ta un'alterazione della glicemia , eseguano
controlli regolari e che in caso di diagnosi il
trattamento sia tempestivo ', sottolinea Stefa-
no Del Prato, professore di endocrinologia
dell'Università di Pisa. "Diagnosi e tratta-
mento precoce - assicura - possono porta-
re, come dimostrato dai dati, a una riduzio-
ne del 60 % del rischio di complicanze e
quindi a un miglioramento della qualità del-
la vita dei pazienti" 1 numeri sono rilevanti.
"In Italia, ogni anno - evidenzia Enzo Bono-
ra, presidente della Fondazione Diabete Ri-
cerca e past president della Società italiana

di diabetologia (Sid) - tra i diabetici si con-
tano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila per-
sone che iniziano la dialisi perché il rene
non funziona più, 10 mila che subiscono
un'amputazione, decine di migliaia che svi-
luppano problemi importanti alla vista, e
130-140 mila che muoiono a causa del dia-
bete" Le persone con diabete "per tanti an-
ni non hanno disturbi - precisa lo specialista
- e questo può portare a far sottostimare la
potenziale severità della malattia, cioè le
complicanze croniche: mediamente il ritar-
do della diagnosi sta trai 5 e i 10 anni, perio-
do nel quale la glicemia alta fa danno d'or-
gano, agli occhi, ai reni, al cuore, ai vasi, ai
nervi" Ma qual è dunque l'approccio tera-
peutico al diabete di tipo 2? "Per controlla-
re la glicemia, spesso la correzione dello sti-
le di vita non è sufficiente - osserva Emanue-
le Bosi, professore di endocrinologia
dell'Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano e primario dell'Unità operativa di
diabetologia all'Irccs ospedale San Raffaele
- Nell'ultimo decennio la ricerca ha messo
a disposizione nuovi farmaci che ci stanno
aiutando molto a migliorare la nostra capa-
cità di curare il diabete"
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Nano-vaccini
per le allergie
al via i test
PREVE N ZI ON E

A 1 via i test sull'uomo dei vac-
cini nanotech , l'avanguar-
dia nella lotta alle allergie.
E' stato annunciato in occa-
sione del XXX congresso
nazionale della Società ita-

liana di allergologia, asma e im-
munologia clinica (Siaaic ) che si è
appena concluso a Firenze. La
strategia preventiva si fa più mira-
ta ed efficace.

I nano-vaccini sono, infatti, die-
ci volte più potenti di quelli stan-
dard e possono dare una risposta
efficace in metà del tempo . In Ita-
lia (sei milioni i pazienti) negli ulti-
mi decenni la frequenza di alcune
forme di allergia , come l 'asma, la
rinite e la dermatite atopica, sono
raddoppiate o triplicate. Tanto

che la quota di popolazione che
soffre di una qualche forma di al-
lergia è passata dal 10% degli anni
'50 a circa il 30% di oggi, con pic-
chi superiori nei soggetti di età pe-
diatrica. E le prospettive sono al-
larmanti: secondo le stime, entro
il 2020 un bambino italiano su
due soffrirà di rinite allergica. Ma
già oggi il 10% di chi ha meno di 14
anni soffre di asma bronchiale.
Che, nell'80% dei casi, è provocata
da allergie. C'è poi un il 18-20% che
soffre di rinite allergica, mentre il
10% può presentare dermatite ato-
pica.

LA SOLUZIONE
«Per risolvere le allergie la strada
è ormai tracciata e passa dai vacci-
ni - spiegato Enrico Maggi, presi-
dente eletto della Società italiana
di allergologia, asma ed immuno-
logia clinica - L'immunoterapia
con vaccini disegnati per insegna-
re al sistema immunitario a tolle-
rare gli allergeni contro cui viene
montata una risposta eccessiva è
l'opzione migliore, quando è possi-
bile, perché l'unica che anziché cu-
rare i sintomi risolve la patologia
all'origine».

In alcuni casi non è facile svilup-
pare un vaccino che sia efficace e



allo stesso tempo sicuro e ben tol-
lerato. L'uso delle nanoparticelle
potrebbe cambiare completamen-
te la prospettiva. Questi minuscoli
composti infatti sono costruiti dai
ricercatori e disegnati in base al
bersaglio che si vuole raggiunge-
re. «Un nano-vaccino - sottolinea
Giorgio Walter Canonica, presi-
dente Siaaic - punta solo dove ser-
ve e questo riduce la probabilità di
eventi avversi perché possiamo di-
segnarlo in modo che sia attivo so-
lo su una specifica popolazione di
cellule del sistema immunitario».

Lo studio

Vitamina D, se manca rischio cadute
Vitamina D e ossa, un connubio
inscindibile. Ma il prezioso
ormone oltre a ricoprire
un'importanza fondamentale
per la salute dello scheletro,
incide anche sulla funzione del
muscolo. Emerge all'8' Skeletal
Endocrinology Meeting di
Mantova. «Un basso livello di
vitamina D è legato a doppio filo
alla miopatia, alla perdita di
forza muscolare", spiega
Andrea Giustina, docente di
Endocrinologia e metabolismo
al San Raffaele di Milano. Il

deficit e la carenza di questa
vitamina, arriva all'80% in
quella anziana che proprio per
questo deficit rischia cadute
pericolose. Il trattamento con la
vitamina D 3 e calcio per 3 mesi
ha ridotto il rischio di cadute
del 49% rispetto al solo calcio.
Un altro gruppo di ricercatori,
australiani, ha sottoposto un
campione di pazienti a
trattamento con vitamina D 2 e
calcio per 2 anni riducendo il
pericolo di cadute del 30%
rispetto al calcio da solo.

LE SOLLECITAZIONI
E' in crescita il numero
dei pazienti allergici
come è in crescita la
quantità di "sollecita-
zioni" (dai nuovi ci-
bi, agli insetti che ar-
rivano dall'Oriente

fino ad alcune sostan-
ze inquinanti) impossi-

bili, spesso, da evitare.
Gli allergici cosiddetti "ali-

mentari" sono due milioni. A
questi vanno aggiunti altri due mi-
lioni di intolleranti a diversi ali-
menti. Pari al 3,5% della popola-
zione. Da noi, l'alimento più aller-
gizzante negli adulti è la nocciola
(26%), seguita da verdura, frutta
fresca (soprattutto pesche e albi-
cocche), crostacei, pesce, legumi,
semi, grano.

E' in arrivo un "bollino blu" per i
ristoranti a prova di allergie. Per
tutelare la salute dei pazienti ini-
ziano a Roma, e saranno estesi in
tutta Italia, dei corsi ad hoc dedica-
ti agli chef e ai ristoratori
(www.siaaic.org) perché possano
gestire al meglio i clienti con aller-
gie offrendo menù supersicuri e la
certezza di mangiare in un locale
in cui si conoscono le procedure
da attivare in caso di emergenza.
Da fine aprile prenderanno il via a
Roma, all'Università Cattolica,
coordinati da Domenico Schiavi-
no, responsabile del servizio di Al-
lergologia del Policlinico Gemelli:
«Educheremo ristoratori e gestori
a ridurre al minimo i rischi per i
clienti allergici».
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