
L'università
Premi ai docenti
il rettore avverte
1-1 merita solo
chi sa insegnare 55

I PREMI
L'Università di
Firenze darà un
contributo in
denaro ai professori
che sanno
insegnare meglio

Dei spiega il meccanismo adottato
"Non basta il giudizio degli studenti"

VALERIA STRAMBI

PREMI In denaro sostanziosi, ma
per pochi. Solo per coloro che fan-
no davvero "la differenza" quan-
do si tratta di salire in cattedra.
L'Università di Firenze è al lavo-
ro per mettere a punto un siste-
ma in grado di incoronare i mi-
gliori docenti dell'ateneo sotto il
profilo della didattica, e il retto-
re, Luigi Dei, ha ben chiara la ta-
bella di marcia che porterà alla
costituzione di una vqd (valuta-
zione della qualità della didatti-
ca), da affiancare alla ormai roda-
ta vqr (valutazione della qualità
della ricerca). Dopo che Vittoria
Perrone Compagni, prorettrice
vicaria con delega all'innovazio-
ne didattica, ha annunciato sulle
pagine di Repubblica la costitu-
zione di un gruppo di lavoro com-
posto da professori e studenti
che sarà operativo da settembre
e che individuerà i criteri per giu-

dicare i prof, ora è lo stesso retto-
re a ribadire che si tratta di una
precisa scelta politica.

Perché serve una vqd?
«Da tempo i docenti universi-

tari vengono valutati in base alla
ricerca e alla qualità delle pubbli-
cazioni. Riguardo invece alla di-
dattica i questionari compilati

Sarà un gruppo di lavoro misto a
stabilire i criteri per assegnare i
soldi che i professori "al top"
investiranno nei loro dipartimenti

dagli studenti fino a oggi sono
serviti a dare ai professori una li-
nea di indirizzo su cosa migliora-
re del proprio corso. Ora i più ca-
paci potranno ricevere un pre-
mio in denaro da utilizzare nei di-
partimenti. Un incentivo per far
emergere le eccellenze».

CHI LI OTTERRÀ
"II nostro intento è
distribuire cifre
importanti a chi è
veramente al top"
spiega il rettore,
Luigi Dei (nella foto)

I TEMPI
Da settembre si
riunirà il gruppo di
lavoro che dovrà
stabilire i criteri, a
dicembre sarà
stabilito l'importo



Quanti professori verranno
premiati e con quali cifre?
«La legge 240 del 2010 preve-

de che gli atenei istituiscano un
fondo di premialità da distribui-
re ai docenti che abbiano conse-
guito risultati brillanti. E il no-
stro intento non è certo premia-
re il 90% dei professori con cifre
irrisorie, ma dare fondi importan-
ti a chi è veramente al top. Sui
1.700 docenti dell'Università di
Firenze immagino un 15% di pre-
miati (tra i 200 e i 300 professo-
ri). Per intendersi, coloro che ne-
gli attuali questionari di valuta-
zione compilati dagli studenti,
hanno collezionato almeno voto
9. La cifra non è ancora stata deci-
sa, va trovata all'interno del bi-
lancio previsionale del 2018 che
approveremo a dicembre».

Non si potrebbero usare gli at-
tuali questionari per dare i
premi?
«No, va studiato un sistema

nuovo poiché le schede compila-
te dagli studenti riguardano i cor-
si, che in alcuni casi sono tenuti
anche da più docenti, quindi il
giudizio risulterebbe falsato. Ci
sono poi domande in merito alle
attrezzature o alla capienza
dell'aula: elementi che non han-
no niente a che fare con la capaci-
tà di insegnamento. Il tema è
molto delicato e la cosa essenzia-
le è mettere a punto un metodo
quanto più oggettivo possibile».

Il gruppo di lavoro sarà presto
all'opera: che tempi ci sono?
«Il gruppo sarà formato da stu-

denti e docenti in rappresentan-
za di tutte e dieci le Scuole dell'a-
teneo. In quattro mesi potrem-
mo verosimilmente avere una
bozza del nuovo sistema di valu-
tazione. Intanto a dicembre, con
il bilancio previsionale 2018, sta-
biliremo l'importo del fondo di
premialità ed entro primavera
avremo il regolamento per la

vqd. Conto di consegnare la pri-
ma mandata di premi ai docenti
a settembre del 2018».

L'Università di Padova ha scel-
to di far dipendere l'attribu-
zione degli scatti stipendiali
triennali ai professori anche
dal giudizio degli studenti. L'a-
teneo fiorentino si è ben guar-
dato dall'adottare un simile
regolamento...
«E stata una scelta meditata,

e continueremo su questa stra-
da. Per decidere se un docente
ha diritto a uno scatto stipendia-
le vanno considerati diversi fat-
tori (dal numero di pubblicazio-
ni, alla partecipazione ai consi-
gli di dipartimento). Con la vqd
slegata dalla progressione di car-
riera vogliamo dedicare un siste-
ma a parte alla didattica, nel
quale si valorizzi davvero la qua-
lità dell'insegnamento di un do-
cente».
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Sciopero prof, il recupero scatti
può costare200 -300 milioni
MINISTRA FEDELI : «SOLUZIONE IN MANOVRA»

Le prime stime parlano di
200-300 milioni. Tanto

potrebbe costare il recupero dei
due scatti di stipendio saltati nel
periodo 2011-2015 per i docenti
universitari che dallo scorso 28
agosto sono ufficialmente in
sciopero e pronti a disertare il
primo appello di esami del
corso di cui sono titolari. E ieri il
ministro dell'Istruzione, Uni-
versità e Ricerca Valeria Fedeli,
ai microfoni di Radio24, ha
confermato che si troverà una
soluzione nella prossima
manovra: «Nella legge di
bilancio dovremo assolutamen-
te trovare le risorse. Vale per i

dipendenti pubblici e quindi
anche per i docenti universitari
e ricercatori, non c'è dubbio».
Lamini stra che a luglio aveva
incontrato alcuni dei rappre-
sentanti della mobilitazione ha
poi ricordato come «Governo,
maggioranza e Parlamento
devono fare scelte di priorità.
C'è un nesso tra mettere al
centro il futuro positivo di
lavoro delle giovani generazio-
ni, che dovrebbe vedere misure
importanti e significative nella
legge di bilancio, con i percorsi
formativi e con chi qualitativa-
mente li deve garantire, il
personale docente».

Dopo l'avallo dell'Autorità di
garanzia per gli scioperi, che
però ha fissato alcune condizio-
ni per non danneggiare gli
studenti, lo sciopero dei docenti
universitari andrà avanti fino al
31 ottobre prossimo. Al momen-
to aderiscono ufficialmente
5.444 tra ricercatori e professori
universitari, il 1o% di tutta la
platea potenzialmente
coinvolta da questa inedita
forma di protesta.

Mar.B.
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SC IOPERO UNIVERSITA
Fedeli : nella manovra le risorse
per i professori e i ricercatori
«Le risorse per i professori e i ricercatori
universitari vanno trovate: la soluzione an-
drà definita nella legge di bilancio». Nel se-
condo giorno di sciopero indetto dal "Mo-
vimento per la dignità della docenza uni-
versitaria", con prof pronti a incrociare le
braccia in occasione della sessione d'e-
sami autunnale, la ministra dell'Istruzio-
ne, dell'Università e della Ricerca, Valeria
Fedeli, ribadisce l'impegno preso fin dal-
l'inizio del suo mandato: «Stiamo lavoran-
do - dice - per creare le giuste condizioni
e per sbloccare gli scatti» stipendiali. «Nel-
la legge di bilancio dovremo assoluta-
mente trovare le risorse. Vale per i dipen-
denti pubblici e quindi anche per i docen-
ti universitari e ricercatori, non c'è dub-
bio».



IL MINISTRO FEDELI : «TROVEREMO LE RISORSE»

Prof in sciopero , niente esami nelle università
Scattato il boicottaggio della sessione autunnale contro il blocco degli aumenti salariali

di IGNAZIO MANGRANO

n Università in subbuglio per
lo sciopero proclamato dai do-
centi. Da ieri e fino al 31 otto-
bre a rischio i primi appelli
d'esame della sessione autun-
nale per migliaia di studenti.
A promuovere l'iniziativa è il
Movimento per la dignità del-
la docenza universitaria, che
con questa protesta chiede lo
sblocco definitivo delle classi
e degli scatti stipendiali: «È
un'occasione irripetibile» si
legge nell'appello diffuso ieri
ai colleghi e firmato da Carlo
Ferraro, coordinatore del Mo-
vimento, «per far capire a tutti
una volta per tutte che i do-
centi universitari italiani non
sono più disposti a farsi tratta-
re in futuro come sono stati
trattati a partire dal 2010».

La lettera di proclamazione
dello sciopero è stata firmata
lo scorso giugno da 5.444 ri-
cercatori e professori univer-
sitari di 79 atenei ed enti di ri-
cerca, ma potranno sciopera-
re tutti i 49.000 professori e ri-
cercatori universitari nel
giorno corrispondente al pri-
mo appello dei corsi di cui si è
titolari o, se non si è titolari,
del primo corso per il quale si
è in commissione d'esame. Le
adesioni più alte si trovano a

Pisa, con 264 firmatari, Bolo-
gna (258), nelle università mi-
lanesi (382 firmatari all'appel-
lo tra Statale, Politecnico e Bi-
cocca) e a Bari (162). Nelle fa-
coltà dove è previsto un solo
appello dovrebbe esserne ga-
rantito uno straordinario a
partire dal quattordicesimo
giorno della prova saltata per
sciopero.

Dal ministro dell'Istruzio-
ne, Valeria Fedeli, è arrivata u-
na timida apertura nei con-
fronti delle rivendicazioni dei

MINISTRO Valeria Fedeli

docenti: «Dall'inizio stiamo
lavorando per creare tutte le
giuste condizioni per sblocca-
re il tema degli scatti dei do-
centi universitari. Un blocco
così lungo è ingiusto in sé e
non valorizza una scelta im-
portante del Paese di tornare a
investire seriamente sul per-
corso formativo. Queste risor-
se vanno trovate e le sedi per
trovarle sono le fasi della ma-
novra finanziaria. Nella legge
di bilancio dovremo assoluta-
mente trovare le risorse. Vale
per i dipendenti pubblici e
quindi anche per i docenti u-
niversitari e ricercatori, non
c'è dubbio». Il rinnovo del con-
tratto dei docenti è un tema
che «riguarda tutti»: « è sem-
pre giusto dopo un blocco di
tanti anni rinnovare le condi-
zioni economiche delle perso-
ne che lavorano, ma che han-
no anche la finalità di rimette-
re in moto un investimento
importante per il Paese».

Sempre sul fronte proteste,
ieri l 'Autorità di garanzia per
gli scioperi ha aperto un pro-
cedimento nei confronti delle
organizzazioni sindacali per i
disservizi nelle attività di han-
dling registrati il 1° agosto,
presso gli aeroporti di Milano
Linate e Malpensa.

Poliamo,, e animali, è goerra alla famiglia



Sciopero negli atenei, il ministro: «Più soldi ai prof»
Giulia Prosperetti

ROMA

«LE RISORSE per i professori e i
ricercatori universitari vanno tro-
vate in fase di legge di bilancio do-
ve il governo, la maggioranza e il
parlamento devono fare scelte di
priorità». Ne è convinta il mini-
stro dell'Istruzione, Valeria Fedeli
(nella foto in basso ) che, ieri, al se-
condo giorno di sciopero indetto
dal Movimento per la dignità della
docenza universitaria, ha ribadito
l'intenzione di «creare tutte le giu-
ste condizioni per sbloccare il te-
ma degli scatti stipendiali».
Lo sciopero, a cui hanno aderito
5.444 docenti e ricercatori di 79
atenei italiani, rischia di far saltare
il primo appello della sessione di
esami autunnale. Ogni docente
sciopererà per 24 ore per la mate-
ria di sua competenza, costringen-
do gli studenti a presentarsi all'ap-
pello successivo. Ma alcune univer-
sità stanno già correndo ai ripari.
Gli atenei pubblici milanesi, per
esempio, hanno garantito agli stu-
denti un secondo appello straordi-
nario se il primo dovesse saltare a
causa degli scioperi.
«Il ministro Fedeli ha detto che si
lavorerà per trovare le risorse e noi
- ha affermato Carlo Vincenzo Fer-
raro, già ordinario al Dipartimen-
to energia del Politecnico di Tori-
no, leader del Movimento promo-

MODALITÀ INEDITE
Scavalcati i sindacati
I promotori: impossibile
metterli d'accordo tutti

tore dello sciopero - le diamo fidu-
cia. Ma saremo soddisfatti solo nel
momento in cui nella legge di bi-
lancio vedremo provvedimenti
chiari, inequivocabili, concreti e
congrui rispetto a quello che abbia-
mo chiesto». «Le proposte fatte dal
movimento sono state tre - spiega
Ferraro - e c'è stato detto che il mi-
nistro ne avrebbe scelta una o ce
ne avrebbe fatta una diversa entro
48 ore. Era il 7 giugno scorso e,
non avendo ancora ricevuto rispo-
sta, abbiamo dato inizio allo scio-
pero».

SULLE MODALITÀ di proclama-
zione dello sciopero, la Fedeli, che
si è detta «molto attenta» a questo
aspetto della vicenda, aveva espres-
so delle perplessità. Il Movimento
dei docenti ha, infatti, scavalcato i
sindacati, in maniera inedita e inu-
suale. «I sindacati sono circa 20 -
ha affermato Ferraro -, avrei dovu-
to aprire una trattativa con ognu-
no di loro. Metterli d'accordo sa-
rebbe stata una cosa impossibile.
Avrei dovuto rivolgermi a tutti
per evitare di etichettare politica-

mente lo sciopero. In questo mo-
do, invece, chi ha voluto aderire si
è esposto in prima persona e ha fir-
mato. Una modalità inedita, lo ri-
conosco, ma ci siamo studiati la
legge e la Commissione di Garan-
zia ci ha dato ragione». L'Authori-
ty ha riconosciuto chi protesta co-
me un «soggetto legittimato alla
proclamazione dello sciopero» e
quindi ha dato l'ok, pur ponendo
alcuni paletti (ad esempio, l'asten-
sione del singolo durerà solo 24
ore) per non penalizzare troppo gli
studenti.

GIÀ, GLI STUDENTI come l'han-
no presa? Non benissimo l'Unio-
ne degli universitari, che sottoli-
nea come le modalità creino pro-
blemi chi ha fissato gli esami e por-
tino dunque «una spaccatura
nell'università, invece di stimolare
la coesione necessaria a rilanciare
le giuste rivendicazioni». Il coordi-
namento universitario Link osser-
va invece come lo sciopero si inse-
risca «in un contesto drammatico»
e invita ad «allargare la protesta a
tutti coloro che vivono l'universi-
tà».

'T1
Governo e maggioranza
devono trovare Le risorse
nella Legge di bilancio:
è questione di priorità



BUSTE PAGA A CONFRONTO
stipendi lordi in dollari dei docenti universitari

CANADA

ITALIA

w;?

minimo

G

massimo

5 733

9.485

minimo 3,525

massimo

minimo

massimoREGNO U.

a protesta
in cifre

minimo

massimo

minimo

massimo

4 077

8.369

4 950

7358

3_47::2]

7123

minimo

GERMANIA massimo

FRANCIA

minimo

RdC

4.885

6,3831

1 973

massimo

minimo

GIAPPONE massimo 4,604

RUSSIA

minimo

massimo

minimo

massimo

2.897

259

1.107

433

910

Adesione al 10% Stop in 79 sedi
La lettera di proclamazione
dello sciopero dei docenti
universitari conta 5.444
firme. Un numero pari
a circa il 10% delle 55mila
persone che insegnano
negli atenei italiani

Lo sciopero riguarda
79 università . Le modalità
sono contingentate : i docenti
che aderiscono faranno
saltare solo il primo appello
dagli esami autunnali,
fino al 31 ottobre prossimo

Blocco dal 2011
Il blocco degli scatti è durato
dal 2011 al 2014 : mentre
però le altre categorie
del pubblico impiego,
dal 2015, hanno ottenuto gli
aumenti e gli effetti giuridici,
il prof degli atenei no

Under 40 sfavoriti Personale in calo
Sono solo 66 , su oltre
12mila, i professori ordinari
che sui 40 anni.
Si tratta della pattuglia
più penalizzata dal blocco,
che ha un effetto pesante
sulle retribuzioni più basse

Negli anni , il numero
dei docenti di ruolo
è crollato : nel 2008 i prof
ordinari erano quasi 19mila,
nel 2015 erano meno
di 13mila . Boom degli
associati : da 18mila a 50mila



QUANTO GUADAGNANO
4 Stipendio netto in euro

PROFESSORE 1a FASCIA
Ordinario a tempo pieno

INGRESSO 11111111111112.896,52
MEDIO
19 avanzamenti)

+ 5 SCATTI
114avanzamenti) I 5.468,53
MASSIMO

PROFESSORE 2a FASCIA
Associato a tempo pieno

+ 5 SCATTI
114 avanzamenti) 1~ 4.148,99
MASSIMO

RICERCATORE 0 ASSISTENTE
Confermato a tempo pieno

MASSIMO
E 114 avanzamenti ) 3.097,85

+ 5 SCATTI
r J









Lo sciopero dei prof. È polemica sulla protesta che mette a rischio gli appelli in decine di atenei
I promotori: "I nostri stipendi penalizzati da anni". La replica: "Mettere in discussione anche i privilegi"

Perché .á.. o

"Una battaglia giusta
ma così ci perdono
solo gli studenti"

LI universitari metta-
no allora in discussio-
ne anche i privilegi di

un contratto di diritto pubblico».
Quella di Luigi Marattin, 38 an-
ni, ricercatore di Economia politi-
ca all'università di Bologna, con-
sigliere economico del presiden-
te del Consiglio, chiamato da
Renzi ora con Gentiloni, è più
che una provocazione. In pre-
messa, precisa che parla a titolo
personale, in veste di docente.

Lei non sciopererà, dunque,
anzi chiede ai suoi colleghi di
rinunciare ai "privilegi". Qua-
li sono le sue motivazioni?
«La questione del blocco degli

scatti sollevata dai colleghi è le-
gittima e giusta. Ma onestamen-
te, anche se è nella natura di uno
sciopero creare disagio, così si va
a colpire gli studenti che non
c'entrano nulla».

Anche uno sciopero dei tra-
sporti colpisce l'anziana si-
gnora che prende l 'autobus.
«Sì, ma questo non è come

uno sciopero dell'Atac a Roma,
dove si potrebbe rispondere che
l'anziana signora elegge il sinda-
co contro il quale viene fatto lo
sciopero».

Ma nel merito , perché è con-
trario?
«Nel 1993 il rapporto di pub-

blico impiego fu privatizzato,
ma non per alcune categorie tra
cui gli universitari. Se per le al-
tre, come magistrati, prefetti e
militari, è sensato che rimanga
così, per noi è ora di cambiare.
Abbiamo un contratto di diritto
pubblico con aumenti stipendia-
li legati, diciamo così, al volere
del "sovrano". Ma abbiamo an-
che le garanzie previste da que-
sto tipo di contratto. Da un lato
dunque abbiamo aumenti solo
se il Parlamento si sveglia,
dall'altro maggiori tutele. Per-
ché contestare solo un aspetto,
come si fa con questo sciopero,
senza mettere in discussione l'al-
tro? Io comunque allargherei la
questione».

In che modo?
«Va bene chiedere soldi, tra

l'altro in questo caso sono soprat-
tutto le mie tasche in quanto as-
sunto nel 2009, tra i più giovani,
ad essere colpite. Ma almeno lo
si faccia insieme alla richiesta di
riforme di sistema».

A quali riforme pensa?
«Intanto una riforma dello sta-

tus giuridico che elimini il rap-
porto di lavoro di diritto pubbli-
co. In secondo luogo la fuoriusci-
ta degli atenei dal diritto ammi-
nistrativo, pur rimanendo orgo-
gliosamente pubblici come Ber-
keleye le università inglesi. Libe-
riamo i nostri atenei, almeno su
base volontaria, da vincoli ammi-
nistrativi come quelli di un Co-
mune, per permettere loro di
competere nel mondo. E poi in-
terveniamo sulla valutazione: in
5 anni porterei la parte premiale
su ricerca e didattica al 100%».

Ma chi sciopera contesta in-
tanto la discriminazione sulle
retribuzioni.
«In nessun settore, dalle ban-

che al mercato del lavoro, funzio-
na più il ritornello: dateci i soldi,
poi ci pensiamo».

Riconosce almeno che l'uni-
versità in questi anni è stata
bistrattata?
«Non ha avuto la priorità che

merita. E ha perso un miliardo
dal 2011 al 2015. Ma vanno rico-
nosciuti, negli ultimi due anni,
una crescita nei fondi, il recluta-
mento di mille ricercatori di tipo
B, l'esonero dalle tasse per gli
studenti meno abbienti. Il vento
sta cambiando, c'è bisogno di so-
stenere il vento».

(il. ve.)

Luigi Marattin
ricercatore di
Economia a Bologna

RIFORME DISISMU

Va bene chiedere
soldi, e siamo noi
giovani i più colpiti
Però lo si faccia
insieme alla richiesta
di riforme di sistema



Il docente che dice no allo stop
«Basta. privilegi in università»

Marattin: i contratti tutelano i fannulloni
Andrea Bonzi
BOLOGNA

VENERDÌ 15 settembre, giorno
del primo appello della sessione
autunnale, Luigi Marattin, docen-
te di Economia politica all'Uni-
versità di Bologna, sarà regolar-
mente dietro la cattedra. Niente
sciopero degli esami, per lui, che
è anche consigliere economico di
Palazzo Chigi: non aderirà alla
protesta lanciata da oltre 5.400
prof, che chiedono di avere lo scat-
to salariale già riconosciuto alle al-
tre categorie pubbliche.

Professor Marattin che cosa
dice ai colleghi che Hanno de-
ciso di incrociare le braccia
durante il primo appello au-
tunnale?

«La questione è legittima, il ritar-
do che lamentano i docenti degli
atenei esiste. Però mantenere un
atteggiamento di richiesta del ti-
po `dateci più soldi e più persona-
le, e resti tutto così', non mi appar-
tiene. Parlo da docente, lo sottoli-
neo, il mio ruolo governativo non
c'entra».

Spieghi meglio il ragiona-
mento

«E innegabile che l'università ita-
liana sia stata a lungo sottofinan-
ziata, ma questo non è il 2011,
quando il governo Berlusconi at-
tuò il blocco e fece pesanti tagli:
sia il Fondo di finanziamento or-
dinario sia quello per il diritto al-
lo studio dal 2015 sono riaumenta-
ti dopo anni di diminuzioni e so-
no stati assunti 1.000 ricercatori
con la promessa di una cattedra.
La crescita non è molta, ma si è
invertita una tendenza. Tenga
presente che i giovani docenti, co-
me me, sono i più penalizzati eco-
nomicamente dal blocco. Tutta-
via, prima di farne un discorso di
retribuzioni, è bene capire se il si-
stema funziona bene o meno».

E come funzionano gli atenei
del nostro Paese?

CRITICO Luigi Marattin

mercato

C'è un 'allergia a essere
sottoposti alle valutazioni
Parliamo di aumenti
ma leghiamoli al merito

«Il problema è ampio. Nel 1993, il
rapporto di pubblico impiego fu
privatizzato per tutti i lavoratori
del settore statale tranne 5 catego-
rie: prefetti, diplomatici, militari,
magistrati e docenti universitari».

Che cosa significa?
«Che non c'è contrattazione collet-
tiva, e gli aumenti sono a discre-
zione dello Stato, che li elargisce
come e quando vuole, senza auto-
matismi. In compenso, però, ci so-
no i privilegi di un contratto di di-
ritto pubblico, alle cui norme sot-
tostiamo. Non si può contestare
gli svantaggi senza metterne i di-
scussione i privilegi che, in un ul-
tima analisi, sono causa di quegli
svantaggi».

Può fare un esempio?

«Un'università ha l'obiettivo di as-
sumere i docenti più preparati e
attirare gli studenti più promet-
tenti. Invece, le procedure per ar-
ruolare, diciamo, un futuro pre-
mio Nobel sono identiche a quel-
le per assumere un archivista in
un museo o un vigile in un Comu-
ne. Ma c'è una differenza: questi
ultimi producono un bene pubbli-
co in un regime di monopolio, il
futuro premio Nobel deve compe-
tere sul mercato. E invece noi ab-
biamo i Tar che ci gestiscono le
università».

Ma chi protesta non chiede
anche il cambiamento?

«Nel manifesto dei docenti ho col-
to piuttosto una serpeggiante con-
trarietà a essere sottoposti a valu-
tazione: io, invece, credo che ci
voglia meritocrazia. Parliamo pu-
re di aumenti di stipendio, ma le-
ghiamoli a una riforma vera, che
premi chi lavora di più e meglio.
Parliamo di disparità? I docenti
non avranno gli scatti automatici,
ma i ricercatori non hanno nean-
che un contratto».

I suoi colleghi si lamentano
che all 'estero i prof vengono
pagati di più...

«In Inghilterra o negli Usa, a Ber-
keley, gli atenei hanno proprietà
pubblica ma sottostanno al dirit-
to privato in quanto fondazioni.
Questo, intendiamoci, non signifi-
ca che immagini un'università di
Bologna in mano alla Philip Mor-
ris: sono orgogliosamente per il
pubblico, ma in un regime di di-
ritto privatistico».

Sul web è facile generalizza-
re e dire: i professori italiani
sono fannulloni...

«Questo no. Come in tutte le cate-
gorie ci sono fannulloni e c'è gen-
te che si spacca la schiena: io pen-
so che i primi vadano cacciati, e i
secondi premiati. Ma, anche qui,
con un contratto di diritto pubbli-
co non posso cacciare nessuno...».



Solo un docente su dieci partecipa all'agitazione, ma sessione a rischio

Università divisa sul blocco degli esami
ROMA Lo sciopero degli esami
all'università divide i professori.
I docenti degli atenei italiani
hanno deciso di incrociare le
braccia per ottenere il riconosci-
mento giuridico degli scatti sti-
pendiali bloccati per cinque an-
ni, come garantito invece a tutto
il pubblico impiego ad esclusio-
ne degli universitari. E così ora
dopo anni di proteste, che dal
2014 hanno visto arrivare lettere
e appelli fino a 10 mila firme alle
massime cariche dello Stato, la
mobilitazione sta mettendo a ri-
schio la sessione. Anche se in
realtà solo uno su dieci partecipa
all'agitazione.

Loiacono a pag. 11
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La protesta nelle università

Lo sciopero degli esami
che divide i professori
 Il documento sull'agitazione
firmato da un docente su dieci

IL CASO
ROMA Assenti all'appello d'esame,
non gli studenti con il timore della
bocciatura ma i docenti universitari
in sciopero. E l'esame salta fino alla
prossima data. I professori degli ate-
nei italiani hanno deciso infatti di in-
crociare le braccia, per ottenere il ri-
conoscimento giuridico degli scatti
stipendiali bloccati per cinque anni,
come garantito invece a tutto il pub-
blico impiego ad esclusione degli
universitari. E così ora dopo anni di
proteste, che dal 2014 hanno visto ar-
rivare lettere e appelli fino a 10mila
firme alle massime cariche dello Sta-
to, la mobilitazione sta divampando
e gli studenti si dividono tra chi non
vuole rinunciare agli esami e chi in-
vece cerca una protesta unanime.

I docenti in agitazione chiedono
che vengano sbloccati a partire dal 1
gennaio del 2015 anziché, come è at-
tualmente, dal 1° gennaio 2016 le
classi e gli scatti stipendiali dei do-
centi bloccati nel quinquennio
2011-2015 e chiedono inoltre che il
quadriennio 2011-2014 venga ricono-
sciuto ai fini giuridici, con i conse-
guenti effetti economici solo a parti-
re dallo sblocco delle classi e degli
scatti dal 1 gennaio 2015. Una batta-
glia che negli ultimi tre anni si è este-
sa in moltissime università.

 La richiesta: sbloccare gli scatti
Rischia di saltare una sessione

LA PROTESTA
Il ministero dell'istruzione negli ulti-
mi mesi ha avviato una serie di in-
contri fino all'ultimo, il 7 giugno, a
cui non è stato dato seguito. E così il
malumore è cresciuto tanto che nel
momento della proclamazione dello
sciopero, il 27 giugno, il documento
è stato firmato da 5.444 tra professo-
ri e ricercatori provenienti da 79 uni-
versità ed enti di ricerca diversi. Tut-
ti riuniti nel Movimento per la digni-
tà della docenza universitaria. Si
tratta quindi di oltre Smila docenti,
dei 49mila complessivi che insegna-
no nelle università: più di un profes-
sore su 10 ha sposato la causa e ha
sottoscritto lo sciopero a cui aderi-
ranno, probabilmente, molti di più
rispetto ai firmatari. Una protesta
inedita, ma che divide il mondo ac-
cademico tra favorevoli e contrari.

I conti si potranno fare a partire
dalla prossima settimana, quando
inizieranno le sessioni d'esame, fino
a fine ottobre. In che cosa consiste lo
sciopero? I docenti hanno annuncia-
to l'astensione dallo svolgimento de-
gli esami durante l'attuale sessione
dell'anno accademico 2016-2017, nel
periodo compreso tra il 28 agosto e il
31 ottobre 2017. Una forma di prote-
sta che non ha mancato di generare
polemiche e preoccupazioni tra gli
studenti che temono, per questo, di
dover saltare i prossimi esami, che
inevitabilmente subiranno rallenta-
menti.

Lo sciopero ha una sorta di "fa-
scia di garanzia" in cui i ragazzi po-
tranno sostenere gli esami: l'asten-
sione riguarda il primo degli appelli,
tutti gli esami corrispondenti ver-
ranno spostati all'appello successi-
vo che si terrà regolarmente. Laddo-
ve è previsto un solo appello, ne ver-
rà richiesto uno straordinario dopo
il quattordicesimo giorno dalla data
dello sciopero.

LA PREOCCUPAZIONE
Saranno inevitabili e fisiologici, pe-
rò, i disagi che nasceranno soprat-
tutto nelle facoltà maggiormente af-
follate in cui un solo appello potreb-
be scatenare un'affluenza difficile
da gestire. Di qui le preoccupazioni
degli studenti. «Questo sciopero - ha
dichiarato Andrea Torti, coordinato-
re nazionale di Link-Coordinamen-
to Universitario - si inserisce in un
contesto drammatico: in dieci anni
l'università italiana ha perso più di
un quinto di studenti, personale e
docenti. La didattica ne è uscita de-
qualificata ma non neghiamo che
l'astensione dal tenere gli esami pro-
duce contrapposizioni con gli stu-
denti, che si sentono lesi dalla forma
di sciopero scelta dalla componente
docente. E necessario allargare la
protesta a tutti coloro che vivono
l'università, siamo pronti alla mobi-
litazione: chiediamo ai docenti scio-
peranti di convocare con noi studen-
ti assemblee per ogni appello perso
o rimandato».

Lorena Loiacono



Q "erché si Carlo Ferraro

«Le nostre richieste inascoltate
ci battiamo anche per gli studenti»

P
rof. Carlo Vincenzo Ferra-
ro, coordinatore nazionale
del Movimento per la digni-
tà della docenza universita-

ria, perché lo sciopero?
«Siamo arrivati allo sciopero do-
po 3 anni di lotta e proteste ina-
scoltate. Abbiamo avuto gli sti-
pendi bloccati dal 2011 al 2015 e
poi, da gennaio 2016, ci siamo ri-
trovati come se gli ultimi 5 anni
non fossero mai esistiti. Un dan-
no che ci porteremo dietro per
l'intera carriera e che penalizza
maggiormente i colleghi più gio-
vani».
Sono penalizzati gli studenti?
«Assolutamente no. Crea sicura-
mente disagi ma lo sciopero ri-
guarda solo il primo appello, nel

IL COORDINATORE
DEL MOVIMENTO
PER LA DIGNITA
DEI DOCENTI:
«PENALIZZATI
I COLLEGHI
PIU GIOVANI»

caso ce ne fosse solo uno ne ag-
giungeremo un altro straordina-
rio. I ragazzi saranno tutelati. Ho
chiesto ai colleghi di organizzare
assemblee con loro».
Come andrà avanti la protesta?
«Dopo questo primo step, presen-
teremo un piano pluriennale di ri-
chieste: assunzioni, progressioni
di carriera e rispetto del diritto
dei docenti associati a diventare
ordinari e dei ricercatori ad entra-
re nelle università».
Per gli studenti?
«Chiederemo nuovi interventi
per il diritto allo studio: 80 milio-
ni per borse di studio e residenze
peri più meritevoli».

L. Loi.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

erch é P o Pietro Lucisano

«Le modalità non mi convincono
potrebbero rimetterci i ragazzi»

P rof. Pietro Lucisano di Scien-
ze della formazione primaria
all'Università La Sapienza, è
d'accordo con la protesta?

«I contenuti ci sono ma le modalità
non mi convincono. Non sono sicu-
ro di voler aderire. Ne ho visti tal-
mente tanti di problemi nel mondo
accademico, a cominciare dalla
mancanza di fondi per i ricercatori,
ma mai un protesta simile. Se doves-
si aderire, lo farei in solidarietà con
i ricercatori che hanno salari vera-
mente inadeguati».
Che cosa non la convince dello
sciopero?
«Non vorrei che a rimetterci fossero
i ragazzi. Saltare una sessione d'esa-
me per molti equivale a perdere
tempo prezioso nel vero senso della

IL PROFESSORE
DELLA
SAPIENZA:
«GLI STUDENTI
PERDEREBBERO
TEMPO
PREZIOSO»

parola. Oltre il 20% degli iscritti è
formato da studenti lavoratori. Per-
dere un anno, qualora non riuscisse-
ro a partecipare alle prossime ses-
sioni di laurea, equivale a rimetterci
circa 1.500 curo. E non è poco».
La partita dei salari dei docenti?
« È estremamente seria, sono d'ac-
cordo. Ma temo che una protesta a
settembre avrebbe anche poca visi-
bilità. Il problema degli stipendi fa
comunque parte della situazione di
sfascio dell'università italiana. Pro-
testerei volentieri per i fondi alla ri-
cerca, per migliorare le condizioni
di lavoro negli atenei e per essere va-
lutati in modo ragionevole e non co-
me accade ora».

L. Loi.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA



I numeri

5.444
fi i d llrmatar e a

proclamazione dello
sciopero, tra professori
e ricercatori, su un
totale di 49mila

Atenei ed enti di ricerca
sicuramente coinvolti:
a lì provengono i

promotori dello
sciopero

i della battaglia

~!y

Una lezione all'università

PREVISTA UNA
FASCIA DI GARANZIA
IN CUI SOSTENERE
LE PROVE , I PROBLEMI
MAGGIORI NEGLI ATENEI
PIÙ AFFOLLATI

ANNUNCIATA
L'ASTENSIONE
DAL LAVORO
DALLA FINE
DEL MESE DI AGOSTO
FINO AL 31 OTTOBRE

condotta dai docenti
sullo sblocco degli
stipendi, da cui deriva la
protesta di oggi



il comment di RAFFAELE MARMO

GLI ETERNI BARONI
A (PROFESSORI universitari piace stare in cattedra, ma,

soprattutto, dietro la cattedra. A  interrogare, esaminare,
valutare. Ma quando l'interrogazione, l'esame e la

valutazione tocca a loro, ecco che si invoca, come fa il movimento
in campo in queste giornate di ripresa delle attività degli atenei,
«la dignità della docenza» e l'autonomia del sapere. Principi e
valori che hanno un fondamento più che sacrosanto, ma che pere
possono essere utilizzati anche per sostenere rivendicazioni
molto più prosaiche. Come accade in questa occasione in cui al
centro della protesta sono gli scatti stipendiali, più o meno
automatici, della categoria. Che cosa impedisce, invece, agli
accademici italiani di accettare, per esempio, che magari una
parte del loro stipendio sia legata a meccanismi meritocratici, di
valutazione e verifica dell'autorevole e vitale lavoro svolto?
La vertenza in corso, a ben vedere, è tanto più fastidiosa e,
perché no?, corporativa perché non solo viene da un ambiente
protetto e privilegiato, non propriamente aperto alla
concorrenza e a logiche di mercato, ma anche perché finisce per
coinvolgere e penalizzare proprio quelle giovani generazioni già
messe a durissima prova di esclusione dal mercato del lavoro
«anche» per quello che oggi l'università offre e garantisce.
Insomma, diciamolo senza fronzoli: i baroni e i loro seguaci non
si sono mai estinti, se non in parte, nelle università italiane.
Semmai, con la proliferazione scriteriata di sedi più o meno
decentrate, si sono anche moltiplicati. Ebbene, che oggi si
muovano come un gruppuscolo di auto ferrotranvieri autonomi,
pronti a scegliere cinicamente e opportunisticamente il momento
«più favorevole» per colpire, non è il massimo per la «dignità
della docenza». Nel primo caso pagano inermi passeggeri di un
autobus, in questo i giovani di un Paese che non è fatto per loro.
E non si sa che cosa è peggio.

Sciopero negli atenei, il ministro: «Più





Lo sciopero dei prof. È polemica sulla protesta che mette a rischio gli appelli in decine di atenei
I promotori: "I nostri stipendi penalizzati da anni". La replica: "Mettere in discussione anche i privilegi"

"Bloccare gli esami
è l'estremo tentativo
per farci ascoltare"

ILARIA VENTURI

IUSEPPE De Nicolao, 5 5 an-
ni, ordinario di Automati-
ca a Ingegneria, fondato-

re del blog accademico Roars, fa-
rà saltare l'appello del 6 settem-
bre nel suo ateneo a Pavia.

Perché , professore , sciopera?
«Le ragioni vengono da lonta-

no, quando fu deciso nel 2010 il
congelamento degli scatti di an-
zianità per tre anni, poi portati a
cinque. Abbiamo pagato la crisi,
come tutti. Doveroso fare un sa-
crificio. Ma è ingiusto quello che
è avvenuto dopo».

Nel pubblico impiego lo sbloc-
co degli scatti è arrivato nel
2015 , per voi l'anno dopo e
senza riconoscimento giuridi-
co di quegli anni.
«Una discriminazione e una

penalizzazione economica ingiu-
ste. Non si capisce perché le cate-
gorie non contrattualizzate co-
me la nostra, per esempio magi-
strati e militari, abbiano avuto
un trattamento più favorevole.
Non solo il mio stipendio non è
diventato quello che avrei matu-
rato se non ci fosse stato il bloc-
co. E va bene. Ma non ci viene ri-
conosciuta l'anzianità acquisita
in quegli anni».

Lei ha fatto i conti: quanto ha
pesato il blocco nelle tasche
degli universitari?
Si parla di cifre, se si conside-

rano solo tre anni di blocco, che
possono superare i centomila eu-
ro per un ordinario a metà carrie-
ra e si aggirano sugli 80mila eu-
ro per un giovane ricercatore.
Non sono spiccioli».

Uno sciopero sulle retribuzio-
ni rischia di non essere capito
dall'opinione pubblica.
«Non chiediamo aumenti, ma

quello che ci hanno sfilato, e solo
a noi, dal portafoglio. È come se
ci avessero chiesto di contrarre
un mutuo senza darci la casa. Se
accettiamo un esproprio di que-
sto tipo abbiamo perso dignità.
Sarebbe come ammettere di es-
sere colpevoli, ma di cosa? Al di
là di intollerabili episodi sui con-
corsi, il nostro non è un sistema
marcio. A me sta a cuore lo sti-
pendio, ma soprattutto che gli
studenti possano accedere all'u-
niversità. La nostra rivendicazio-
ne non è che il primo passo, l'ur-
genza sta nel diritto allo studio.
Penalizzare noi significa far pas-
sare il messaggio che l'universi-
tà non è un settore strategico e
importante, ed è stato così in
questi anni se si pensa che dal
2010 ad oggi abbiamo subito un
taglio del 20% in fondi, persona-
le e studenti iscritti».

La Cgil ora propone la contrat-
tualizzazione anche per gli ac-
cademici : concorda?
«Un passo da fare con molta

cautela. Avere un sistema rego-
lato dal Parlamento significa
non venire meno ai dettami co-
stituzionali della libertà di ricer-
ca e insegnamento. È un bene
per il Paese avere ricercatori li-
beri. In America, Trump non
vuole che si parli del surriscalda-
mento globale negli studi scien-
tifici. Il nostro è un ruolo impor-
tante per la società».

Con lo sciopero danneggiate
gli studenti, era necessario
arrivare a tanto?
«Siamo arrivati a questo dopo

anni di mobilitazione: tanti ten-
tativi di farci ascoltare caduti
nel vuoto. Per noi è un dolore col-
pire gli studenti, ci ho pensato a
lungo prima di decidere per lo
sciopero. Con amarezza, osser-
vo che solo così abbiamo ottenu-
to attenzione. Pronti a fermarci
anche domani, comunque, se ar-
riverà un proposta concreta dal-
la ministra Fedeli».

Giuseppe De
Nicolao, docente
di Ingegneria a Pavia

IP O
Questa mobilitazione
è solo il primo passo
Danneggiare noi è far
passare il messaggio
che non siamo più
un settore strategico



Economie a confronti . Da12000 la Francia cresce stabilmente più di noi: con la crisi lo squilibrio si è allargato a causa della bassa domanda interna e delle difficoltà del credito

Formazione, ricerca e lavoro: il gap italiano
di Francesco Saraceno

J ' Italia e la Francia sono eco-
nomie p er moltiversi coro-
parabili. Di dimensione si-

mile (11,3%io e 15%io del Pii dell'Ue ri-
spettivamente), con un grado di
apertura praticamente identico
(la misura standard, vale a dire la
somma di esportazioni e importa-
zioni sui Pil, è di 6o%per la Francia
e 57%per l'Italia).In termini di re d-
dito pro capite la Francia è legger-
mente al di sopra della media Ue
(105°io), mentre l'Italia è legger-
mente al di sotto (96%io).

Anche la composizione settoria-
le del Pil è relativamente simile, e
presenta evoluzioni simili per i due
paesi. Pocomeno diunquinto de1Pil
per industria (leggermente di più in
Ita6,19%rispetto al 14% in Francia)
come per commercio trasporti e
servizi turistici, circa fl lodo per ser-
vizi immobiliari r(7 leggermente di
più in Italia con ll 14%, e circa un
quinto del Pil peri servizi non com-
merciali. L'agricoltura pesa per l'i%
e 2% rispettivamente, mentre i ser-
vizi per le imprese vedono la Fran-
cia avanti con 1113%io del Pil, mentre
l'Italia si ferma al 9 per cento.

Stiamoinsommaparlando dipa-
esi simili per dimensione, apertura
al commercio, ricchezza prodotta,
e specializzazione settoriale. Ag-
giungiamo inoltre che condivido-
noil fatto di esseretraimembrifon-
datori dell'Unione Europea e della
moneta unica. Non è quindi sor-
prendente che queste economie
abbiano a lungo avuto performan-
ce simili.Prima,nell'immediato do-
poguerra, una lunga fase di crescita
impetuosa durante e dopo la rico-
struzione (tra 111950 e H 1972l'eco-
nomia italiana è cresciuta in media
del 5,3%io annuo, e la francese del
5,2 %). P oi, tr a 111974 e fl 2000, fl tasso
dicrescita èstato significativamen-
te più basso, ma ancora una volta
identico peri duepaesi (2,4%dicre-
scita media annua per entrambi).

Il confronto con la Francia, può
quindi fornire un'utile chiave di
lettura nel capire le difficoltàincuì
si dibatte l'economia italiana. Le

L"I PA 7 1ULP L
L1% di crescita a nostro
sfavore si spiega non solo
con crisi e demografia ma anche
con la resistenza italiana
alcambiamento

cose infatti cambiano a partire dal
20oo.La crescitarall enta significa-
tivamente in Italia, dove tra 112000
ei12o16 sihaunmagrissimo 0,3%in
media annuale, mentre la Francia,
pur deludente anch'essa, ha un
punto di crescita in più in media
(1,3%io). Cosa spiega fl differenziale
di crescita, che si ritrova pratica-
mente invariato per tutti i settori e
ha quindi origini macroeconomi-
che? In una nota apparsa nel giu-
gno scorso due economisti del-
l'Istituto statistico francese (In-
see) scompongono questa diffe-
renza in diversi fattori.

Il primo è l'intensità della crisi
deldebito,moltopiùforteinltalia, e
che spiega uno 0,2% del differen-
ziale. Già prima della crisi, tra il
2000 e il 2010, i consumi sono au-
mentatimolto dipiù inFrancia che
in Italia, dove le remunerazioni re-
ali hanno sono rimaste stagnanti,
per poi addirittura diminuire tra il
2011 e il 2016. La Francia ha reagito
meglio alla crisi per altri motivi: in
primo luogo perché la spesa pub-
blica è statapiùattiva (ha contribui-
toperlo 0,3% alla crescitamedia del
Pil, mentre in Italia ha pesato per
-o,1%); inoltre, e soprattutto, per-
ché l'investimento è statopiù stabi-
le in Francia, dove ha contribuito
per o,5°io all a crescita media annua
del Pil, mentre in Italia ha pesato
per-o,6° 0).A questa differenzane-
gliandamenti di consumi e investi-
mentinon è ovviamente estraneo il
sistema creditizio, la cui fragilità in
Italia ha pesato notevolmente sul
credito alle famiglie e alle imprese;
non è un caso che fl tasso di rispar-
mio durante la crisi sia crollato in
Italia, mentre è rimasto stabile in
Francia. Solo il contributo del com-
mercio estero è stato piùimportan-
te in Italia (0,7%io di contributo alla
crescita del Pil, contro -0,2% in
Francia), ma come è noto la buona
performance del commercio este-
ro italiano durante la crisi è princi-
palmente dovuta al calo di consu-
mi e importazioni. Insomma, la do-
manda interna francese ha tenuto
meglio di quella italiana, appesan-
tita dall'austerità, dalle difficoltà
del settore finanziario e dalla ridu-
zione dei redditi reali; questo spie-
ga sia la differenza nella perfor-
mance economica, che i crescenti
deficit commerciali d'oltralpe.

Ma la crisi spiega solo una parte
della differenzadicrescitatrale due
economie, che è evidente già tra il
2000 eil2olo.Traifattori strutturali

unruolo importante è giocato dalla
demografia, con la Francia che ha
untasso difertilitàtraipiù alti inEu-
ropa, e l'Italia che invece contende
alla Germania le ultime posizioni.
Guardando alla differente evolu-
zione del Pile del Pii per abitante, si
può stimare a circa 0,2% il peso del
fattore demografico nello spiegare
la differenza di performance. Se-
condo la già citata nota dell'Insee,
una parte importante della diffe-
renza, un altro 0,2%, può essere do-
vuta a differenze di misurazione,
che riflettono differenti sceltenella
valutazione dei cambiamenti di
qualità deibeni, e quindi nellavalu-
tazione dei cosiddetti deflatori di
consumo einvestimento.

Quindi, sul periodo nel suo in-
sieme, unpo'più della metà del dif-
ferenziale di crescita di un punto
annuo inmedia può essere spiega-
tadallacrisi (0,2%), dalla demogra-
fia (0,2%) e da differenze metodo-
logiche nelvalutare la qualità dibe-
ni e servizi (0,2%).

È nello o4% rimanente che sina-
sconde la chiave delle difficoltà ita-
liane, un insieme di fattori noti ai
nostri esperti di economia indu-
striale, e purtroppo difficili da
quantificare. Si va dalle difficoltà

del sistema di formazione unite al-
l'incapacità ditrattenere in patriale
miglioririsorse,alla cronicainsuffi-
cienza di investimenti per ricerca e
sviluppo. Dalla mancanza di uno
Stato imprenditore (che ft i una del-
le chiavi dello sviluppo impetuoso
degli anni'5o), alla qualità dei servi-
zi pubblici e la corruzione in gene-
re, che spesso impongono costi al
nostro sistema produttivo. Dalle
difficoltà già citate del sistema fi-
nanziario alla inefficiente alloca-
zione dellerisorsetraleimpreseeal
persistere di una governance d'im-
presa spesso non adatta alle sfide
della globalizzazione. Dalla insuffi-
ciente concorrenza (soprattutto
nei servizi), a un mercato dellavoro
sempre più duale e inefficiente. Da
una disuguaglianza crescente, e
fonte di disequilibri macroecono-
mici,a un sistemafiscale eccessiva-
mente oneroso in particolare perle
piccole imprese innovatrici.

Sono questii cantieri su cui i fu-
turi governi italiani dovranno la-
vorare per colmare il divario con
un'economia che,pur essendo si-
mile alla nostra, e pur sperimen-
tando anch'essadifficoltà diordi-
ne strutturale e congiunturale, è
stata capace di affrontare meglio
dinoH cambiamenti delventune-
simo secolo.

fsoraceno@luiss.it
@fsaraceno

El RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francia e Italia a confronto

I PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI
Variazione % annua. Anno 2016

E1 11 El Il
Italia Francia Italia Francia

0,9 1,2

Pii Consumi

Export
0 0 Tasso di

disoccupaz.

Investimenti
pubblici

10,1%

-0,1 0,3
Inflazione • o

IL DIFFERENZIALE DI CRESCITA
Differenziale di crescita annua media tra Francia e Italia 2000-2010
Effetto della crisi Differenze metodologiche

0,2% 0,2%

1,0%

0,2% 0,4%
Fattori demografici Altri fattori (formazione, lavoro,

ricerca, concorrenza, ecc.)
Fonte: Commissione Ue e Giraud et Quévat: Pourquoi la croissance de l'Italie à-t-elle
decroché depuis 2000 comparée à la France? Insee, giugno 2017



Dopo il boom di domande
il rettore Gilli illustra la strategia elaborata
per riuscire ad allargare il numero chiuso
"Altri 800 docenti e 80 milioni in strutture"

il
unu

nostra missione e
accogliere più

giovani possibile
soprattutto quando

oltre il 90% trova
occupazione entro

un anno dalla laurea
Saremo presenti al

G7 di fine settembre
e coordineremo

il panel sull'Industria
4.0. Certo, il fatto che

si svolga a Venaria
non ci agevola

Con l'Università
vi è una partnership

consolidata
Resta l'obiettivo

di costituire
una cabina

di regia comune

3TEFAO PAROLA
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ETTORE Marco Gilli, sem-
pre più ragazzi vogliono
iscriversi al Politecnico

ma un preimmatricolato su due
non riuscirà a entrare . Perché i
posti sono così pochi?

«Nel 2012, appena eletto, pro-
posi al Senato accademico di ap-
provare un numero programma-
to intorno a 5 mila unità per Inge-
gneria ed eravamo tutti convinti
che non l'avremmo mai raggiun-
to. Invece le richieste sono cre-
sciute al di là di ogni aspettativa
e siamo a quota 9500: solo 4500
saranno ammessi. È aumentata
la nostra capacità di attrarre stu-
denti di talento e quest'anno è
ancora salito il numero di studen-
ti stranieri. È migliorata la quali-
tà e sono diminuiti molto gli ab-
bandoni e di questo siamo ovvia-
mente più che soddisfatti».

Questo però significa che ri-
marranno fuori anche allievi
bravi, no?
«Purtroppo sì, ma il numero

programmato è necessario per
garantire un'elevata qualità
dell'offerta formativa. Siamo pe-
rò consapevoli che in un Paese
che ha una delle percentuali più
basse di laureati (25% di chi ha
tra 25 e 34 anni, a fronte di una
media Ocse del 42%) la missione
di un ateneo è accogliere il mag-
gior numero di studenti, soprat-
tutto quando oltre il 90% trova
occupazione entro un anno dalla
laurea, come nel nostro caso».

Si potrà allargare il numero
chiuso in futuro?
«Stiamo facendo ogni sforzo

possibile, con ingenti investi-
menti in risorse umane e in edili-
zia. Tra il 2013 e il 2020 sono pre-
viste 486 posizioni da professore

di ruolo e 339 da ricercatore a
tempo determinato: questo ci
consentirà di superare le mille
unità di personale docente, una
quota superiore a quella pre-cri-
si. Per quanto riguarda l'edilizia
abbiamo approvato un Master
Plan da 80 milioni che ci consenti-
rà di predisporre nuove struttu-
re al servizio di didattica e ricer-
ca. I primi risultati si dovrebbero
vedere nel giro di due o tre anni».

Lei denuncia da tempo il pro-
blema degli spazi . C'è scarsa
attenzione da parte degli enti
locali e nazionali?
«Non direi, perché Comune e

Regione considerano il Politecni-
co uno dei principali motori di svi-
luppo ed anche i vari governi ci
hanno sempre riconosciuto un
ruolo importante per lo sviluppo
del Paese. Il tema è che mancano
a livello nazionale risorse per l'e-
dilizia universitaria e questo, a
parte un auspicabile contributo
del Miur per Torino Esposizioni,
ci obbligherà ad affrontare da so-
li i costi del Master Plan».

Aumentare il numero di allie-
vi non penalizzerà l'anima del
Poli votata alla ricerca e al dia-
logo con le imprese?
«Non è così. Le sfide poste dal-

la rivoluzione tecnologica che
stiamo vivendo richiedono di in-
vestire congiuntamente in ricer-
ca, formazione e trasferimento
tecnologico. L'incremento di lau-
reati e di personale con elevata
qualificazione è un fattore essen-
ziale per la competitività del Pae-
se. D'altra parte stiamo riorga-
nizzando le strutture di ricerca
creando centri interdipartimen-
tali per far fronte ai problemi po-

sti dalle tecnologie emergenti».
Il G7 di fine settembre sarà
un'opportunità anche per il
Politecnico?
«Saremo presenti alla Multi-

stakeholder Conference organiz-
zata dal G7 dell'Industria e coor-
dineremo il panel sull'Industria
4.0. Vi sarà probabilmente anche
un coinvolgimento nel Carnegie
meeting, ovvero l'incontro tra i
ministri della Scienza. Certo, il
fatto che il G7 si svolga a Venaria
non ci agevola».

Nei mesi scorsi si erano ipotiz-
zate alleanze più strette con
l'Università di Torino. E stato
fatto qualche passo avanti?
«Con l'Università vi è una part-

nership consolidata. Resta l'o-
biettivo di costituire una cabina
di regia tra i due atenei che sap-
pia esprimere linee di indirizzo



condivise».
L'attività accademica riparte
con uno sciopero che mira a ot-
tenere dal governo lo sblocco
degli stipendi . Che ne pensa?
«Come rettore non posso che

attenermi alle posizioni della
Commissione di garanzia che ha
ritenuto legittima la sospensio-
ne del primo appello tra il 28 ago-
sto e il 31 ottobre. Le nostre ses-
sioni ne prevedono uno solo,
quindi garantiremo un appello
straordinario non prima del quat-
tordicesimo giorno successivo a
quello dello sciopero e adottere-
mo le misure necessarie per evi-
tare che l'appello straordinario
pregiudichi la partecipazione al-
la sessione di laurea autunnale,
eventualmente prevedendone
una aggiuntiva».

©RIPROOUZIONERISE-A

Il rettore dei Politecnico
Marco Gilli (sopra) e a destra
alcune delle nuove strutture
dei Politecnico che
accolgono dipartimenti
e centri di ricerca



«Sciopero condivisibile , pol itica assente ))
Università II rettore de La Sapienza Gaudio: serve una risposta strutturale
In Italia ormai si punta solo sulla buona sorte, in Germania sulla formazione

Eugenio
Gaudio
Rettore
dell'Università
di Roma
La Sapienza

Valentina Conti

M «Mi auguro che nei prossimi
giorni ci possa essere una soluzio-
ne politica, come si conviene su
queste problematiche. Ci si deve
sedere attorno a un tavolo. Perché
nessuno ha interesse al disagio de-
gli studenti». A parlare sullo sciope-
ro delle università contro il blocco
degli scatti salariali è il Rettore del-
la Sapienza, Eugenio Gaudio.

Professor Gaudio, lo sciopero
nasce da un malessere generale
dei docenti . Cinque anni senza
adeguamenti e modifiche alle re-
tribuzioni . Non accadeva da qua-
rant'anni una protesta così.

«Ci sono stati vari elementi che
hanno portato alla situazione attua-
le. La questione stipendiale, ma an-
che la progressiva perdita di atten-
zione da parte del governo verso
l'università e i professori, come la-
mentato dai promotori. Come Ret-
tore non partecipo allo sciopero,
ma rispetto la libertà dei colleghi e
mi faccio garante con gli studenti
che i disagi siano ridotti al minimo.
Il 21 marzo dell'anno scorso si è
svolta la "Primavera dell'Universi-
tà": un giorno in cui le università si
sono riunite per denunciare la scar-
sa attenzione che l'Italia dedica
all'università in quanto sede della
formazione superiore e sede prima-
ria della ricerca scientifica. Tutto è
partito con il de-finanziamento
dell'università negli ultimi 10 anni,
un calo di risorse di oltre il 20%. In

Università Braccia incrociate contro il blocco degli scatti salariali

un sistema abbondantemente sot-
to-finanziato. In Italia si spendono
100 euro a testa per la formazione
superiore e 300 per il gioco d'azzar-
do, in Germania il contrario. Po-
tremmo dire che l'Italia punta sulla
buona sorte, la Germania sulla pro-
pria formazione».

I docenti contestano un tavolo
di trattativa fermo.

«Il Miur credo non volesse avere
interlocuzioni con singoli gruppi.
Mi auguro che nella prossima fi-
nanziaria si possa ripristinare il di-
ritto dei docenti. E che ci sia un
impegno serio sulla cultura. La par-



te più importante è investire per la
ricerca e assumere i giovani ricerca-
tori, perché siamo ricchi di capitale
umano e qualità».

A metà luglio , la ministra Fedeli
aveva invitato i professori " a trova-
re forme differenti per manifesta-
re il loro dissenso".

«È stato un auspicio del mini-
stro, poi c'è la Costituzione, e
l'autorità garante che ha detto che
lo sciopero è legittimo».

Cos'è mancato?
«Le risposte politiche sono man-

rati è diventato meno importante.
Si è data maggiore attenzione ai
corollari».

La Buona scuola al contrario?
«Diciamo che l'università, come

tutti i campi, dà buoni risultati in
relazione all'intelligenza di chi si
dedica a queste cose con buona
volontà. Ma la buona volontà va
strutturata. Serve una risposta com-
plessiva del Paese».

Novità per La Sapienza?
«Riparte il teatro di ateneo ristrut-

turato, con il Centro artistico-musi-
cale. L'inaugurazio-
ne spero a fine anno.
Poi un accordo stra-
tegico con le più
grandi università di
Spagna e Francia,
Barcellona e
Aix-Marseille, nel se-

Risorse
Quelle destinate agli atenei
tagliate del 20% negli ultimi anni

cate, non ci sono state da parte di
nessun governo, né di destra né di
sinistra. Perché c'è anche un pro-
blema di opinione pubblica. Alla
fine degli anni `60 è stata fatta
un'inchiesta sugli studenti delle
scuole medie. Si chiedeva loro: "Co-
sa vuoi fare da grande?". Risposte:
l'astronauta, il cardiochirurgo, lo
scienziato. La stessa cosa è stata
ripetuta qualche anno fa. Hanno
risposto: il calciatore o lavorare nel
mondo dello spettacolo. Significa
che l'Italia ha puntato su dei model-
li che non hanno valorizzato il te-
ma della cultura rispetto agli altri
paesi. È passato un modello cultu-
rale in cui studiare ed essere prepa-

gno dell'internazionalizzazione,
per un'alleanza delle università del
Nord del Mediterraneo, per colla-
borare a livello europeo con proget-
ti ed essere punti di riferimento per
la sponda Sud del Mediterraneo. E
i corsi innovativi in inglese: cyber
sicurity, data science, archeology».

Il Rettore Fabrizio Micari si can-
dida alla presidenza della regione
siciliana tra le polemiche. Gau-
dio, lei prossimo candidato gover-
natore del Lazio come la vede?

«Per carità, ho già un impegno
per La Sapienza che mi assorbe a
pieno, e un mandato da rispettare.
Non è il momento, abbiamo le ore
piene qui». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Arriva anche a Trento la protesta (nazionale)
dei docenti universitari contro precarizzazione
e blocco degli scatti di anzianità. Salteranno gli
esami della sessione di settembre.

TRENTINO
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II rettore Col lini ha adottato deroghe per non far saltare le lauree. Finora hanno aderito alla protesta 49 docenti

1 TRENTO

I professori universitari incro-
cian o le braccia, ma cercano di
limitare i disagi per gli studen-
ti. Di solito gli scioperi si fanno
per provocare il maggior dan-
no possibile, mai docenti sono
stretti tra il senso di responsa-
bilità nei confronti degli stu-
denti e il senso del dovere. Sal-
tan o gli esami della sessione di
settembre che dovevano inizia-
re in questi giorni e tenersi fino
all'11 settembre. Saranno rin-
viati di due settimane. «Voglia-
mo dare soprattutto un segna-
le. Alla base delle sciopero ci
sono molte richieste che sono
rimaste inascoltate. Tutti si so-
no soffermati sulla richiesta di
sbloccare gli scatti di anzianità
che per noi sono bloccati da
sette anni. Ma noi protestiamo
anche contro la precarizzazio-
ne dei giovani ricercatori, per
chiedere maggiori risorse per
la ricerca, per essere valutati
con criteri più oggettivi e per
un miglioramento generale del
clima all'interno delle Univer-
sità», spiega Paola Masotti,
professoressa di scienze mer-
ceologiche al Dipartimento di
Economia una dei 49 docenti e
ricercatori dell'ateneo di Tren-
to che hanno firmato il docu-
mento presentato al Comitato
di garanzia per illustrare le ra-
gioni dello sciopero.

La protesta è stata considera-

ta legittima e ci sarà. La profes-
soressa Masotti spiega che i di-
sagi saranno contenuti: «Io do-
mani (oggi per chi legge ndr)
avrei dovuto avere esami, pe-
rò, dal momento che sciopero,
saranno rinviati di almeno 14
giorni». Quindi la sessione di
settembre non salterà e al mas-
simo per gli studenti ci sarà un
rinvio di due settimane.

Il rettore Paolo Collini ieri
ha scritto una lunga lettera ai
docenti e un'altra missiva agli
studenti per spiegare nel detta-
glio come comportarsi. Uno
degli aspetti più importanti ri-
guarda gli studenti che hanno
intenzione di laurearsi a fine
settembre ma che ancora devo-
no sostenere esami. Il rettore
ha spiegato che viene concessa
una deroga sui termini che de-
vono trascorrere tra l'ultimo

esame sostenuto e la discussio-
ne della tesi di laurea. Quindi
lo sciopero di questi giorni non
dovrebbe far saltare nessuna
laurea. Infatti gli esami posso-
no essere rinviati di due setti-
mane, ma si potrà subito dopo
sostenere anche la discussione
della tesi. Come spiega Federi-
co Crotti, presidente del Consi-
glio degli studenti, «questo è
importante per chi deve laure-
arsi. A Sociologia ci sono le lau-
ree triennali e grazie a questa
deroga non salteranno. All'ini-
zio eravamo preoccupati, ma
possiamo dire che sono state
prese misure per ridurre al mi-
nimo i disagi». Quanto all'af-
fluenza, in pochi si sbilancia-
no. Quello che si sa è che in 49
hanno firmato il documento,
ma in molti potrebbero aderire
an che senza aver firmato. (u. c.)

PAOLA TTI
(ECONOMIA)

Non
scioperiamo solo
per sbloccare gli scatti
dello stipendio, ma
per difendere la ricerca
e i giovani precari

Lo sciopero dei docenti dell'Università di Trento non farà saltare le lauree . Sopra il rettore Paolo Col lini



Il dibattito sugli atenei
Facoltà in crisi, ma il rilancio è possibile
con lo sviluppo della formazione digitale

Mauro Calise

leggere l'analisi impietosa di
Sebastiano Maffettone dei
pregiudizi contro i nostri
atenei, la domanda sponta-

nea è: come mai? Se, malgrado i
pochi fondi e la scarsa considera-
zione, l'università italiana pri-
meggia, sorge un dubbio.

Continua apag. 18
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dibattito

Facoltà in crisi,
ma il rilancio è possibile
Mauro Calise

segue dalla prima pagina

Come mai non si riesce a ottenere, in Italia, un rilancio strate-
gico del settore che, in ogni Paese, viene considerato il volano
della crescita: culturale, civile, economica? Proviamo a evitare
le spiegazioni più semplici, come la scarsa sensibilità di una
classe politica impegnata a tappare i buchi del passato piuttosto
che a aprire varchi nel futuro. E cerchiamo di metterci nei panni
dei decisori, immaginando che siano in buona fede. Come si
spiega tanta riluttanza? Perché la formazione universitaria non
diventa - come dovrebbe e potrebbe - il simbolo di un paese che
scommette sulla propria creatività, intelligenza, capacità di in-
novazione? Forse, la risposta sta nella complessità - e, al tempo
stesso, scarsa prevedibilità- della filiera dell'alta formazione.

Ci sono interventi pubblici che richiedono molti anni, investi-
menti ingenti, e una efficiente macchina amministrativa. E' il ca-
so del programma per rimettere in sicurezza il nostro patrimo-
nio abitativo. Un impegno doveroso e urgente, ma i cui frutti ve-
dremo tra parecchio tempo, e soltanto se ci sarà una ferrea e te-
nace volontà politica. Per non parlare della capacità di cittadini e
imprese di cooperare in modo virtuoso al risultato, invece di cer-
care di fregarsi a vicenda. Ci sono altri interventi, invece, che
funzionano attraverso automatismi immediati, come quelli sul
prelievo fiscale, con un effetto leva sull'economia rapido e - ab-
bastanza - quantificabile. In altri casi - molto frequenti - ci si tro-
va nel mezzo: non c'è una spinta pressante di opinione (o di
qualche lobby potente), e non c'è un meccanismo affidabile per
conseguire un determinato risultato. La riluttanza - per usare
un eufemismo - dei nostri governanti a immettere maggiori ri-
sorse nell'indotto universitario nasce, probabilmente, dalla sen-
sazione che si tratti di un'operazione dagli esiti - e dai canali - in-
certi. Di cui, cioè, non si conoscono bene gli obiettivi, e tanto me-
no come raggiungerli. Forse è questa la chiave per capire la per-
vicacia con cui i governi, di destra come di sinistra, hanno conti-
nuato a destinare così poca attenzione - e ancor meno quattrini
-alla formazione del nostro capitale umano.

Per uscire da questa impasse, occorrerebbe, allora, individua-
re pochi, circoscritti programmi che abbiano un impatto ravvi-
cinato e facilmente misurabile. Senza abbandonare la richiesta
- legittima ma sempre disattesa - di un incremento dei flussi fi-
nanziari che adeguino o almeno avvicinino il sistema universita-
rio italiano agli standard europei. Ma privilegiando, nell'imme-
diato, un numero limitato di linee operative ad alta visibilità e ra-
pida realizzabilità. Un esempio emblematico è rappresentato
dalla didattica multimediale di qualità.

Da cinque anni, il panorama accademico internazionale è sta-
to messo a soqquadro dalla proliferazione dei Mooc, i Massive
Open Online Courses che aggregano, attualmente, la cifra iper-
bolica di oltre sessanta milioni di studenti. Tutti iscritti gratuita-
mente a corsi universitari offerti dai più prestigiosi atenei. Si
tratta di una innovazione esplosiva, di cui ancora si fa fatica a in-
travedere gli esiti. La chiave del successo è nella qualità dei do-
centi e nel formato che viene incontro alle esigenze delle nuove
generazioni digitali. Invece di essere percepita come un ripiego,
la formazione via Mooc è vissuta come un'occasione per ottene-
re il meglio della cultura globale, con la flessibilità e la rapidità
della rete. Ad oggi, l'erogazione dei Mooc fa capo, prevalente-
mente a poche grandi piattaforme Usa, come edX (Harvard &
Mit) e Coursera. Ma, affidati a una regia pubblica consapevole e
lungimirante, i Mooc potrebbero diventare, anche in Italia, uno
straordinario strumento per migliorare - con investimenti
estremamente esigui - l'insegnamento universitario e diffonder-
lo a platee molto più ampie. Consentendo, al tempo stesso, di de-
dicare maggiori energie all'attività di ricerca che, nelle nostre
università, viene così spesso sacrificata agli adempimenti didat-
tici o burocratici.

Per una volta, non partiamo da zero. Esistono alcune espe-
rienze pilota, come il portale federica.eu, dell'Università di Na-
poli Federico II, oggi la principale piattaforma Mooc single-uni-
versity in Europa. O come Pok, il provider Open Knowledge del
Politecnico di Milano. Entrambe depositarie di know-how frut-
to di una decennale esperienza nel settore, e che potrebbero fa-
cilmente fungere da volano per rendere competitivo l'intero si-
stema paese su un fronte cruciale, e sempre più improcrastina-
bile. Certo, per questa ricetta della formazione digitale di alta
qualità aperta a tutti, continua a mancare un ingrediente. La co-
siddetta volontà politica. Se dovesse saltare fuori, batta un click.



Italia, sul PU in crescita
ecco tre considerazioni

dati relativi all'economia ita-
liana stanno registrando un
andamento decisamente po-

sitivo che pare aver invertito la
tendenza avviatasi nel 2008, con
la prospettiva di un aumento del
Pil a fine anno, pari all'1,5%. Si
tratta di un buon risultato, trai-
nato in primis dalla forte ripresa
della manifattura, in grado di
creare un reale valore aggiunto,
e dalla progressione delle espor-
tazioni, salite del 7%. Rispetto a
simili proiezioni, tuttavia, sono
necessarie alcune considerazio-
nidi carattere più generale.

1) La ripresa in atto si colloca
in un complessivo quadro euro-
peo che registra una crescita me-
dia del 2,2% e che pare assai
svincolata dalla dinamiche poli-
tiche dei singoli paesi. Le due
realtà che presentano le migliori
performance, l'Olanda, che do-
vrebbe sfiorare il 4%, e la Spa-
gna, con una crescita superiore
al 3%, sono guidate da governi
sorretti da maggioranze non so-
lidissime, composte da coalizio-
ni instabili e alle prese con note-
voli tensioni "nazionalistiche"
interne che, nel caso della Spa-
gna, devastata dal recente atten-
tato, si tradurranno in un crucia-
le referendum separatista. La

Germania è in piena campagna
elettorale e laFranciane è uscita
da poco, con un risultato in ori -
gine non certo atteso in queste
proporzioni. Considerazioni
analoghe sarebbero possibili
per il Belgio e per la stessa Italia
dove gli esecutivi sono in realtà
molto fragili. In quest'ottica la
dimensione europea sembra es-
sere più incisiva rispetto ai con-
testi specifici troppo angustiati
da visioni di breve periodo, in ge-
nere connesse a scadenze eletto-
rali. La politica nazionale tende
a configurarsi come una variabi-
le sempre meno determinante
rispetto ai processi economici.

2) Questa forza dell'Europa,
che sospinge le riprese naziona-
li, dipende da strategie, queste
sì, ben definite, la principale del-
le quali è costituita dalla politica
monetaria voluta e curata da
Mario Draghi. Il presidente ita-
liano ha saputo trasformare, nei
fatti, la Banca centrale europea,
a cui è stato affidato per Statuto
il compito di difendere l'euro
dall'inflazione, in un potente
strumento di stimolo economi-
co. Tre anni fa, a Jackson Hole,
davanti ai principali banchieri
centrali del pianeta, Draghi ha

avviato una formidabile strate-
gia espansiva capace di tenere
in piedi il sistema bancario del
Vecchio Continente, di mettere
in sicurezza alcuni pericolanti
debiti pubblici nazionali, a parti -
re da quello italiano, e di rilan-
ciare domanda e consumi in no-
me della difesa e della stabilità
della moneta unica secondo, ap-
punto, le regole statutarie. In al-
tre parole, Draghi utilizzando la
tutela della moneta ha posto in
essere la migliore formula per ri-
lanciare l'economia dell'Euro-
pa. Persino il ministro delle fi-
nanze Wolfgang Schauble ha ri-
conosciuto i meriti del presiden-
te della Bce smentendo le posi-
zioni della Corte costituzionale
tedesca secondo cui la linea mo-
netaria di Draghi avrebbe ecce-
duto i limiti del mandato affida-
to all'istituto di Francoforte. Del
resto, uno studio della Commer-
bank ha posto bene in luce co-
me il quantitative easing di Dra-
ghi abbia stimolato i consumi
pubblici e privati della Germa-
nia dando un buon contributo al
Pil di quel paese. Ma le politiche
europee non sono state solo di
natura monetaria perché gli aiu-
ti dell'Unione hanno contribui-

to in maniera determinante ad
alimentare la sensibile crescita
dei paesi dell'Est.

3) La ripresa europea è legata
anche alla sempre minore affida-
bilità degli altri gran di player in-
ternazionali. Gli Usa di Trump
sono privi di una vera politica
economica e si dibattono fra fra-
gorosi quanto vuoti annunci di
matrice protezionistica e ipotesi
di nuove guerre mondiali men-
tre gli investitori tendono a fug-
gire dal dollaro. La Russia e il
Giappone non sono ancora sta-
te in grado di uscire dalla dimen-
sione delle potenze regionali e la
Cina continua a scontare il limi-
te di non avere una moneta glo-
bale. In queste condizioni quan-
do la ripresa tende a rimettersi
in moto, è diventato praticamen-
te inevitabile che sia l'Europa,
dotata di una moneta stabile, di
una vera Banca centrale e di po-
litiche comunitarie, a beneficiar-
ne molto più di altre realtà. Se il
Pil cresce anche in Italia, pur
conservando una distanza non
banale rispetto agli altri paesi
membri dell'Unione, ciò discen-
de in buona parte dalla nostra
appartenenza europea che do-
vremmo davvero cessare di met-
tere in discussione.
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P1UEUROPA
DI ROBERTO CASTALDI

1 vertice di Parigi tra i lea-
der di Francia, Germania,
Italia, Spagna , Libia, Ciad

e Niger e l 'Alto Rappresentan-
te per la Politica estera e di si-
curezza e vice-presidente del-
la Commissione europea Mo-
gherini , è stato utile. Ha valo-
rizzato le iniziative bilaterali.
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1 vertice di Parigi tra i leader di
Francia, Germania, Italia, Spagna,
Libia, Ciad e Niger e l'Alto Rappre-

sentante per la Politica estera e di sicu-
rezza e vice-presidente della Commis-
sione europea Mogherini, è stato uti-
le. Ha valorizzato le iniziative bilatera-
li, in primis l'Italia, nel quadro dell'a-
zione congiunta tra Ue e Unione Afri-
cana, impegnandosi a sfruttare di più
e meglio le risorse europee. Ha raffor-
zato la collaborazione con alcuni Pae-
si africani volta a un maggiore control-
lo delle frontiere dei Paesi di transito,
al rimpatrio dei migranti economici, a
un rafforzamento della governance di
quei Paesi e alle iniziative per lo svilup-
po dell'Africa.

Non siamo a un accordo e un piano
d'azione analogo a quello fatto con la
Turchia, auspicato dal presidente del
Parlamento europeo Tajani. Finché
non si stabilizzerà la Libia una simile
prospettiva non è realizzabile perché
nessuno può garantire di controllare i
confini libici. Ci ostiniamo a parlare di
"Libia", come se esistesse ancora uno
Stato con quel nome, mentre sul terre-
no ci sono solo guerre tra tribù e mili-
zie in lotta tra loro, e con l'Is, e un go-
verno riconosciuto dall'Onu che con-
trolla quasi solo Tripoli e quasi non di-
spone di vere forze militari.

Ha favorito un maggiore consenso
sulla necessità di una politica europea
sulle migrazioni, su cui gli Stati mem-
bri non si sono finora messi d'accordo
- incluse in passato Francia e Spagna -
nonostante i tentativi della Commis-
sione. Vanno governati i processi mi-
gratori riconoscendone il carattere
strutturale e non emergenziale, insie-
me al dovere di accoglienza dei rifu-
giati, cui tutti i Paesi membri dell'Ue
devono contribuire.

Va superato il Regolamento di Du-
blino - che prevede che il Paese Ue di
primo arrivo valuti sulla concessione
o meno dello status di rifugiato - co-
me da tempo richiesto dall'Italia e ora
anche dalla Germania. La soluzione
più accettabile per i Paesi europei sa-
rebbe la creazione di Centri di acco-
glienza in Africa in cui valutare le ri-
chieste di asilo e garantire l'arrivo dei

rifugiati in Europa con mezzi legali e
sicuri. Ma è difficile nel contesto di in-
stabilità attuale in Africa.

Servono investimenti economici
per lo sviluppo economico e della so-
cietà civile dell'Africa, e un'azione di
stabilizzazione e controllo del territo-
rio, incluse basi europee in Africa, così
come il Piano Marshall comprendeva
basi militari americane in Europa. Ciò
richiede tempo, risorse europee e l'av-
vio dell'integrazione militare con la
cooperazione strutturata permanente
sulla difesa, con alcune forze messe a
disposizione dell'Ue e gestite in ulti-
ma istanza dalla Commissione, em-
brione di un governo federale di cui
c'è sempre più bisogno.

L una sfida di civiltà: salvare vite
umane, accogli ere i rifugiati, integrare
i migranti è un dovere giuridico e mo-
rale per chi crede nei diritti umani; e
una necessità economica visti i trend
demografici europei. Riguarda la poli-
tica allo sviluppo, della sicurezza
esterna, e al contempo l'accoglienza e
l'integrazione. Ma viene percepita e

discussa come un problema di sicu-
rezza interna a causa di forze politiche
prive di idee che seminano e cavalca-
no la paura per cercare consensi con
slogan tanto semplici quanto ineffica-
ci. In realtà nel 2017 gli sbarchi sono
diminuiti. Gli attacchi terroristici non
sono stati compiuti da persone sbarca-
te con i rifugiati. La maggior parte del-
le vittime dell'IS sono musulmani.
Non c'è un'invasione: gli immigrati in
Europa sono il 7% della popolazione e
la maggior parte di loro non sono isla-
mici. La percentuale di italiani in Ar-
gentina è circa 5 volte tanto.

Le migrazioni sono sempre esistite,
presentano costi e opportunità e van
no governate. Una riflessione raziona-
le e una politica europea delle migra-
zioni che includa un'azione sullo svi
luppo e la sicurezza dell'Africa, un'a-
zione di salvataggio in mare e politi-
che attive per l'integrazione dei mi-
granti sono il miglior strumento per
farlo.

RobertoCastaldi
SRI PRODUZIONE RISERVATA
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Un iter personalizzato
e d ' appoggio ai farmaci

contro la fibromialgia
Esiste un approccio in grado di coniugare

la scienza con l'atteggiamento mentale
Riccardo Cervelli

a Non permettere che la fibromial-
gia abbia la meglio sulla vita di chi
soffre di questa patologia. Una pos-
sibilità la spiega nel suo libro La
tua svolta al dolore (edizioni Tecni-
che Nuove) il fisioterapista, osteo-
pata e coach Paolo Valli. La strada
proposta verso questo obiettivo
non ha nulla di miracolistico, ma
passa attraverso una conoscenza
della fisiologia del dolore, un cam-
bio di atteggiamento, l'adozione di
uno stile di vita progressivamente
più attivo, una corretta alimentazio-
ne e un riposo ristoratore.

«La fibromialgia è una patologia
caratterizzata da una sensazione di
dolore diffuso in tutto il corpo -
spiega Valli -: inoltre, la persona
prova senso di stanchezza e tenden-
za al rapido affaticamento. Pian pia-
no il paziente riduce le proprie atti-
vità motorie e comincia a soffrire di
disturbi del sonno, della memoria
e dell'intestino. Circa un terzo di
chi ha una diagnosi di fibromialgia
è colpito anche da una depressione
secondaria, come conseguenza del-
la riduzione della vita sociale».

Non si conoscono ancora le cau-
se più profonde della fibromialgia,
ma si sa che i suoi sintomi sono
causati da un mal funzionamento
del circuito che regola il dolore. «Si
registrano - spiega l'esperto - pic-
chi più alti di neurotrasmettitori
che facilitano la trasmissione del
dolore e una riduzione di quelli de-

stinati alla sua inibizione». Spesso,
in presenza di questi sintomi, i pa-
zienti si sentono dire che devono
limitarsi a sopportare. In molti casi
vengono prescritti farmaci che ser-
vono a controllare il dolore, a rego-
lare i livelli dei neurotrasmettitori e
a decontrarre la muscolatura.

L'approccio proposto da Valli,
non si contrappone a quello farma-
cologico classico. Il paziente deve
essere parte attiva del programma
di cura. Si parte da una spiegazione
del circuito del dolore cronico e del-
la fibromialgia. Quindi segue un «la-
voro sull'atteggiamento, spostando
il centro dell'attenzione non tanto
sul combattere il dolore quanto sul
raggiungimento di obiettivi di vita
motivanti». Già in sé, questo passo
è in grado di interferire sul normale
circuito del dolore, che è bene ricor-
darlo, è regolato dalle stesse sostan-
ze chimiche che nel nostro cervello
regolano tono e umore.

Di importanza fondamentale è
poi il movimento. «Si può partire
dal compiere attività a basso impat-
to, come quelle di casa o il cammi-
nare per brevi tratti, fino a riprende-
re a utilizzare una bicicletta o a cor-
rere». Rispetto alla dieta spiccano
le raccomandazioni a ridurre e a

controllare l'assunzione di quei ci-
bi che possono creare reattività nel
nostro organismo, che alimentano
i processi infiammatori e autoim-
muni e che sensibilizzano il siste-
ma nervoso. Nella maggior parte
dei casi si tratta di glutine, latticini,
lieviti, alimenti conservati, ecc. Da
evitare anche comportamenti ali-
mentari che potrebbero portare ad
un aumento di zuccheri nel sangue
e a una resistenza insulinica. Ma il
tutto va studiato e cucito su ogni
paziente». C'è poi il sonno non di-
sturbato: esso ha un ruolo fonda-
mentale per molte attività metaboli-
che e per restituire al corpo norma-
li livelli di energia. Tutti questi pas-
saggi diventano un percorso guida-
to nel libro di Paolo Valli.

La causa riguarda il cattivo
funzionamento dei
circuito che regola il dolore

I
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GUIDA UTILE
Paolo Valli è
l'autore del libro
«La tua svolta
al dolore»



IL CASO
Molti anni fa (era l'agosto

1994 ), insieme ad alcuni
colleghi della cardiolo-
gia del mio dipartimen-
to, quello di Cardiologia
dell'università Cattolica

di Roma, pubblicammo, sulla ri-
vista "New England Journal of
Medicine", un articolo in cui ipo-
tizzavamo il ruolo fondamentale
dell'infiammazione nello svilup-
po dell'infarto miocardico. Preci-
samente dosando nei pazienti
con angina un marker di infiam-
mazione, la Proteina C reattiva
(PCR), ci accorgemmo che i pa-
zienti che avevano valori elevati
di PCR andavano incontro ad in-
farto molto più frequentemente
dei pazienti con il livello della
proteina normale.

A quel primo lavoro ne sono
seguiti tanti altri, sia nostri che
di ricercatori di tutto il mondo,
che confermavano la nostra pri-
mitiva intuizione. Il problema
che restava insoluto era come
sfruttare queste conoscenze dal
punto di vista terapeutico. Una
risposta ci è stata fornita al Con-
gresso della Società Europea di
Cardiologia che si tiene in questi
giorni a Barcellona. E' stato infat-
ti presentato dal professor Paul
Ridker del Brigham Women Ho-
spital di Boston, lo studio CAN-
TOS nel quale si è testato il ruolo
di un farmaco antinfiammatorio
usato nella cura delle malattie
reumatiche (il Canakinumab),
nei pazienti con infarto miocar-
dico.

IL CAMPIONE
Per la precisione sono stati esa-
minati 10.061 persone con infar-
to miocardico e con PCR elevata
(quindi con indici infiammatori
alti). I pazienti sono stati divisi in
4 gruppi: il primo di controllo, a
cui veniva data la normale tera-
pia dell'infarto. Negli altri tre
gruppi, invece, oltre alla terapia
standard, venivano sommini-
strati dosaggi crescenti di Cana-
kinumab.
In un follow up a quattro anni si
è visto che i pazienti a cui era sta-
to somministrato il farmaco an-
tinfiammatorio avevano non so-
lo una riduzione della PCR e
quindi dell'infiammazione, ma
anche una riduzione di eventi
cardiovascolari (re- infarto mio-
cardico, ictus o morte) di oltre il
15%. Il tutto indipendentemente
dai livelli di colesterolo che non
differivano tra gruppo di control-
lo e gruppi in terapia con Canaki-
numab. Sempre nel gruppo trat-
tato con l'anticorpo monoclona-
le, la necessità di ricorrere ad in-
terventi di stento bypass corona-
rico è risultato inferiore del 30%.

Un anticorpo monoclonale "spegne" la proteina
tra i responsabili di malattie cardiovascolari
Nel `94 a Roma la scoperta che avviò la ricerca

Nuova cura
per il cuore
infiammato
Inoltre, i volontari che utilizzava-
no Canakinumab hanno avuto
circa la metà dei casi di tumore
ai polmoni, manifestati nel tem-
po dagli altri partecipanti. Gli
scienziati di Boston che hanno
condotto l'indagine parlano di
una «nuova era» per la preven-
zione dei problemi cardiovasco-
lari e, forse, anche dei tumori.
Basata proprio sull'uso degli an-
tinfiammatori
. «Questo studio fa intravvedere
un nuovo cammino terapeutico -
sono le parole di Ridker - Nella
mia vita ho visto nel campo della
cardiologia preventiva tre gran-
di ere: quella della scoperta
dell'importanza della dieta e di
smettere di fumare, quella dei
farmaci a base di statine ed ora la
terza contro le infiammazioni».
Individuate come responsabili
oltre venti anni fa.

ro delle recidive e le complican-
ze dell'infarto stesso. Ovviamen-
te con questo non si è scoperta la
panacea: l'infarto dipende da nu-
merosi fattori che si sommano
tra loro e molto resta ancora da
fare. Si è fatto però un altro pas-
so molto importante.E che que-
sto sia partito da una nostra in-
tuizione fatta studiando pochi
malati 24 anni fa ci rende orgo-
gliosi.

Antonio G . Rebuzzi
Direttore Cardiologia intensiva

Policlinico A.Gemelli-Università
Cattolica Roma
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IL FARMACO POTREBBE
ESSERE UTILIZZATO
ANCHE COME TERAPIA
PER PROTEGGERE
DALL'INSORGENZA
DEL CANCRO Al POLMONI

LE COMPLICANZE
Questo lavoro è importante per-
ché non solo conferma che l'in-
fiammazione gioca un ruolo
chiave nella patogenesi dell'in-
farto miocardico, ma anche per-
ché dimostra che riducendo que-
sta è possibile abbassare il nume-

Nia
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Uno studio:
in 14 casi su 15
i defibrillatori
salvano la vita
PREVENZIONE

I defibrillatori automatici ester-
ni, obbligatori dal primo luglio
in tutti i luoghi dove si fa sport,
salvano quasi sempre la vita.

In uno studio presentato al Con-
vegno europeo di cardiologia a
Barcellona, è emerso che su 15
persone colpite da arresto cardia-
co mentre facevano sport amato-
riale a Piacenza, ben 14 sono sta-
te salvate. Lo studio che è durato
18 anni ha trovato che la soprav-
vivenza dall'arresto cardiaco ha
raggiunto il 93% nei centri dotati
di questo strumento contro il 9%
dei centri che non ne erano forni-
ti. «La morte cardiaca improvvi-
sa è una delle cause principali di
morte in Europa, che colpisce
ogni anno più di 300.000 perso-
ne», spiega il primo autore dello
studio Diego Penela, cardiologo
dell'ospedale Guglielmo da Sali-
ceto, Piacenza, Italia. «La possibi-
lità di sopravvivenza diminuisce
con ogni minuto in cui la defibril-
]azione non viene eseguita». I de-
fibrillatori possono essere utiliz-
zati da personale medico di
emergenza ma anche da persone
non addestrate. Più è vicino lo
strumento al luogo dove si trova
la persona colpita da attacco car-
diaco più aumenta la probabilità
di sopravvivenza.

Gli arresti cardiaci si verifica-
no spesso nei centri sportivi ri-
creativi. Il Progetto Vita (Project
Life) ha valutato l'impatto
dell'acquisto del macchinario da
parte dei centri sportivi amato-
riali. Lo studio ha incluso 252
centri sportivi nella provincia di
Piacenza: di questi 207 hanno ac-
quisito un defibrillatore durante
il periodo di studio, mentre 45
non lo hanno fatto. Durante i 18
anni, 26 arresti cardiaci improv-
visi si sono verificati in questi
centri, 15 dei quali erano già dota-
ti dello strumento salva vita e qui
14 persone sono sopravvissute.
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160.000
gli infarti che ogni
anno colpiscono gli
italiani, sono 40mila
i decessi

20.000
le persone colpite da
infarto che muoiono
prima di riuscire ad
arrivare in ospedale
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se il colesterolo fosse
stato controllato per
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pazienti che hanno
subito un secondo
attacco cardiaco



Ricerca contro le malattie del cuore
«Un farmaco apre una nuova era»
Iniezioni di un potente antinfiammatorio
a base di un anticorpo monocLonaLe
contro Le malattie del cuore e forse anche
i tumori. I primi esperimenti americani,
con l'uso di'canakinumab', su circa 1Omila
pazienti tutti post-infartuati, hanno dato
risultati senza precedenti e molto
promettenti. I ricercatori parlano di «nuova
era nella lotta alle malattie del cuore».



Morbillo, untori i camici bianchi
In ospedale a Pisa 34 contagi»

Il professore: «I nuovi malati sono 30-5Oenni. Rischio per i bambini»
«NON CI SONO problemi particolari. Noi abbiamo attivato le
procedure previste in questi casi. Le persone che potevano
aver avuto un contatto sono state verificate. Ci sono anche
alcune persone che hanno deciso di sottoporsi a vaccinazione.
Il reparto di ostetricia è un po' più delicato, ma direi che non
c'è nessuna problematica di popolazione generale». Così ieri
Giuliano Tagliavento, direttore dipartimento prevenzione
dell'Asur Area Vasta 2, che comprende l'area di Senigallia
(Ancona), sull'ostetrica in servizio all'ospedale, non vaccinata,
che si è ammalata di morbillo. L'allerta era scattata per 10
neonati, 18 pazienti e altri 6 operatori sanitari, la metà al lavoro
nel reparto di Ostetricia.

Antonia Casini
PISA

MORBILLO , è allarme per i sanita-
ri contagiati perché non vaccinati.
Come successo nel reparto di gine-
cologia nell'ospedale di Senigallia
a un'ostetrica. Tanto che in molti
invocano l'obbligatorietà del vacci-
no per i professionisti della sanità.
Fra loro, Pier Luigi Lopalco, epi-
demiologo dell'ateneo pisano che
con il suo gruppo di lavoro ha ap-
pena trattato sulla rivista Eurosur-
veillance il caso dell'ospedale della
città: «Intorno al policlinico di Ci-
sanello si sono verificati 34 conta-
gi in poco tempo fra operatori, lo-
ro familiari e pazienti».

Professore, il personale sani-
tario è diventato una catego-

SENIGALLIA
Ostetrica malata, L'Asur:
«Abbiamo fatto le verifiche
Non ci sono problemi»

ria a rischio, e, a sua volta, ca-
nale di diffusione per gli altri.

«Purtroppo, la vaccinazione con-
tro il morbillo e la rosolia di solito
non è offerta attivamente a chi ope-
ra negli ospedali».

Chi sono i 'nuovi ' ammalati?
«Chi ha 30-40-50 anni può essere
arrivato a questa età senza aver pre-
so il morbillo: il vaccino era già di-
sponibile negli anni '80, ma una
copertura di un certo livello si è
avuta solo da metà anni '90».

Ma perché è colpito proprio
l'operatore sanitario?

«E a continuo contatto con perso-
ne che possono contagiarlo».

Quanti sono: al momento e in
totale, i casi in Italia?

«Oltre 4.200, di cui 283 fra sanita-
ri: tanti si sono verificati a Pisa in-
torno all'ospedale».

Come l'avete capito?
«Abbiamo seguito e caratterizzato
34 contagi secondari, dimostran-
do che molti di questi sono partiti
proprio da personale sanitario».

In quanto tempo?
«Abbiamo riscontrato 4-5 serie di
contagi: fra l'una e l'altra passano
circa 10 giorni, quindi parliamo di
meno di due mesi. Una situazione
rientrata grazie alla forte risposta
dell'Azienda ospedaliera con vacci-
nazioni di massa».

E i bambini?
«Le prime vittime, in generale, so-
no proprio i piccoli al di sotto
dell'anno, visto che il vaccino si fa
a partire dai 13 mesi. Chi è colpito

così da piccolo, a 7-8 anni o anche
quando è adolescente, può svilup-
pare una panencefalite subacuta: è
rara, ma è una forma mortale».

Come prevenirla?
«Proteggendo tutti quelli che stan-
no insieme a lui: genitori, educato-
ri, cuginetti...».

Che cosa può fare un
30-40enne che non sa se è
stato vaccinato? I libretti sani-
tari non sempre sono aggior-
nati.

«Se non c'è un ricordo preciso, la
cosa più semplice è vaccinarsi. Se
è stata fatta una sola dose un even-
tuale vaccino serve come richia-
mo. C'è un esame del sangue (che
può prescrivere il medico di base)
con il quale si cerca di capire se si
sono sviluppati gli anticorpi».

Chi non deve vaccinarsi?
«Persone con immunodeficienza
grave. Esistono, poi, controindica-
zioni temporanee per cui è necessa-
rio rimandare: un bambino che ha
la febbre o prende farmaci che pos-
sono far diminuire la risposta im-
munitaria. L'unica soluzione per
proteggere tutti è la vaccinazione
di massa».

Per l'anti-menin ococco C, a
un certo punto dell'epidemia
toscana , si è detto anche che
forse era il caso di rivederlo
perché non funzionava. Può
essere?



«Non esiste un vaccino che dà la
copertura del 100%. Inoltre qual-
cuno aveva perso l'immunità non
avendo fatto richiami. Ma la malat-
tia è stata meno aggressiva».

Perché sono nati così tanti mo-
vimenti contrari ai vaccini?

«Il fenomeno dell'opposizione si
sta verificando anche in Francia. I
genitori di oggi hanno perso la per-
cezione della pericolosità di alcu-
ne malattie considerate banali, vi-
sto che girano molto meno rispet-
to al passato, proprio grazie ai vac-
cini. Tanto da organizzare morbil-
lo-party».

Eppure ci sono anche medici
contrari...

«L'esitazione vaccinale colpisce
anche cardiologi, anestesisti, infer-
mieri e ostetriche, appunto. Per
fortuna, si tratta di una piccola par-
te e l'ordine dei medici sta inizian-
do a prendere provvedimenti. Oc-
corre insistere di più, nel curricu-
lum universitario, con lezioni spe-
cifiche».

Lei è tra i promotori della 'Car-
ta di Pisa ', di che cosa si trat-
ta?

«E un documento sottoscritto da
molte società scientifiche: l'obietti-
vo è arrivare a una forte raccoman-
dazione, o addirittura all'obbligo
di vaccinazione per i sanitari».

N

STUDIOSO Pier Luigi Lopalco



LA RICERCA

La cura
dell ' artrosi

inizia dalla bocca
Un batterio

l ' imputato n ° 1
Franca lannaci

F alla bocca alle articolazioni.
L'igiene dentale non solo è
essenziale per avere denti

perfetti e salvaguardare le gengive,
ma anche per impedire che infiam-
mazioni e infezioni del cavo orale si
estendano ad altri organi e compro-
mettano il benessere e la qualità di
vita. Il nostro organismo è costante-
mente esposto all'ambiente circo-
stante e proprio dalla bocca i germi
patogeni possono diffondersi, invade-
re altre parti del corpo e influire sulle
condizioni cardiache, polmonari, re-
nali. Inoltre possono aggravare lo
scompenso metabolico nei diabetici,
condizionare parti prematuri e nasci-
te di bambini sottopeso. Nel corso
del recente Congresso dei Reumato-
logi Europei Eular di Madrid è stata

Le donne colpite tre volte più
degli uomini. Spesso per
una diagnosi passano anni

evidenziata una stretta connessione
tra denti e articolazioni. Sottoporsi
periodicamente alla pulizia dei denti
per eliminare i depositi di tartaro al-
meno una volta all'anno, rappresen-
ta una valida protezione contro l'artri-
te reumatoide, patologia che appar-
tiene al gruppo delle malattie autoim-
muni.

Infatti è stato recentemente identi-
ficato il batterio responsabile della
parodontite, il Prophyromonas gengi-
valis, una delle cause dell'infiamma-
zione alla base dell'artrite reumatoi-
de, malattia autoimmune che colpi-
sce appunto le articolazioni. I ricerca-
tori della Johns Hopláns University
(in uno studio di dicembre 2016 ap-
parso su Translational Medicine)
hanno focalizzato la loro attenzione
su un altro batterio responsabile di
infiammazioni alle gengive che, se
non curato, può innescare un proces-
so infiammatorio dell'intero organi-
smo.

Il rischio di sviluppare l'artrite reu-
matoide è attribuibile nel 50% dei ca-
si a fattori genetici e per il 50% a fatto-
ri ambientali. In attesa di ulteriori
conferme, la sfida dei clinici è di ral-
lentare il decorso della malattia, bloc-
care la progressione del danno alle
articolazioni e migliorare i sintomi
che vanno dal dolore, alla fatica, al
gonfiore e alla rigidità delle articola-
zioni. Generalmente l'artrite reuma-
toide colpisce diverse articolazioni
nello stesso momento, con sensazio-
ne di stanchezza e di febbre, sensazio-
ne di rigidità e dolore riscontrata pre-
valentemente al mattino. Le parti più
colpite sono le dita, i polsi, i gomiti, le
spalle, il collo, il femore e le ginoc-
chia. Può provocare deformazione e
dolore che possono portare fino alla
perdita della funzionalità articolare e
si manisfesta prevalentemente al ter-
mine dell'adolescenza o tra il 4° e 5°

decennio di vita. Un secondo picco si
osserva tra i 60 e 70 anni.

In Italia sono 6 milioni i pazienti
affetti da malattie reumatiche e oltre
400mila soffrono di artrite reumatoi-
de. La maggior parte di loro è compo-
sta da donne tra i 35 e i 50 anni, che
spesso impiegano anni prima di rice-
vere la giusta diagnosi o la terapia
più adeguata. Dolore e rigidità sono
proprio i sintomi più invalidanti riferi-
ti dai pazienti affetti artrite reumatoi-
de, che possono perdurare nonostan-
te le terapie. Una variante precoce
dell'artrite è costituita dall'artrite reu-
matoide dell'infanzia definita anche
artrite idiopatica giovanile. Le mani-
festazioni cliniche della malattia por-
tano a disabilità nell'80% dei casi e la
sopravvivenza è ridotta di alcuni an-
ni. Risulta debilitante a tal punto che
si registrano ricoveri dovuti alla pato-
logia. Una situazione che produce
una serie di effetti a catena: fra i costi
indiretti dovuti alle prestazioni previ-
denziali erogate e le perdite di produt-



tività dovute alle assenze dal lavoro
del paziente e dei familiari, la spesa è
pari a 4.183 euro l'anno (il 31% del
totale) per un numero medio annuo
di 65 giornate di assenza.

La valutazione dell'impatto del do-
lore ha assunto un ruolo sempre più

LA PATOLOGIA

Le cause
sono ancora
un mistero
I pazienti affetti da malattie
autoimmuni , hanno un siste-
ma immunitario che invece
di aggredire solo virus, bat-
teri, funghi , cellule tumorali
ecc, riconosce come «nemi-
che» anche le cellule sane
dell'organismo e le attacca
come succede con il rigetto
dell'organo trapiantato. Le
cause sono ancora scono-
sciute , ma evidenze scientifi-
che suggeriscono che intera-
zioni tra fattori genetici, am-
bientali , agenti chimici, vi-
rus, batteri o raggi UV, lo sti-
le di vita e l'alimentazione,
possono contribuire allo svi-
luppo della malattia.

importante nella percezione della
gravità della malattia: «Una indagine
della Rheumatology Patient Founda-
tion americana riferisce che il 68%
dei malati non aveva neanche un
giorno al mese senza dolore e solo un
quarto degli intervistati ha conferma-

6 milioni gli italiani
affetti da malattie reumatiche

oltre 400mila
soffrono di artrite
reumatoide

L'ETÀ MEDIA

I I

35-50
a

nni 60 -70 anni
soprattutto donne il picco

50%

• polsi • femore
• gomiti • ginocchi
• spalle

la percentuale di rischio
di contrarre la malattia
a causa di fattori ambientali

I SINTOMI
• Sensazione di stanchezza_— ---------------- _ ------- --------------
• Febbre
• Rigidità
• Dolori soprattutto al mattino

LE PARTI Più COLPITE
• dita • collo,

Si è scoperto che la pulizia
dei denti rappresenta

una valida protezione
contro l'artrite reumatoide,
una malattia autoimmune

L'infiammazione
del cavo orale

può estendersi
all'intero organismo
e causare la malattia

io che la rigidità articolare mattutina
migliorava nelle ore successive, men-
tre per la maggior parte perdurava
costantemente» spiega il professor
Luigi Sinigaglia dell'Unità Operativa
di Reumatologia dell'Istituto Gaeta-
no Pini di Milano. «Si tratta di un
aspetto molto importante» prosegue.
«Non va dimenticato che molti pa-
zienti sono nel pieno della propria
attività lavorativa e offrire loro una
terapia efficace significa spesso dare
la possibilità di continuare a insegui-
re i loro obiettivi. Questo è possibile
ancor di più grazie alle nuove moleco-
le come baricitinib: sino a pochi anni
fa tra il 32 e il 50% dei pazienti perde-
va il lavoro entro dieci anni dalla dia-
gnosi. Le terapie attualmente disponi-
bili sono invece in grado di migliora-
re la capacità lavorativa diminuire il
dolore e raggiungere l'obiettivo della
remissione».

Per rallentare la progressione del
danno articolare, diminuire il dolore
e la tumefazione sono efficaci i nuovi
anticorpi monoclonali: «Nello studio
Ra-beam è stato evidenziato un calo
del 30% dei sintomi dolorosi nelle ai-

Oggi le terapie migliorano la
vita dei pazienti che possono
continuare a lavorare

tività quotidiane già dalla prima setti-
mana di trattamento con il nuovo an-
ticorpo monoclonale baricitinib che
si associava al miglioramento del
30% nelle attività lavorative con effet-
ti positivi già alla 12ma settimana di
trattamento».



LE ALTRE MALATTIE AUTOIMMUNI

LA PSORIASI

Record di malati nel Nord Europa
a comparsa di psoriasi varia a seconda dell'età e
della regione geografica , essendo più frequente nei

Paesi più lontani dall'equatore : in Europa colpisce soprat-
tutto le popolazioni nordiche rispetto alle mediterranee e
fa il suo esordio a qualsiasi età, con un picco di incidenza
tra i 20-30 anni e tra i 50-60.
Alla base della malattia , che non è assolutamente conta-
giosa , c'è un 'alterazione genetica ereditaria, con l'interven-
to di fattori ambientali e psico -emotivi scatenanti . II sole è
una buona terapia : fa aumentare la sintesi di vitamina D
che ha azione antipsoriasica, diminuisce la velocità di cre-
scita delle cellule e spegne l'infiammazione allontanando i
linfociti . Inoltre agisce da antipsoriasico stimolando il cer-
vello a liberare dei neurotrasmettitori , le endorfine, che
aiutano il buonumore e diminuiscono la percezione dello
stress . In Italia i malati sono circa 3 milioni.

LA CELIACHIA

Sono le donne le più vulnerabili
na delle patologie più diffuse è la celiachia , (dal gre-
co koiliakós, addominale) che interessa circa l'1/ del-

la popolazione ed è frequente tra le donne 3 volte più che
negli uomini.
Si tratta di una malattia permanente su base infiammato-
ria dell ' intestino tenue caratterizzata dalla distruzione del-
la mucosa di questo tratto intestinale . E' causata dalla
reazione alla presenza del glutine in alcuni cereali come
grano , orzo, segale utilizzati per pane , pizza , pasta , biscot-
ti. La quantità e la qualità di glutine presenti in una farina
rappresenta un importante indice per valutarne la qualità
e l'attitudine alla panificazione : in una farina di tipo 00,
secondo la legge italiana , la quantità minima di glutine
secco è del 71 e maggiore è il contenuto di glutine migliore
è la qualità del prodotto. Le Regioni che hanno registrato il
più alto numero di diagnosi della malattia sono la Campa-
nia con 2268 e la Lombardia con 1867.

IL MORBO DI CROHII

A rischio ventenni e anziani
on esiste un Registro Nazionale delle M.I.C.I. (malat-
tie infiammatorie croniche intestinali ), né dati atten-

dibili. Comunque si calcola che in Italia vi siano almeno
100.000 persone affette da queste patologie. Per quanto
riguarda più strettamente il morbo di Crohn, si presenta
prevalentemente in età giovanile (2025 anni ) ed in terza
età (65 anni ) ma non sono rari casi anche nei bambini e
negli adolescenti. Tale malattia , inoltre , è presente preva-
lentemente nei Paesi ad alto sviluppo industriale mentre è
rara, se non assente , in quelli del Terzo Mondo.
La malattia può interessare qualunque segmento del tubo
digerente , e nella maggior parte dei casi l'ileo terminale. I
sintomi possono variare in base al tratto intestinale inte-
ressato . Per tenere sotto controllo la malattia e attenuare i
sintomi vengono somministrati farmaci a base di antin-
fiammatori, cortisonici e immunosoppressori.



L'8 e il 9 settembre al Festival internazionale di Pisa si farà il punto sul bisturi telecomandato che diventa maggiorenne: il primo intervento nel `95
Ogni anno nel nostro Paese se ne contano tra 12 e 15 mila. A Firenze un trapianto di rene da donatore a cuore fermo con le quattro braccia guidate09 rurgoIl robot chi
eccellenza italiana
TECNOLOGIA
Tre braccia stringono bistu-

ri, forbici e gli strumenti di
elettro cauteliz zazione. Il
quarto sostiene una teleca-
mera con due lenti che con-
sente al chirurgo un visio-

ne completa in stereoscopia dal-
la console davanti alla quale è se-
duto. Le quattro braccia vengono
utilizzate, su comando del medi-
co, a rimuovere la prostata e la ti-
roide, sostituire la valvola cardia-
ca o intervenire nell'addome e
nel torace.

Sono ormai maggiorenni i ro-
bot chirurgici. Le prime opera-
zioni al mondo risalgono al 1999.
Da allora, ne sono state eseguite
circa 4 milioni. Solo in Italia ne
contiamo tra le 12mila e le 15mila
all'anno. Siamo al secondo posto
in Europa, dopo la Francia, men-
tre la leadership è degli Stati Uni-
ti.

IL SISTEMA
COMPUTERIZZATO
CONSENTE DI TAGLIARE,
ASPORTARE ORGANI
E SUTURARE
IN TEMPI MOLTO BREVI

Si LIMITA IL RISCHIO
DI INFEZIONI
DELLA FERITA
DA VIRUS E BATTERI
E LE CICATRICI
SONO MENO EVIDENTI

ALL'UNISONO
L'8 e il 9 settembre a Pisa,
nell'ambito del Festival interna-
zionale di robotica, si daranno
appuntamento le eccellenze del
bisturi telecomandato. Di quel si-
stema computerizzato che, quasi
all'unisono, riesce a far muovere
i quattro bracci per tagliare,
asportare e suturare in tempi
molto brevi.
«Più precisione, più sicu-
rezza, minore invasi-
vità e minor trau-
ma per interventi
anche molto
complessi. Co-
me i cardiotora-
cici e trapianto-
logici. Queste
sono le parole
chiave per descri-
vere il processo in
atto in ambito chi-
rurgico, un cambia-
mento che non molto co-
nosciuto ma che vede livelli di
eccellenza nel servizio sanitario
pubblico. In particolare in Tosca-
na» spiega Franca Melfi direttore
del Centro multispecialistico di
chirurgia robotica dell'azienda
ospedaliera universitaria pisana.
Incontri per super addetti ai lavo-
ri (ci saranno Pier Cristoforo Giu-
lianotti capo della divisione della
Chirurgia robotica dell'Universi-
tà dell'Illinois a Chicago, Bernard
Park del Memorial Sloan Kette-
ring di New York e il coreano
Youn Chung primo al mondo ad
aver messo a punto una nuova
tecnica per la tiroide) ma anche
per il grande pubblico. «Per mo-
strare - aggiunge Franca Melfi -
quanta differenza faccia in termi-
ni di invasività e sicurezza l'alta
tecnologia in generale e la chirur-
gia robotica in particolare».

E stato eseguito, per la prima
volta in Italia, un trapianto di re-
ne da donatore a cuore fermo

con chirurgia robotica d'urgen-
za. È durato circa tre ore
nell'Azienda ospedaliero univer-
sitaria Careggi di Firenze dall' éq-
uipe Chirurgia robotica mininva-
siva e dei trapianti renali diretta
da Sergio Serni. «La procedura -
spiega Adriano Peris, direttore
delle cure intensive per il trauma
e i supporti extracorporei di Ca-
reggi - è particolarmente com-

plessa per-
ché permette
il prelievo in
assenza di
battito car-
diaco grazie
al sistema Ec-
mo che man-
tiene l'ossige-
nazione de-
gli organi
che altrimen-
ti si danneg-
gerebbero ir-
reparabil-
mente ren-
dendo impos-
sibile il tra-
pianto».
L'utilizzo del
robot nel tra-
pianto rena-
le consente
di ridurre al
minimo i
giorni di de-
genza po-
st-operatoria
grazie a una
incisione di
soli 6 cm, tre

volte più piccola rispetto alla chi-
rurgia tradizionale.

«Questo limita il rischio di infe-
zioni della ferita nei pazienti tra-
piantati che sono spesso diabeti-
ci e sottoposti a terapia immuno-
soppressiva, quindi particolar-
mente vulnerabili da virus e bat-

teri. In questi giorni la stessa tec-
nica è stata utilizzata per un rene
prelevato a cuore fermo, ma con
un maggior impegno organizzati-
vo e assistenziale in considera-
zione dei tempi più ristretti impo-
sti dalla particolare condizione
del donatore. In questo caso -
spiega - è possibile parlare di chi-
rurgia robotica d'urgenza con un
intervento non programmabile
eseguito da un'equipe robotica
composta da tre chirurghi» preci-
sa Serni.
IL FUTURO
Il sistema chirurgico Da Vinci,
grande omaggio a Leonardo, del-
la Intuitive Surgical è il sistema
più diffuso. Si lavora perché que-
sto strumento, in un futuro pros-
simo venturo, possa effettuare
vere e proprie operazioni di chi-
rurgia robotica a distanza. Gran-
de distanza. Non più il medico a
pochi metri dal paziente che gui-
da la macchina ma addirittura in
un altro Continente.

Carla Massi
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

0-1} i; ;



L'EVOLUZIONE
Un robot chirurgico durante la r
Conferenza mondiale a Beijing
Sotto un'immagine di archivio Z

A del robot Da Vinci utilizzato p
per un intervento di ernia
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Maculopatia degenerativa
controlli sopra i 55 anni

LA MALATTIA

I nteressa la parte più delicata
della retina e rappresenta la
prima causa di cecità nei Paesi
di maggior benessere, e la terza

in assoluto: è la maculopatia de-
generativa, un patologia che in
Italia quasi il 50% dei malati non
conosce, sottovaluta, o non am-
mette come problema (29%), no-
nostante colpisca circa un milio-
ne di persone. A causa della dege-
nerazione maculare senile, che
interessa un over 55 su 5, un ita-
liano su 4 sopra i 60 anni è ipove-
dente e uno su 6 cieco. La maculo-
patia, inoltre, è una malattia poco
conosciuta anche nella fascia di
popolazione coinvolta: solo il 17%
degli anziani sa che riguarda la vi-
sta.

I SINTOMI
Gli esperti dell'Irccs Neuromed di
Pozzilli (Isernia) avvertono di fa-
re attenzione a fumo e all'esposi-
zione ai raggi solari, spiegano
quando e come occorre prestare
attenzione ai primi sintomi ed

evidenziano i benefici degli acidi
grassi omega 3. «Il paziente, nelle
fasi iniziali può non accorgersi
della malattia - osserva Eliana Pa-
lermo, del Centro di Neuroftalmo-
logia dell'Istituto - Con il progre-
dire della stessa però comincia a
notare un calo progressivo della
vista che si fa offuscata, oltre a un
annebbiamento complessivo, so-
prattutto nella parte centrale del-
la retina. La visione ne risulta di-
storta, una linea dritta appare on-
dulata e, quando il paziente legge,
compare una macchia scura al
centro del campo visivo. Con il
tempo non riconosce le lettere e
non mette a fuoco il contorno dei
visi».
«Per quanto riguarda le terapie -

GLI ESPERTI NEUROMED:
E UNA PATOLOGIA
SOTTOVALUTATA
CHE PUO PORTARE
ALLA CECITA. ATTENTI
Al FUMO E Al SOLE

spiega l'esperta - vanno prima di-
stinti i due tipi di degenerazione
maculare: quella "umida" (carat-
terizzata da un decorso più rapi-
do, con un calo della vista impor-
tante in un tempo molto breve) e
quella "secca" (considerata meno
grave perché progredisce più len-
tamente). Adesso esistono nuovi
farmaci in grado non solo di ral-
lentare la progressione della ma-
lattia, ma anche di migliorare
l'acutezza visiva. Si fa una diagno-
si con esame del fondo oculare e
con la fluorangiografia. Quindi si
stabilisce un iter terapeutico che
deve seguire il paziente. Si inizia
con trattamenti laser e iniezioni
intravitriali fino ad arrivare alla

vitrectomia, ovvero l'intervento
chirurgico sulla retina».
Per la seconda forma viene consi-
gliato di modificare lo stile di vita
del paziente, compresa l'alimen-
tazione: mangiare regolarmente
pesce ricco di omega 3 e frutti di
mare, introdurre sali minerali e
antiossidanti.
Si prevede che, nel 2020, circa 196
milioni di persone nel mondo sa-
ranno colpite da degenerazione
maculare legata all'età, una cifra
probabilmente destinata a cresce-
re con l'invecchiamento demo-
grafico mondiale. ri probabilità
di successo».

R.S.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VISITE
Importante la
prevenzione,
in particolare
controlli
periodici
dall'oculista,
ma conta
anche lo stile
di vita

Vtwvacura
per il cuore
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