
Università, sciopero per gli scatti
Il ministro ai docenti: i soldi ci sono
!4 . .*...__ ....

SICURA
Valeria
Fedeli:
«Le risorse
saranno
a bilancio»

ROMA
«LE RISORSE per i professori e i ricercatori universitari vanno
trovate: la soluzione andrà definita nella legge di bilancio». Nel
secondo giorno di sciopero indetto dal `Movimento per la dignità
della docenza universitaria', con prof pronti a incrociare le
braccia in occasione della sessione d'esami autunnale, la ministra
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli,
ribadisce l'impegno preso fin dall'inizio del suo mandato:
«Stiamo lavorando - dice - per creare le giuste condizioni e per
sbloccare gli scatti» stipendiali.

Restatto vuote 15inila cattedre mScuola, è co- contro il tempo r_.



In difesa del merito: l'unico sciopero che oggi servìrebbe nelle università
Al direttore - NY PD, LAPD, MinnitiPD, tutte

serie di successo.
Giuseppe De Filippi

Al direttore - Avendo ricoperto i ruoli più alti
di rappresentanza studentesca presso l'Universi-
tà di Urbino e a livello nazionale per oltre 4 anni
conosciamo molto bene vizi e virtù dei docenti
universitari. Premettendo che esistono molti
buoni esempl.. e ci mancherebbe, primo tra i vizi
ricorrenti è l'essere distanti dal mondo anni luce
e quindi non rendersi conto dei propri privilegi
Non hanno orari e obblighi particolari (3 giorni
alla settimana di presenza in Ateneo, facilmente
demandabili, un insegnamento l'anno e poco al-
tro) a differenza di qualsiasi lavoratore dipen-
dente, pubblico e privato, non corronoilrischio di
essere licenziati in quanto dipendenti pubblici,
da poco sono valutati dal Miur, valutazione che
hanno duramente criticato (ma dai..???), accor-
gendosi talvolta di non avere nemmeno i criteri
minimi di valutazione. Hanno la possibilità di
scrivere libri e obbligare i propri studenti a com-
prarli e ce ne hanno fatti comprare foreste intere.
In piùmolti hanno doppie professione si dovreb-
bero dichiarare professori part-time, prendendo
metà dello stipendio, non lo fanno perché dimet-
tendosi manderebbero a monte intere facoltà e
Atenei, visti i numeri minimi, ciò li rende intoc-
cabili Non hanno mai fatto proteste serie. Ri-
spetto ai tagli orizzontali al diritto allo studio, di
tremontiana memoria ad esempio. Quando ve-
devamo tornare i nostri colleghi perché non ave-
vano i soldi per studiare pur essendo vincitori be-
neficiari di borsa di studio, ci parlavano di rap-
porti con il ministero da preservare. Oggi chiedo-
no quattro spicci per mettere a posto la casa al
mare. Sono un tappo per una generazione co-
stretta a scappare verso multinazionali danaro-
se (che spesso si permettono di criticare) e univer-
sità straniere. In un paese esistono borsisti non
beneficiari, dottorandi senza borsa, specializzan-
di non retribuiti i docenti università chiedono per
sé invece che i propri studenti o studi universita-
ri Se non gli conviene insegnare a queste condi-
zioni c'èunagenerazione più preparatae piùmo-
tivata pronta a sostituirli Se ne vadano nel mer-
cato che visti i loro numerosi titoli di cuisivanta-
no sono sicuro li aspetti a braccia aperte.

Inoltre lacosa che mi rende basito e che le asso-
ciazioni studentesche in cui abbiamo anche noi
militato pur condannando la modalità di prote-
sta ne "condividono le motivazioni". E dire che
uno dei motti più in voga è "al lavoro alla lotta",
appunto la vera rivoluzione peri docenti sarebbe

cominciare a lavorare.
Stefano Paternò ex Presidente

del consiglio degli studenti Università di Ur-
bino Carlo Bo, Antonio Astolfi ex Consigliere
di amministrazione Università di Urbino Car-
lo Bo, Mauro Vecchietti ex Consigliere Nazio-

nale Studenti Universitari

Le ragioni dei professori che scioperano -
perché a differenza per esempio dei magi-
strati dal primo gennaio 2015 a oggi non han-
no avuto aumenti che tenessero conto degli
scatti mancati nel passato - sono ragioni che
si possono capire. Ma un bravo professore do-
vrebbe sempre ricordare che un problema
che riguarda un docente non andrebbe mai
scaricato sui propri studenti. Nelle universi-
tà, per il corpo docente, esiste una situazione
critica che va risolta. Ma se la situazione che
riguarda gli stipendi dei professori non è sta-
ta ancora risolta è anche perché in molti,
compresi i docenti, hanno avallato negli ulti-
mi tempi una prassi politica che forse avreb-
be meritato una qualche riflessione in più: l'i-
dea che i soldi aggiuntivi nelle università pos-
sano essere erogati seguendo più il principio
del finanziamento a pioggia che il principio
del merito. Per cambiare davvero le cose, co-
me si dice, anche i docenti dovrebbero deci-
dersi a mettere sul piatto della contrattazione
concetti come merito e professionalità, e non
aggrapparsi solo agli scatti di anzianità.

Al direttore - Ringrazio il dottor Cantone perle
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Sir David Tang, il più raffinato gentle-
man sino-inglese, è partito per il suo ul-
timo viaggio. Hong Kong senza le sue raf-
finate cene al China club non è più Hong
Kong. Indimenticabile è stata in tutti
questi anni la sua rubrica di lettere e ri-
sposte sul supplemento settimana-
le del sabato del Financial Times.

sue cortesi espressioni nei miei riguardi che ri-
cambio con analogo spirito ma devoperò, con do-
lore, dire che le topiche non le ho prese io. L'avvo-
cato Romeo non è stato arrestato per episodi rife-
ribili a FM4, come viene detto, ma per dichiara-
zioni di tal Gasparri (peraltro, a mio giudizio,
prive di reali riscontri e non a caso l'ordinanza di
custodia cautelare è stata annullata dalla Cas-
sazione). In secondo luogo, l'esposto della società
Romeo gestione, contrariamente aquello che vie-
ne detto dall'autorevole responsabile dell'Anac,
riguardava molte gare tra cui anche FM4 (vedi
pagine 3-4-5 dell'esposto e quindi le segnalazioni
sulla gara FM4 ci sono state da parte di un con-
corrente) e solo dopo la pubblicazione dell'espo-
sto Romeo, e cioè dopo un anno, l'Anac ha co-
minciato a dare segno di vita come correttamen-
te riconosce lo stesso dr Cantone. Per quanto ri-
guarda, poi, l'anomalia dell'Anac
personalmente ritengo che le autorità anticorru-
zione devono avere poteri giudiziari, diversa-
mente se hanno solo poteri amministrativi fini-
scono per essere solo una duplicazione degli or-
ganismi di "compliance" che ogni amministra-
zione pubblica dovrebbe avere o surrettiziamente
assorbiranno sempre più funzioni legislative
(non a caso in Francia ad esempio la omologa
dell'Anac si chiama "alta autorità per la traspa-
renza pubblica ed ha funzioni diverse e più gene-
rali"). Su questo tema naturalmente sono
pronto a confrontarmi senza pregiudizio
ma anche senza conformismi nel solo inte-
resse del paese.

Paolo Cirino Pomicino
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Prof in sciopero,
prove d'esame
sempre più incerte
Lo sciopero nazionale dei
professori universitari è
già iniziato da qualche gior-
no, ma per conoscere il nu-
mero di docenti che hanno
deciso di aderire e quali sa-
ranno le ricadute in termini
di disagi per gli studenti, a
Torino, sarà necessario
aspettare fino a questa
mattina. E ' da oggi, infatti,
che riprendono gli esami al-
l'Unito (per il Politecnico,
ateneo che ha visto aderire
un numero ancora maggio-
re di professori , bisognerà
aspettare la prossima setti-
mana) e che gli studenti po-
trebbero trovarsi ad arri-
vare in facoltà per sostene-
re una prova , per poi sco-
prire che il test è stato so-
speso per lo sciopero.

Il rischio più alto, questa
mattina, lo corrono gli stu-
denti di Agraria . Questa
forma di protesta scelta dai
professori , che chiedono al
ministero di sbloccare gli
scatti di stipendio, ha diviso
i rappresentanti degli stu-
denti: da una parte si sono
schierati gli Studenti Indi-
pendenti e il collettivo

Alterpolis, che hanno deci-
so di sostenere l'agitazione
della categoria a patto che i
temi di rivendicazione si al-
larghino alla condizione dei
precari, dall'altra Obiettivo
Studenti, che ritiene che
l'iniziativa provochi disagi
e problemi agli iscritti che
devono presentarsi per so-
stenere gli esami.

«Abbiamo scritto una
lettera ai docenti che hanno
dichiarato di volere sciope-
rare chiedendo loro di in-
formare i propri studenti
circa la propria effettiva
partecipazione - spiegano
da Alterpolis -. Ci sono già
arrivate risposte positive:
alcuni docenti hanno già
scritto agli studenti dei
propri corsi prima della no-
stra richiesta e confidiamo
che anche gli altri seguano
questa buona prassi. L'effi-
cacia dello sciopero non di-
pende dagli impatti negati-
vi sulla pelle di noi studenti,
che anzi possono essere so-
lo controproducenti: è inve-
ce essenziale che gli obietti-
vi dello stesso trovino un
ampio consenso tra tutte le
componenti della comunità
accademica». [F.CAL.[
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Sciopero dei prof
il rettore Ubertïnï
"Ma gli esamï
saranno garantiti
Lettera agli studenti e ai docenti
sul caso del blocco degli appelli

A sciopero degli appelli ormai
partito da due giorni, France-
sco Ubertini scrive ai professori
e ricercatori chiedendo «la mas-
sima collaborazione» a tutela
degli studenti. Una mobilitazio-
ne che a Bologna ha già visto i
primi esami saltare, alcuni a
Lettere, e che agita gli studen-
ti: «Non fate pagare a noi il prez-
zo di una legittima protesta dei
professori».

Due le lettere partite ieri,
quella del rettore e una secon-
da, a firma del prorettore alla di-
dattica Sangiorgi, che ha scrit-
to agli studenti dell'Alma Ma-
ter. In entrambi i casi vengono
ricordate le modalità dello scio-
pero, indetto a livello nazionale
sul problema degli scatti stipen-
diali sbloccati per gli universita-
ri un anno dopo le altre catego-

rie del pubblico impiego e non
riconosciuti ai fini pensionisti-
ci. Ubertini si richiama alle indi-
cazioni della Conferenza dei ret-
tori (Crui), che riprende quan-
to già prescritto dalla commis-
sione di garanzia che ha dichia-
rato "legittimo" lo sciopero. Ov-
vero che nel caso di un solo ap-
pello sarà necessario organizza-
re, per quegli esami i cui docen-
ti hanno aderito allo sciopero,
un appello straordinario da te-
nersi non prima di 14 giorni dal-
la data dell'appello d'esame.
Inoltre viene ricordato che, nel
caso di due appelli, «è legittimo
che chi aderisce allo sciopero
decida di non recuperare il pri-
mo». «Rimane la necessità di fis-
sare un appello straordinario a
favore degli studenti laureandi
con debito di esami che potreb-
bero veder compromessa, con
il solo secondo appello, la loro

partecipazione alla seduta di
laurea autunnale», ricorda il
rettore che sollecita anche i do-
centi «a prevedere l'appello
straordinario nel più breve tem-
po possibile, cosciente che la vo-
lontà di chi ha proclamato lo
sciopero, così come di chi vi ade-
risce, non è certo quella di crea-
re un danno alla comunità stu-
dentesca».

La Crui, segnala ancora Uber-
tini, «ha ribadito che andrebbe
evitato il differimento della da-
ta di inizio della sessione autun-
nale di laurea. E sono certo che
si tratta di un obiettivo da noi
tutti condiviso». Insomma, i

L'ATENEO
Qui sopra il rettore
dell'Alma Mater
Francesco Ubertini.
Nella foto grande un
gruppo di studenti
durante un appello

vertici dell'Ateneo si muovono
per tutelare lo studio già pro-
grammato in estate dai ragaz-
zi, con l'impegno a fornire infor-
mazioni e garantire il «pieno ri-
spetto dei diritti studenteschi».
Infine, assicura l'ateneo, «le
scadenze per i bandi delle bor-
se di studio saranno resi compa-
tibili con lo svolgimento della
sessione di esami e terranno
conto di eventuali slittamenti
per appelli straordinari». Ai do-
centi che fanno sciopero viene
chiesto di darne comunicazio-
ne il giorno stesso dell'adesio-
ne anche agli uffici dell'ateneo.

©RIPROOUZIONE RISERVATA



Università, sciopero degli es
Il rettore: «Chi aderisce

non danneggi gli studenti»
di FEDERICA GIERI SAMOGGIA

Agli accademici scrive il Magnifi-
co, Francesco Ubertini; agli stu-
denti, il prorettore alla Didattica,
Enrico Sangiorgi. Al centro delle
mail in partenza in questi giorni:
lo sciopero degli appelli indetto,
per la sessione autunnale (fine ago-
sto-31 ottobre), dal Movimento
per la dignità della docenza univer-
sitaria. Sono 285 i docenti di Uni-
bo che hanno proposto questa for-
ma di protesta per far saltare i pri-
mi appelli. Scopo: sbloccare gli
scatti stipendiali connessi con la
pensione; ma, ancor prima, ridare
dignità al lavoro di professore.
«Le motivazioni dello sciopero dif-
ficilmente possono essere giudica-
te non condivisibili - osserva Chia-
ra Elefante, prorettrice alle Risor-
se umane -. Da tempo è stata fatta
presente la questione che non ri-
guarda solo gli scatti, ma tutto il
settore. L'intera università ha subi-
to un ingiusto trattamento durato
più a lungo degli altri comparti».
Lo sciopero «non vuole ledere gli
studenti». Tanto che ci sono do-
centi che «mano a mano che si av-
vicina l'appello» che deve saltare
«avvisano i propri studenti», rive-
la la prorettrice. Le stesse mail par-
tite dal Rettorato forniscono indi-
cazioni operative. «Lunedì - scri-
ve Ubertini - è pervenuta una no-
ta da parte della Crui (parlamenti-

no dei rettori, ndr) che sottolinea
alcuni aspetti»: dalla legittimità
della protesta che ha il placet della
Commissione di garanzia alla du-
rata con la specifica che «nel caso
di un solo appello sarà necessario
organizzare, per quegli esami i cui
docenti hanno aderito allo sciope-
ro, un appello straordinario da te-
nersi non prima di 14 giorni dalla
data dell'appello d'esame».

RIMANE poi «la necessità di fissa-
re un appello straordinario per gli
studenti laureandi con debito di
esami che potrebbero veder com-
promessa, con il solo secondo ap-
pello», la laurea autunnale. Infine,
è «assolutamente necessario che
chi sceglie di aderire - sollecita
Ubertini - comunichi, il giorno
dell'adesione, la decisione».
Agli studenti, Sangiorgi ribadisce
come la «volontà di chi ha procla-
mato lo sciopero e di chi vi aderi-
sce, non è creare un danno alla co-
munità studentesca». Ecco perché
«è stata chiesta a tutti i docenti la
massima collaborazione nel preve-
dere l'appello straordinario nel
più breve tempo possibile». Inol-
tre, «vi garantiamo che le scadenze
per i bandi delle borse di studio sa-
ranno rese compatibili con lo svol-
gimento della sessione di esami co-
me sopra descritto, e terranno con-
to di eventuali slittamenti tempo-
rali per appelli straordinari».
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Recupero
«Nel caso di un solo appello
sarà necessario organizzare
un appello straordinario
da tenersi non prima
di 14 giorni dalla data
di quello fissato»

Laurea
«Appello straordinario
per i laureandi con debito
di esami che potrebbero
veder compromessa,
con il solo secondo appello,
la discussione della tesi»



LA CITTÀ DELLA SCIE NZA ESPERIMENTI IN CORSO
E' PRATESE IL RESPONSABILE DI UNO DEI PROGETTI-STUDIO
PREVISTI SULLA STAZIONE DOVE OPERA PAOLO NESPOLI
CHE EFFETUERÀ ESPERIMENTI SPECIFICI SUL «COENZIMA Q10»

Le avventure spaziali del ricercatore09«Studio gli occhi degli astronauti»
Lulli responsabile di un progetto sulla Stazione internazionale

NASCE all'Università di Firenze
un progetto per salvaguardare la
vista degli astronauti. Un proget-
to in in sperimentazione sulla Sta-
zione Spaziale Internazionale do-
ve opera Paolo Nespoli, astronau-
ta dell 'Esa. Dei duecento esperi-
menti che Nespoli effettuerà in or-
bita, undici sono selezionati
dall'Agenzia Spaziale Italiana e
fra questi c'è il progetto Corm con
al centro il «Coenzima Q10», fi-
nanziato dall'Asi . Matteo Lulli,
38 anni, di Prato è responsabile di
questo progetto . Lulli, diplomato
al liceo scientifico Copernico, si è

IL PERCORSO
Diplomato aL Liceo scientifico
Copernico , si è laureato
in Scienze biologiche

poi laureato in Scienze Biologi-
che ed è assegnista di ricerca al Di-
partimento di Scienze biomedi-
che sperimentali e cliniche «Ma-
rio Serio». Le sue attuali attività
di ricerca riguardano lo studio
dei meccanismi molecolari e cellu-
lari in patologie caratterizzate -
per dirla in termini strettamente
scientifici - da alterazioni di una
particolare morte cellulare per au-
toeliminazione nota come apopto-
si. L'occhio e in particolare la reti-
na sono uno dei distretti dell'orga-
nismo più critici e sensibili ai dan-
ni causati da radiazioni e micro-
gravità: il progetto Corm ha

l'obiettivo di individuare contro-
misure terapeutiche per evitare
questi danni e la conseguente
morte delle cellule. Co-responsa-
bile del progetto è il professor Ser-
gio Capaccioli (Dipartimento di
Scienze Biomediche Sperimenta-
li e Cliniche «Mario Serio) e colla-
boratori sono i dottori Monica
Monici, Francesca Cialdai, Leo-
nardo Vignali, Alberto Magie Ste-
fano Cacchione e Alessandro Cic-
coni. «Una decina di anni fa - spie-
gano Lulli e Capaccioli - avevamo
dimostrato che il Coenzima Q10
inibiva la morte di cellule della
cornea sottoposte a vari agenti le-
sivi indipendentemente dalla sua
funzione antiossidante. La scoper-
ta è stata frutto di un brevetto che
ha dato esito a un collirio. Succes-
sivamente abbiamo dimostrato
l'efficacia del Coenzima Q10 an-
che in cellule della retina. Sulla
base di queste osservazioni, Corm
si propone di verificare se le radia-
zioni e la microgravità presenti a
bordo della stazione spaziale eser-
citino sulle cellule retiniche uma-
ne un danno che può sfociare nel-
la loro morte e se il Coenzima
Q10 riesca a proteggerle in modo
efficace tanto da poter essere valu-
tato come un nuovo farmaco can-

didato a salvaguardare la salute
degli occhi degli astronauti. Que-
ste applicazioni saranno di gran-
de utilità sia per applicazioni futu-
re in ambito spaziale che per le ri-
cadute a Terra». L'esperimento è
stato allestito nei laboratori della
Nasa a Cape Canaveral (Florida):
le cellule retiniche umane trattate
con il Coenzima Q10 sono state al-
loggiate in piccoli bioreattori svi-
luppati dalla Kayser Italia, azien-
da aerospaziale di Livorno. Il 14
agosto l'esperimento Corm è sta-
to lanciato verso la stazione spa-
ziale e il rientro a Terra è previsto
il 17 settembre.

M. Serena Quercioli
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Quando La sfida
è a 400 km d'altezza
La Stazione spaziale
internazionale è una realtà
in cui si effettua ricerca
scientifica e si trova
in orbita terrestre bassa.
Viene mantenuta
ad un'orbita compresa
tra i 330 km e i 435 km
di altitudine e viaggia
a una velocità media
di 27 600 km/h

.

da scio4Lie

Che effetto possono
provocare le radiazioni
e la microgravità
presenti a bordo?

Matteo Lulli, 38 anni di Prato,
lavora al progetto biomedico
spaziale chiamato «Corm»



Statali, da domani task force contro gli assenteisti
Alessandro Farruggia

ROMA

GALEOTTO fu l'allegro Capodan-
no romano del 2014. Per le visite
fiscali arriva l'attesa rivoluzione
Inps. Con la creazione del Polo
unico di controllo previsto dalla ri-
forma Madia, l'Inps estenderà la
sua competenza ai dipendenti pub-
blici facendo le visite in quel com-
parto non più solo su richiesta dei
dirigenti statali ma anche d'uffi-
cio, così come già oggi avviene per
i lavoratori del settore privato.
Si promette una vera stretta, so-
prattutto su tre milioni di lavorato-
ri pubblici: sono esclusi solo la po-
lizia, le Forze Armate e i Vigili del
fuoco. Da notare che sulle 20.000
visite fiscali Inps ai dipendenti
pubblici richieste dall'amministra-
zione, si è riscontrata l'idoneità al
ritorno al lavoro nel 50% dei casi:
nel settore privato il tasso è di po-
co superiore al 10%.
Per dare un giro di vite si punta ad
avere novecentomila controlli tra
privato (600mila nel 2015, da con-
fermare) e pubblico (300mila) en-
tro il 2018 e 1 milione e 100mila -
con altre 200mila visite tra gli sta-
tali, che salirebbero così a mezzo
milione - nei prossimi anni.
«Oggi - ha detto il presidente
dell'Inps, Tito Boeri - ci sono dif-
ferenze sensibili tra settore privato

e pubblico: questa iniziativa ci ga-
rantirà uniformità nei controlli e
sarà un deterrente contro gli abu-
si». «Le visite - ha proseguito Boe-
ri - saranno mirate puntando a col-
pire le situazioni di abuso. I con-
trolli saranno concentrati nei gior-
ni vicini al fine settimana e ai festi-
vi perché sono quelli nei quali si
accumulano più certificati, ma ter-
ranno conto anche delle storie per-
sonali. E potranno essere ripetute,
anche nello stesso giorno».

BOERI ha annunciato che aumen-
terà il numero dei medici fiscali e
ha auspicato che ci sia una armo-
nizzazione verso le 7 ore delle fa-
sce di reperibilità, che nella prima
fase resteranno però quelle attuali:
per il settore pubblico dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18 e per quello pri-
vato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
19. L'obiettivo finale è ridurre la
forbice tra un settore privato dove
la media dei giorni di malattia è di
5 giorni l'anno e uno pubblico do-
ve tocca gli 11 giorni, con differen-
ze significative tra Nord Est (9,8) e
Isole (13).

Per arrivarci si faranno visite mira-
te, implacabili sui soggetti `a ri-
schio', con un target di una possi-
bilità su 20 di subire una visita fi-
scale (o anche più di una). Le risor-
se, ha assicurato Boeri, ci sono,
quello che ancora manca è l'armo-
nizzazione della reperibilità e c'è
poi il problema della «carenza di
medici per le visite fiscali in gene-
rale, e, in termini di distribuzione,
soprattutto in alcune regioni del
Nord come la Lombardia».
«Nell'immediato - ha detto il pre-
sidente dell'istituto previdenziale
- affronteremo il problema ricor-
rendo ai medici dell'Inps e conven-
zioni. Poi ci sarà un bando dove
guarderemo a chi ha caratteristi-
che idonee».

ABILI E ARRUOLATI
Le visite nel pubblico
hanno giudicato idoneo
aL Lavoro iL 50% dei malati
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Dalle
all'Inps

Chi riguarda
Con il nuovo polo unico,
l'Inps controllerà le assenze
per malattie anche
dei dipendenti pubblici.
Restano però escluse alcune
categorie: forze armate,
polizia e vigili del fuoco

Il record di certificati
È il Nord Ovest l'area con
il maggior numero di
certificati medici, il 28,3%, e
in particolare la Lombardia,
per il settore privato. Tra gli
statali, invece, al primo
posto il Lazio e la Sicilia.

Numero di certificati
di malattia

Giorni medi
di assenza all'anno

rpt
L'inizio della malattia

di lunedì

pubblki sono circa un quarto dà lavoratori totali

La reperibilità
L'Inps chiede che le fasce di
reperibilità si uniformino tra
pubblico e privato a sette ore
al giorno. Al momento sono
per il pubblico di 7 ore (9-13
e 15-18) e per il privato
di 4 ore (10-12 e 17-19)

I controlli
Si può controllare più volte
la stessa persona, anche
nella stessa giornata.
La doppia visita è altamente
improbabile, viste le risorse
disponibili, ma teoricamente
possibile.



Un cervellone detective scova-furbetti
L 'algoritmo si chiama Savio: incrocia i dati per segnalare le malattie `sospette'

ROMA
UN ALGORITMO scoverà i sogget-
ti a rischio assenteismo. Seguen-
do una moderna legge del con-
trappasso: finirà sotto la lente
chi, in particolare, avrà conteggia-
to più assenze in passato, special-
mente nei periodi `caldi'. Ogni
volta che questo lavoratore si met-
terà in malattia, verrà preso in ca-
rico dall'algoritmo che non farà
sconti.
Il software `Savio', in dotazione
dell'Inps, effettuerà il cosiddetto
data mining, incrocerà cioè le serie
storiche di assenze di decine di
milioni di lavoratori, scovando
tra centinaia di milioni di eventi-
malattia quelli sospetti o perché

Chi avrà fatto più assenze
sarà osservato speciale:
se si mette in malattia
scatterà La visita fiscale

vicini alle feste - famigerata `l'epi-
demia' che colpì i vigili urbani di
Roma tra la fine del 2014 e l'ini-
zio del 2015 - o ai ponti, oppure
alle ferie o anche all'inizio o alla
fine della settimana. Poi incroce-
rà ancora i dati con il calendario e

i medici disponibili e, di prima
mattina, assegnerà le visite fisca-
li, accorpandole per zone vicine
in modo da poterne far fare di
più.

«IL COMPUTER - spiega Silvio
Trabalza, vicesegretario della Fe-
derazione medici di medicina ge-
nerale (Fimmg) - ci dirà quando
un'assenza è `a rischio', in base a
un indice che dà luce verde quan-
do non c'è motivo di allerta, aran-
cione quando è il caso di valutare
o rossa: in quest'ultimo caso il
controllo dovrebbe scattare subi-
to». Dovrebbe, perché, almeno
per il primo anno - dato che le ri-
sorse saranno 17,5 milioni di eu-

ai meaici

Incentivi ai dottori
che faranno più visite
a seconda degli obiettivi
di risultato previsti

ro a fronte del 50 a regime nel
2019 -, chi ha codice rosso potreb-
be avere il 60-70% di possibilità
di essere controllato invece del
100%. Ma comunque saranno
moltissimi. Anche perché le viste
potranno essere a ripetizione.

A sfavore degli assenteisti c'è pu-
re il fatto che, più visite i medici
fanno, più guadagneranno.

UNA DELLE NOVITÀ del Polo
unico dell'Inps per le visite fiscali
riguarda infatti la cosiddetta retri-
buzione premiale che, secondo
l'atto d'indirizzo che guida la con-
venzione triennale tra sindacati e
Inps, spetterà ai medici che effet-
tueranno più visite fiscali. Secon-
do quanto disposto dall'atto d'in-
dirizzo, è stata infatti fissata
«un'indennità oraria base di di-
sponibilità e maggiorazioni pro-
porzionate al numero di visite di
controllo domiciliari e ambulato-
riali ed eventualmente legate a
specifici obiettivi».

a. farr.

Statali, da domani task force contro,711



A caccia
della nuova

FISICA
SILVIA CAMISASCA

on la scoperta del celeberri-
mo bosone di Higgs nel 2012,
è stato trovato l'ultimo cru-
ciale tassello di quanto previ-
sto quasi mezzo secolo prima
dalla teoria di Glashow, Wein-
berg e Salam, nota come Mo-

dello Standard (Ms) delle particelle ele-
mentari e delle relative forze fondamenta-
li d'interazione: un modello che accompa-
gna la storia dell'umanità da almeno 25 se-
coli, quando il filosofo greco Democrito
pensò la complessità del mondo racchiusa
in mattoni fondamentali, unità elementa-
ri in cui la materia non è ulteriormente par-
cellizzabile (atomi, dal greco "non divisibi-
le") che, vagando nel vuoto, si incontrano
casualmente. Gli atomi di Democrito per il
MS sono 12 particelle elementari di mate-
ria - 6 tipi di quarks e 3 diverse specie di e-
lettroni (l'elettrone vero e proprio ed altri
due più pesanti) con associati 3 rispettivi
tipi di neutrino - che interagiscono me-
diante forze obbiedienti a leggi di simme-
tria regolate da ben definiti principi geo-
metrici: perché le particelle acquisiscano
una massa, qualcuna delle simmetrie pre-
senti deve essere "rotta", e tale è la funzio-
ne per cui nella teoria è stato introdotto il
bosone di Higgs. Uno dei maggiori interlo-
cutori in materia è il vicepresidente dell'I-
stituto nazionale di fisica nucleare, Anto-
nio Masiero.
Decenni di ricerche con i più potenti acce-
leratori hanno portato al grande successo
della scoperta del bosone di Higgs , incau-
tamente definito di Dio: all 'orizzonte, però,
nessun segnale di "nuova fisica". La ricerca
si è arenata in una sorte di crisi post-Higgs?
«Per i progressi scientifici, dobbiamo rifug-
gire dal "consumismo" della notizia. In que-
st'ultimo decennio le scoperte, non solo il
bosone di Higgs, sono state eccezionali: dal-
le onde gravitazionali alla radiazione co-

smica di fondo, senza dimenticare il primo
selfie dell'Universo scattato circa 13 miliar-
di di anni fa! Ciò ha portato - attraverso i 2
MS - a ricostruire la struttura e l'evoluzio-
ne dell'Universo dal Big Bang a oggi. Le fi-
nestre sempre più ampie su conoscenze
teoriche e risultati sperimentali hanno a-
perto a interrogativi cui i MS non fornisco-
no soluzioni: risposte che - prima o poi -
grazie al contributo di migliaia di ricerca-
tori, moltissimi dei quali giovani italiani, ar-
riveranno: l'Italia si sta spendendo con ge-
nerosità nei più importanti progetti d'a-
vanguardia con Università, Centri di Ricer-
ca, l'Inan, l'Inaf e l'Asi. La scienza avanzerà,
passo dopo passo, con rigore, fantasia e te-
nacia fino alla prossima scoperta: domani
o fra qualche anno, non saremo noi a det-
tare i tempi con cui natura e scienza si in-
contreranno».
È certa l'esistenza della fisica oltre i MS del
micro -cosmo e del macro -cosmo?
«Ci sono varie evidenze. Mi limito a due os-
servazioni incontrovertibili, che indicano
in modo diretto l'esistenza di nuove parti-
celle, oltre a quelle previste dal MS parti-
cellare, ovvero, quarks, elettroni, neutrini e
lo stesso bosone di Higgs: la massa dei neu-
trini e la presenza di materia oscura. Nel
MS non c'è modo di dare massa ai neutri-
ni e non c'è spazio per nessuna di quelle
particelle di giocare il ruolo di materia o-
scura».



Perchéilbosone diHiggs nonpuò daremas-
sa ai neutrini come a tutte le altre particel-
le? E magari poi i neutrini, con la loro mas-
sa, costituire la materia oscura?
«Nel MS i neutrini hanno un trattamento
"speciale". Per dare loro massa attraverso il
meccanismo di Higgs, nel MS dovremmo
aggiungere un nuovo tipo di neutrino com-
pletamente privo delle interazioni nuclea-
ri deboli, che hanno, invece, quelli "nor-
mali" del MS, oppure, introdurre nuovi bo-
soni di Higgs in aggiunta a quello previsto
dal MS. In altre parole, la massa dei
neutrini richiede l'introdu-
zione di nuove parti-
celle non esistenti
nel MS. Fra l'al- da

ordinaria, gli atomi,
sono chiaro se-

gno dell'esi-

LA TORIO
L'ITALIA E LA MATERIA OSCURA

Sembra incredibile, eppure, ancor oggi, ci sfugge la natura di
più dell'89% della materia presente nell'Universo. Tutto ciò che è

noto è che essa non può essere fatta di materia ordinaria, atomi o
particelle già scoperte e presenti nel MS delle particelle elementari. Il primo

modo di cercarla è quello diretto, identificando i possibili (anche se molto rari)
urti di particelle di materia oscura con atomi messi come bersaglio.

Naturalmente, per esser certi che gli urti siano prodotti dalla materia oscura,
bisogna il più possibile schermarli da collisioni con altre particelle, come quelle
prodotte dai raggi cosmici che incessantemente arrivano in atmosfera. A questo
scopo, gli esperimenti si svolgono in laboratori sotterranei protetti da migliaia di metri
di roccia quale schermatura. Il più grande laboratorio sotterraneo al mondo in cui si
fanno questo tipo di attività è il laboratorio Infn del Gran Sasso scavato, per
audace iniziativa di Antonio Zichichi, sotto 1300 metri di roccia della montagna
del Gran Sasso. La caccia alle particelle "figlie" della materia oscura si estende
dallo spazio (satelliti o Stazione Spaziale Internazionale) ad alta quota sulla

superficie terrestre, per arrivare alle profondità estreme degli abissi marini.
A 100 km al largo di Capo Passero (in Sicilia) fisici e tecnici dell'Infn, nel

tro, il meccanismo per dare loro massa po-
trebbe essere del tutto diverso da quello del
bosone di Higgs: e il primo a suggerirlo, più
di 80 anni fa, fu proprio Ettore Majorana.
Anche una volta data massa al neutrino,
poi, essi non hanno caratteristiche tali da
poter costituire la materia oscura: ed, an-
che in questo caso, devono essere intro-
dotte nuove particelle».
Nella recente conferenza di Venezia, più
di mille scienziati a caccia della "nuova
fisica" hanno insistentemente ribadito

che la nostra stessa esistenza, o me-
glio, quella della materia

quadro di una vasta collaborazione internazionale, stanno
completando, a 3000 m sotto il livello del mare, una

gigantesca infrastruttura di ricerca, KM3NeT. (S.Cam.)



stenza di qualcosa oltre il MS. È così?
«Sì. Dopo il Big Bang, l'Universo era costi-
tuito da un plasma di particelle e antipar-
ticelle elementari che interagivano tra loro
ad altissima energia. Ci possiamo ragione-
volmente aspettare che ci fosse un'uguale
popolazione di particelle di materia ed an-
timateria. Per evitare che si arrivasse a una
annichilazione totale materia-antimateria,
in un certo istante, deve essersi prodotto u-
na prevalenza di materia. Il meccanismo
per generare questo surplus richiede lavio-
lazione di una simmetria fondamentale in
natura, legata alla freccia del tempo. Il MS
non riesce a rompere questa simmetria in
modo efficiente: occorrono nuove sorgen-
ti capaci di violare tale legge, alla ricerca
delle quali lavorano gli acceleratori (Lhcb al
Cern, Belle in Giappone, Dune negli USA)».
Si sa, dunque, dell'esistenzadella "nuovafi-
sica" e anche qualiproprietà abbia. Sihau-
na bussola che orienti la rotta verso la me-
ta incognita?
«Il primo grande, irrisolto problema teori-
co del MS, e, più in generale, di tutte le teo-
rie che si basano sulla Meccanica Quanti-
stica, è di non considerare in un quadro
quantistico la forza di gravità. La teoria di
stringa appare un promettente tentativo te-
so a una visione unificata di tutte le forze
fondamentali, inclusa la gravità, preveden-
do nuove dimensioni spaziali, oltre le tre u-
suali. Al tempo stesso, in un quadro unifi-
cato, la scala di energia tipica è infinita-
mente maggiore della scala di massa del
bosone di Higgs. A mantenere questa forte
gerarchia di scale di energia è stata invoca-
ta una nuova simmetria, la supersimme-
tria. Sia nuove dimensioni spazio-temporali
che la presenza di supersimmetria impli-
cano altre particelle, pur non sapendo qua-
li masse potrebbero avere. La più leggera di
queste potrebbe costituire la materia oscu-
ra. La caccia continua e, a questo punto,
siamo pronti a inaspettate novità: come det-
to, la fantasia della natura ha spesso spiaz-
zato la pur fervida immaginazione degli
scienziati».



Scienza
II viaggio nell'ignoto
a 50 anni dal Modello
Standard particellare
e dopo la scoperta
dei bosone di Higgs
Masiero: «Siamo pronti
a inaspettate novità»

SCIENZIATO . Antonio Masiero dell'Infn



LA NUTELLA DIVENTA HI -TECH A FIANCO DEI GRANDI DELLA SILICON VALLEY

Ferrero, un centro di ricerche a Manhattan
II gruppo dolciario italiano lo inaugura a settembre nel "Bridge", il campus universitario di Cornell

FRANCESCO SEMPRINI....................................................................................................

NEW YORK . New York si ar-
ricchisce di un altro tesoro
dell'eccellenza italiana. Fer-
rero inaugura a settembre il
suo centro di ricerca e inno-
vazione nel campus univer-
sitario di Cornell situato a
Roosevelt Island, isola culla-
ta dalle acque dell'East River
tra Manhattan e Queens. La
divisione del gigante dolcia-
rio italiano è parte del cosid-
detto Bridge, il complesso
che ospita il centro tecnolo-
gico dell'università, una del-
le otto dell'Ivy League, l'ec-
cellenza del mondo accade-
mico statunitense.

Il polo, spiega Forest City
New York, società addetta
allo sviluppo e alla gestione

del progetto, si erge nella
porzione inferiore dell'isola
residenziale, immediata-
mente a Sud del Queensboro
Bridge, il ponte che unisce
Manhattan al Queens. Da qui
il nome Bridge. Ferrero Inter-
national Sa, il braccio inter-
nazionale del gruppo di Alba,
ha sviluppato il progetto as-
sieme alla finanziaria Two
Sigma Investment e al colos-
so bancario Citigroup, por-
tando a compimento la pri-
ma fase di messa a punto del
campus, progetto dal valore
complessivo di 2 miliardi di
dollari. «Svilupperemo ricer-
che e tecnologie all'avan-
guardia che avranno impatti
sui nostri prodotti e attività»,
riferisce Giovanni Battistini,
vicedirettore per l'innova-

zione scientifica di Ferrero. Il
creatore di Nutella si proiet-
ta in una dimensione solita-
mente appannaggio dell'hi-
tech e di Silicon Valley. Que-
sto perché il gruppo dispone
di un patrimonio tecnologi-
co di grandi dimensioni e al-
l'avanguardia, tale da poter
dare un contributo fonda-
mentale alle attività di ricer-
ca e innovazione in campo
universitario e aziendale per
il suo ramo di attività, e non
solo. Ecco perché il suo inse-
rimento nel campus è «forte-
mente funzionale alla mis-
sione del Bridge», spiega Ali
Esmaeilzadeh, capo della di-
visione leasing commerciale
di Forest City per la città di
New York. Un «ponte» ap-
punto, tra la facoltà Cornell

The Bridge , Cornell University

Tech e i suoi studenti, tra
aziende, start-up, agenzie
governative e attività no-
profit. Con l'obiettivo di at-
trarre società da diversi set-
tori , incorporare tecnologie



novazione. Ferrero inoltre
punta a rafforzare la sua task
force dedita all'innovazione
assumendo laureati Cornell.
Il centro occuperà circa 400
metri quadri nel Bridge,
mentre il campus verticale di
Cornell si estenderà su oltre
21 mila metri quadrati con
spazi comuni per socializza-
re e siti ricreativi, e una ter-
razza con vista a 360 gradi. Il
valore aggiunto del Bridge è
anche nell'estetica: una nuo-
va vetta nello skyline
newyorkese. Raggiungibile
con il «tram», la suggestiva
funivia fiore all'occhiello dei
trasporti pubblici della
Grande Mela che unisce la

La novità americana giunge
in coincidenza di un altro
passaggio storico per la casa
fondata da Pietro Ferrero:
oggi infatti è l'ultimo giorno
da amministratore delegato
di Giovanni Ferrero.

Da domani entrerà in vigo-
re il nuovo modello di «go-
vernance» e Giovanni Ferre-
ro assumerà il ruolo di presi-
dente con incarico esecuti-
vo. La poltrona di ceo è
affidata a un manager inter-
no, il fiorentino Lapo Civilet-
ti, 56 anni, ai vertici del grup-
po da oltre 13 anni e attuale
responsabile dell'area Euro-
pa centro-orientale.
© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI



In Giordania lo straordinario patrimonio archeologico ripercorre la storia delle conquiste di Roma antica, da Umm Qays
alla Gadara imperiale, alla biblica Betania, oltre il Giordano, dove Giovanni battezzò Gesù e dove oggi un gruppo studenti
universitari palestinesi scava nel luogo del miracolo della resurrezione di Lazzaro per nuove e sorprendenti scoperte

L'Italia tra le sabbie del deserto
IL RACCONTO
Paola Del Vecchio

te passan-
teilmio sa-
luto/Do-
ve sei tu
c'ero an-
ch'io/Co-
me sarai

tu sono io/Divertiti signore, ilmon-
do è tutto nostro». Zaid al Kurdi, la
nostra guida d'eccezione nel re-
gno hashemita, beduino fino ai 10
anni custode del deserto e oggi pa-
triarca di una tribù familiare di 63
fra figli e nipoti, cita nel suo colto
italiano l'antico poema arabo,
mentre raggiungiamo Umm Qays,
all'estremo nord della Giordania.
È laromana Gadara, a 100 chilome-
tri a nord dalla capitale Amman,
culla di poeti e filosofi del mondo

AJERASH , LAPOMPEI
GIORDANA, Si TROVA
LACITTÀGRECO- ROMANA
MEGLIO CONSERVATA
DEL MEDIO ORIENTE

classico, abbarbicata sulla punta
dell'altopiano transgiordano al
confine con Israele, i monti del Li-
bano e la Siria meridionale. La vi-
sta sulle alture occupate del Go-
lan, sul Lago di Tiberiade o mare di
Galilea, è di un'armoniosa e atavi-
ca bellezza. Riflessa nella singola-
re contiguità del nero basalto delle
vestigia dell'acropoli, dell'ocra dei
resti di un villaggio ottomano e del
bianco calcare di una basilica bi-
zantina, che rendono unico que-
sto sito archeologico. Una coppia
di turisti tedeschi girovaga nella
dolce quiete, mentre una famiglia
di palestinesi, dalla terrazza della
Rest House che domina le rovine,
scruta in lontananza la patria per-
duta. Slow life. Da quassù, nessu-
no direbbe che questo fazzoletto
di terra fra Israele, Siria, Iraq e Ara-
biaSaudita, è al crocevia di una del-
le zone più calde del pianeta. Uni-
co ridotto di pace e moderazione -
difesi da re Abdallah e dalla regina
Rania, e prima, dal patriarca Hus-
sein - nella regione agitata da un
inestinguibile conflitto lungo 50
anni e dai contemporanei orrori
dell e guerre contro civili.

AncheAdonis e Mohamed, poli-
ziotti ventenni di pattuglia a pochi
passi dal parcheggio, si concedo-
no un quahwa, il tipico caffè aro-
matizzato al cardamomo, intanto

che mostrano sull'Iphone i foto-
montaggi che fi ritraggono con Cri -
stiano Ronaldo. Sull'idolo CR7 qui
non si discute. Dal cognome, al
Haddad, la nostra guida deduce
che Adonis appartiene a un'antica
famiglia "gadarina" di fabbri, che
è in effetti il mestiere tramandato-
gli da generazioni di antenati.
Ogni pietra, ogni nome in Giorda-
nia ha una storia da narrare e Ziad
è uno speleologo umanista - oggi
si direbbe un maestro di storytel-
ling - in questo piccolo regno nel
deserto, a cavallo della Terra santa
delle tre grandi religioni monotei-
ste, che ha visto fiorire le più anti-
che civiltà. E inanella memorie, lin-
gue, culture di egizi, assiri, babilo-
nesi, greci, nabatei, romani, crocia-
ti, turchi, che a est del fiume Gior-
dano hanno condotto commerci
ed eserciti, sedimentando i cimen-
ti di un paese orgoglioso dellapro-
pria identità, che fonde il passato
nell'intenso presente di sfide glo-
bali. "Ahlan wa Sahlan!", benvenu-
to in Giordania, è il saluto ricorren-
te di un popolo che non rinuncia a
declinare gli antichi valori di corte-
sia e ospitalità, nonostante gli squi-
libri provocati dall'arrivo di oltre
un milione di profughi siriani, che
uniti alle iniziali ondate di palesti -
nesi e poi di iracheni, ha elevato il
numero di rifugiati a oltre terzo del-
lapopolazione del regno hashemi-
ta.

L'impatto maggiore, nelle aree
urbane del nord di Irbid, Malká,
Suf, dove le già scarse risorse sono
estenuate. Anzitutto quelle idri-
che. L'acqua è oro blu in un territo -

rio dove - ricorda Ziad - gli scarsi
77 metri cubi pro capite annui, ri -
spetto alla media mondiale di
1000 metri cubi, ne fanno uno dei
più poveri al mondo.

Percorrendo le colline del Gi-
lead, con le querce sempreverdi e i
carrubi alternati alle valli ancora
fertili degradanti verso il fiume di
Palestina, si giunge a Jerash, la
splendida Gerasa. E la Pompei
giordana, la città greco-romana
meglio conservata del Medio
Oriente. Fondata intorno al tem-
pio ellenico di Zeus all'epoca di
Alessandro Magno, fu conquistata
da Pompeo nel63 a. C. e, come Ga-
dara, integrata nella Decapolis,
l'alleanza di dieci città stato, desti-
nata a consolidare la provincia
d'Arabia dell'impero. L'imponen-
te Arco di Trionfo, innalzato in ono-
re di Adriano, fa da preludio al
maestoso Foro, la piazza ovale dai
due bracci asimmetrici, sorretti da
immacolate colonne joniche, che
aprono l'elegante prospettiva sul-
la via principale, il Cardo Maxi-
mus, incrociato da due Decuma-
ni. «È davvero sorprendente tanta
bellezza!», commenta con ammi-
rato stupore una comitiva di tren-
tenni romane, in preda a sindro-
me di Stendhal. Il tempio di Arte-
mide, l'ippodromo, il macellum,
gli augusti anfiteatri sorgono su
un'estensione paragonabile a
quella di Pompei, separata da anti-
che mura dalle case affastellate del-
la città nuova. Rimasta sepolta per
secoli, Jerash è stata riportata alla
luce negli ultimi 70 anni da team di
archeologi di tutto il mondo. Ma



solo parzialmente. «La parte più
consistente resta sotto la sabbia,
per motivi di tutela», assicura Mi-
chele Morana, direttore dell'Agen-
zia italiana di cooperazione allo
sviluppo di Amman. A Jerash l'Ita-
lia promuove il progetto di un cen-
tro regionale di conservazione e re-
stauro, con laboratori scientifici e
per la formazione dimaestranze lo-
cali. «Farà da supporto anche per
l'analisi e il recupero del patrimo-
nio archeologico in Siria, quando
terminerà il conflitto», evidenzia
Morana. L'impegno italiano è ap-
prezzato danord a sud, dove la coo-
perazione ha appena finanziato la
terza fase d'interventi affidati
all'Unesco perla salvaguarda di Pe-
tra, il gioiello dell'antichità scava-
to oltre 2.000 anni fa nella roccia
arenaria, simbolo della grandezza
dei Nabatei, patrimonio dell'Uma-
nità e una delle Meraviglie del
Mondo. «Lavoriamo all'installa-
zione di un sistema di monitorag-
gio integrato con l'impiego di tec-
nologie avanzate lungo il Siq, il ca-
nyon profondo 200 metri che con-
duce al Tesoro del Faraone, permi-
tigare i rischi ambientali e di fra-

ne», spiega Giorgia Cesaro, project
manager dell'Unesco di Amman.
L'equilibrio fra sviluppo turistico e
conservazione, priorità del gover-
no del regno hashemita, è vitale
per l'antica capitale nabatea, che
fu prospera enclave delle rotte ca-
rovaniere alle porte del deserto di
Wadi Rum, e amalgama le geome-
trie funerarie degli egiziani, il clas-
sicismo ellenico e la sontuosità
dell'arte romanica. Per immerger-
si nella misteriosa atmosfera della
città perduta - riscoperta dallo sviz-
zero Johann Ludwig Burckhardt
nel 1812 - è necessaria un'intera
giornata.

Nel tratto iniziale della Strada
dei Re che conduce a Petra, a una
trentina di km a sud di Amman, c'è
Madaba. Una tappa obbligataper i
mosaici bizantini custoditi nelle
chiese e nelle belle case ottomane
in pietra, che fiancheggiano leviuz-
ze pullulanti di botteghe di artigia-
nato e tappeti. Imperdibile quello
del VI secolo, nella Chiesa ortodos-
sa di San Giorgio: la prima mappa
completa di Gerusalemme e dei
luoghi sacri, una sorta di guida illu-
strata per i pellegrini. Due milioni

Ovunque sono forti l'impronta e il ricordo lasciati dall'opera
di padre Michele Piccirillo, archeologo e biblista di Carinola
cui si deve la conservazione dello straordinario patrimonio
storico di Madaba, del monte Nebo e di Terrasanta

di tessere, dei quali restano ampi
frammenti, riproducono 150 città
dell'intero Levante, dal Libano al
Delta del Nilo, dal Mediterraneo al
deserto. Nei pressi del parco ar-
cheologico, la Scuola per Mosaici-
sti, come quella di Gerico, è inscin-
dibilmente legata al nome di pa-
dre Michele Piccirillo, l'archeolo-
go e biblista originario di Carinola,
direttore dell'Istituto archeologico
francescano, cui si deve la conser-
vazione del patrimonio di Mada-
ba, del Monte Nebo e di Terrasan-
ta. Nel solco del compianto frate e
accanto alle vestigia bizantine da
lui riscattate, Andrea Polcaro
dell'Università di Perugia e Marta
D'Andrea, della Sapienza di Ro-
ma, lavorano al recupero di
un'area di arte musiva ottomana.
«Con istituzioni italiane, america-
ne e la Direzione generale delle An-
tichità di Giordania siamo impe-
gnati nel progetto Mramp: la crea-
zione del futuro museo archeologi-
co della città, che ospiterà la colle-
zione di manufatti antichi prove-
nienti dall'intera regione», spiega
Polcaro. «Lo scopo è farne un cen-
tro di protezione e restauro e di dif-
fusione culturale per scuole e uni-
versità, perché le comunità locali
diventino le sentinelle del patrimo-
nio».

DA Madaba, in soli dieci minuti
d'auto frafitti uliveti e paesaggi roc-
ciosi disseminati di fichi d'india,
raggiungiamo il monte Nabo, di
fronte a Gerico e Gerusalemme,

IL CULTO DELL 'OSPITALITÀ
È TUTTO RACCHIUSO

I NEL MANSAF , IL PIATTO
TIPICO DELLA TERRA
«DEL MIELE E DEL LATTE»

uno dei luoghi più sacri della spiri -
tualità per ebrei, cristiani e musul-
mani. Da questa cima Mosè, dopo
aver guidato per 40 anni il suo po
polo attraverso il deserto, poté infi-
ne contemplare la Terra Promes-
sa, che per volere di Dio gli era in-
terdetta. L'emozione si perpetua
nella meravigliosa vista dalla ter-
razza che apre l'orizzonte sul bibli-
co paesaggio. All'interno della ba-
silica, Franco Sciarilli, da 23 anni
«artigiano applicato alla conserva-
zione» dei tesori giordani, impe-
gnato con i frati di padre Piccirillo
nella custodia di Terrasanta del
Memoriale di Mosè, ci disvela i det-
tagli del laborioso restauro del bel-
lissimo mosaico, con scene di cac-
cia e di pascolo, figure umane e ani-
mali, recuperato nell'antico batti-
stero. Da solo merita una visita, co-
me la biblica Betania, oltre il Gior-
dano, dove Giovanni Battista bat-
tezzò Gesù, e dove oggi giovani uni-
versitari palestinesi scavano nel
luogo della resurrezione di Lazza-
ro, per nuove e sorprendenti sco-
perte archeologiche.

Mala Giordania sincretica è an-
che assaporare i contrasti della ca-
pitaleAnunan, laromanaPhiladel-
phia adagiata sui sette colli, dove
perdersi fra gli odori di spezie della
downtown e i negozietti di manifat-
ture d'oro del Gold Suq. Dalla colli-
na di Jaban al-Qala's, dove sorge la
Cittadella, con le rovine del Tem-
pio di Ercole eretto nell'epoca di
Marco Aurelio, il Palazzo degli
Omayyadi, la chiesa bizantina e il
piccolo ma straordinario museo,
la panoramica sulla città è abba-
gliante. E a mezzogiorno, quando
il sole cancella l'ombra, l'eco del
richiamo del muezzin, che rimbal-
za nelle valli sottostanti, sospende
il tempo e il caos urbano in un so-
lenne silenzio liquido. Con la no-
stra guida Zaid al Kurdi ci rimmer-
giamo nella vivace realtà secolare,
al ristorante Tawaheen al Hawa,
dalle belle terrazze e la tenda be-
duina, nel Waha Circle, per degu-
stare il piatto nazionale dell a Gior-
dania: il Mansaf, agnello insapori-
to con erbe aromatiche, cotto nel-
lo jogurt secco - jameed - e servito
con riso allo zafferano cosparso di
mandorle e pinoli. Non è solo una
delizia della gastronomia locale,
ma un rituale familiare legato al
culto dell'ospite e simbolo dellage-
nerosità giordana. E, infine, non si
può lasciare la terra biblica «del
miele e del latte», di giuggiole e cor-
bezzoli, senza fluttuare nelle ac-
que salatissime e terapeutiche del
Mar Morto, bordato dalle creste
calcaree dellaRiff Valley. A400 me-
tri sotto il livello del mare, in uno
dei tranquilli resort punteggiati di
jacarande rosse, regala puro relax
galleggiare senza sforzo nelle ac-
que ricche di minerali, un intenso
benessere ricoprirsi dei fanghi già
prediletti da Cleopatra.
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