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Un centro per 1,500 ticercatori che studierà genoináca einalattie degenerative
E É stato il presidente Matteo Renzi
nei giorni scorsi a presentare il progetto scientifico «Human Technopole Italia 2040» che sorgerà sulle aree
di Expo. Realizzato da dall'stituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova
con tre università milanesi, il Politecnico, la Statale e la Bicocca, in collaborazione con gli istituti di ricerca
clinica e ospedaliera di Milano, la
Fondazione Edmund Mach di Trento, la Fondazione Isi di Torino, il Cineca di Bologna e il Crea, promuove
un approccio multidisciplinare ed
integrato sul tema della salute e
dell'invecchiamento. La sfida è quella di rendere l'Italia uno dei Paesi
leader mondiale nelle tecnologie
umane e della long life. Lo «Human
Technopole» sarà organizzato in sette centri con una infrastruttura centrale di laboratori che ospiterà a regi-
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me circa 1500 fra ricercatori, tecnici
e amministrativi. La fase di start-up
durerà 3 anni. La genomica di base
sarà il focus del centro di medical
genomics, con particolare attenzione ai meccanismi delle malattie oncologie ed auto-immuni, invecchiamento e infiammazione. Le malattie
neurodegenerative saranno oggetto
di studio del centro di neurogenomics, seguendo la progressione della malattia nei pazienti, associandola allo stile di vita, alimentazione e
storia famigliare. Questi studi saranno affiancati dallo sviluppo di nuove
tecnologie per l'analisi del cervello.
Il centro di agri-food and nutrition
genomics, ancora, sarà la struttura
in cui i migliori esperti nei settori
dell'agroalimentare, nutrizione e salute potranno lavorare per definire
la corretta nutrizione preventiva
all'insorgenza malattie degenerative. Lo sviluppo degli algoritmi di

analisi della grande massa di dati ottenuta, sarà affidato al centro data
science, che avrà il compito di integrarle con informazioni di tipo epidemiologico e valutazioni etico-sociali. Il 'polo' di computational life
sciences svilupperà modelli multiscala di nuova generazione (per
esempio per 31) genome) e la tecnologia necessaria all'analisi e studio
dei big data. Poi il centro di analysis,
decisions and society fornirà all'intero 'Human Technopole' gli strumenti matematici, statistici e computazionali necessari a gestire i risultati
ottenuti nelle diverse aree. Infine, il
centro di nano science and technology studierà materiali e dispositivi nanotecnologici per migliorare il monitoraggio dello stato dei pazienti e dei
cibi. Nel 2014 - si legge ancora nella
nota dell'Iit - si sono registrati oltre
360 mila nuovi casi di tumore in Italia; la World Health Organization ha
registrato un aumento dell'incidenza globale del cancro con 12.7 milioni di pazienti nel 2008, 14 milioni
nel 2012 e una percentuale di crescita del 75% di nuovi casi. Le malattie
neurodegenerative colpiscono globalmente 35 milioni di persone e,
nel 2050, potrebbero diventare 100
milioni. Uno scenario di fronte al
quale tutti i paesi del mondo sono
stati chiamati a cercare soluzioni di
cura e di prevenzione. Stati Uniti,
Gran Bretagna, Cina e Canada hanno già attivato programmi di ricerca
su genomica e salute, big data e modelli socio-sanitari. La personalizzazione delle terapie e la prevenzione
rappresentano la strada principale
per l'allungamento della vita e l'invecchiamento in salute.
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L'opposizione all'inserimento dei dati può essere segnalata alle Entrate via mai[ o via fax

Spese universitarie nel 730, stop entro il 21 marzo
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin
n Gli studenti universitari
che nonvogliono l'inserimento dei dati delle spese scolastiche detraibili nel 730 precompilato dei familiari di cui
risultano a carico, possono
opporsi utilizzando un apposito modello di comunicazione scaricatile dal sito dell'agenzia delle Entrate.

Le modalità
Il dissenso all'inserimento dei
dati potrà essere esercitato
non oltre il 21 marzo prossimo,
con la sottoscrizione del modello da trasmettere a cura dello studente, insieme alla copia
di un documento diidentità, all'indirizzo e-mail opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it, oppure
via fax al numero 0650762273.
Con questa comunicazione
gli studenti possono richiedere che il dato di spesa inerente
le tasse universitarie da loro

pagate nel corso del 2o15 non
venga inserito nella dichiarazione precompilata che
l'agenza delle Entrate metterà
a disposizione, dei soggetti a
cui gli stessi universitari risultano a carico, entro il 15
aprile prossimo.
Tale comunicazione risponde all'esigenza da parte degli
studenti di veder tutelato il loro diritto alla privacy in ordine
all'entità della spesa sostenuta
per la frequentazione di un
corso di studi universitario.

L'invio delle detrazioni
Nel merito della questione si
ricorda, infatti, che le università statali e non, sono obbligate ad inviare all'agenzia
delle Entrate le spese sostenute nel 2015 per la frequenza
di corsi di istruzione universitaria con riferimento a ciascuno studente; ciò al fine di
permettere alle Entrate di
precaricare anche questo dato nella dichiarazione preu

compilata che sarà messa a disposizione del contribuente.
La comunicazione va effettuata a cura degli stessi
istituti utilizzando il servizio
telematico Entrate] o Fisconline; con riferimento all'annualità 2015, le comunicazioni sono state effettuate,
in unic a soluzione, entro il 28
febbraio con riferimento ai
dati dell'anno precedente.
Nella comunicazione vanno indicati i dati relativi a contributi, tasse d'iscrizione e tasse regionali, sostenute con riferimento all'immatricolazione e all'iscrizione a: corsi di
istruzione universitaria, di
specializzazione; di perfezionamento, master (che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari), corsi di dottorato di ricerca.
Nel caso, in cui però lo studente eserciti l'opposizione, le
predette informazioni saranno cancellate e quindi non es1
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sendo elaborate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata non saranno conoscibili da parte dei soggetti cui
lo stesso studente è eventualmente fiscalmente a carico (es.
coniuge, genitore).
Principio di cassa
Nell'ipotesi in cui invece lo
studente non si opponga, le
tasse universitarie verranno
precaricate sul 730 negli appositi righi da E8 a E12 con il
codice 13 che contraddistingue tali tipologie di spesa. In
ogni caso si applica il principio di cassa, quindi le tasse
che confluiranno nella precompilata sono solo quelle
pagate (principio di cassa) nel
corso dell'annualità 2015.
Nel caso in cui l'universitariorisultia carico dipiù soggetti (es.figlio) la spesaverrà attribuita al Sodo ad entrambi i coniugi che vedranno così imputata pro quota la spesa.
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Istat nel comparto
degli enti di ricerca
Nell'articolo «Pubblico
impiego, tutti i nodi dei nuovi
contratti», l'Istat è stato citato
per errore nell'elenco degli
enti pubblici non economici,
mentre l'Istituto di statistica
rientra fra gli enti di ricerca.
Nella revisione dei comparti
pubblici in corso di
definizione, quindi, seguirà il
percorso di questo settore,
che secondo i progetti oggi in
campo dovrebbe rientrare
con università, scuola e alta
formazione nel «comparto
della conoscenza». Cene
scusiamo con i lettori.

«Iscrivetevi al nostro ateneo:
vi innamorerete di questa città»
LA FIERA si trasforma in Univercity-Expo città degli studenti
per due giorni. Sono qui infatti i
due appuntamenti dedicati a chi è
in procinto di lasciare o conoscere Unibo: il Career Day si è concluso nella giornata di ieri, mentre Alma Orienta prosegue anche
oggi. All'inaugurazione dell'evento, realizzato da BolognaFiere e
Alma Mater in collaborazione
con i Comuni di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini - i
membri cioè dell'ateneo `multicampus' - sono presenti Duccio
Campagnoli, presidente di BolognaFiere, il rettore Francesco
Ubertini e alcuni sindaci delle città coinvolte: Virginio Merola, il
sindaco di Forlì Davide Drei, il vicesindaco di Ravenna Gianfranco
Mingozzi e il primo cittadino di
Cesena Paolo Lucchi. «L'anno
scorso i visitatori sono stati 30mila - commenta Ubertini -. Questo è probabilmente l'evento di
orientamento più importante in
Italia: coniughiamo infatti quello

in entrata, dalle superiori, e quello in uscita, accompagnando i nostri studenti verso il mondo del lavoro».
PERCHÉ scegliere Unibo?, domanda poi il rettore, mentre diversi studenti si radunano al Centro Servizi ad ascoltarlo: «Per la

ALIAncora oggi in Fiera
L'appunta mento per scoprire
tutte Le offerte didattiche
qualità che offre - risponde - e
perché si trova in un territorio
con grandi opportunità. Nove studenti su dieci dopo la laurea si
iscriverebbero ancora, se potessero tornare indietro: ora lavoreremo sul decimo, migliorando i servizi». Si rivolge direttamente agli
studenti presenti dunque il sindaco Merola: «Questa università vi
regalerà anni indimenticabili, in

una città bella e dalle numerose offerte culturali . Bologna è la città
degli studenti e ricordate che proprio da loro nacque la prima università, nel Medioevo». A concludere i saluti è il presidente Campagnoli: «Vi innamorerete dell'università e della città . Siamo emozionati di ospitarvi e di darvi l'occasione di avere forse il vostro primo colloquio, con alcune delle
principali aziende italiane, venute qui per incontrare il meglio». Il
padrone di casa specifica inoltre
lo stretto rapporto tra « Fiera ed eccellenze della città, università in
primis». Riguardo l'appuntamento dei soci della Fiera, previsto
per questa stasera, Campagnoli riflette : «Penso si sceglierà di investire su un patrimonio così importante». Il sindaco Merola pensa invece al restyling : « Le decisioni di
Comune e Regione pongono le
condizioni adatte per andare avanti».
Federica Orlandi

UNIVERSITA Docenti contro la VqR: intervista a Stefano Semplici (Tor Vergata)

« La valutazione è a rischio,
mentre cresce la protesta,»
Roberto Ciccarelli

La protesta dei docenti
universitari contro la Valutazione della qualità
della ricerca (VqR) ha seguito due
direttrici» sostiene Stefano Semplici, professore di Etica sociale
all'università Tor Vergata di Roma
e ispiratore di una mozione di protesta votata da molti organi accademici contro la procedura ministeriale di valutazione dei «prodotti
della ricerca» che giustifica i tagli
agli atenei e discrimina il Sud dal
Nord - La prima è stata alimentata
dall'umiliazione subita dai docenti
universitari con il blocco prolungato degli scatti di anzianità. Una vera e propria punizione selettiva rispetto agli altri dipendenti pubblici, per la quale non sono mai state
date giustificazioni. Anche perché
era davvero difficile trovarle».
La seconda?
Al disagio si è aggiunto quello di
quanti individuano nella Vqr e in
particolare nell'utilizzazione dei
suoi risultati uno degli strumenti
principali di una politica universitaria che ha prodotto e continuerà
a produrre effetti inaccettabili: il taglio delle risorse coperto dal mantra dell'eccellenza e del merito;
l'erosione del diritto allo studio;
l'esasperazione degli squilibri fra
le diverse aree del paese; la competizione con ogni mezzo fra gli appartenenti alla comunità della ricerca per scalare le dettagliatissime classifiche dell' Agenzia per la
valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur); la mortificazione dell'impegno nella didattica e dunque della «missione»
dell'università.
La richiesta di sbloccare gli scatti di anzianità ha dunque avuto
un peso decisivo su questa protesta inedita?
Assolutamente sì, anche perché ha
mobilitato il maggior numero di
docenti. Bisogna però tener presente una differenza fondamentale: per questo fronte l'astensione
dalla Vqr è uno strumento per ottenere la restituzione agli effetti giuridici degli scatti, mentre la protesta
di molti docenti, per le ragioni che
ho detto, è contro la Vqr in quanto
tale.
È possibile tracciare oggi un bilancio?

Purtroppo no, perché i dati sul numero degli astenuti non vengono
resi noti in modo ufficiale dal ministero dell'università (Miur) e
dall'Anvur. Si è costretti ad inseguire comunicati di singoli rettori o le,
notizie che arrivano da singoli dipartimenti. Un primo e fondamentale passo per affrontare in modo
più sereno questo conflitto, che
non è semplicemente fra professori e governo ma fra professori e altri professori sull'idea di università, sarebbe invece stato proprio
quello di consentire a tutti di capire cosa stava succedendo. I continui rinvii delle scadenze per il caricamento dei prodotti sono comunque la conferma che la procedura
traballa. E si è in ogni caso allargata nel paese una rete di «resistenza» che prima non esisteva.
Si moltiplicano voci di atti di intimidazione individuale da parte di
direttori di dipartimento. Quali
sono i reali rischi per gli atenei e
per i docenti?
Occorre distinguere la posizione
dei singoli e quella di atenei e dipartimenti. Per quanto riguarda i
primi, abbiamo chiesto invano
che fossero chiarite le conseguenze disciplinari alle quali potevano
andare incontro gli «obiettori» e
che queste conseguenze fossero le
stesse per tutti. Il rischio è rimasto
quello dell'applicazione di una logica per la quale «ateneo che vai,
sanzione che trovi». E questo è certamente uno strumento di pressione, che si somma alla consapevolezza che la propria università e, a
cascata, il proprio dipartimento
possono effettivamente essere danneggiati nella distribuzione delle risorse, se il ministero deciderà comunque di andare fino in fondo e
dare un esempio per il futuro, in
modo da stroncare una volta per
tutte le velleità dei ribelli.
Cosa accadrà nel caso in cui
l'adesione alla protesta sarà a
macchia di leopardo?
Questo è l'esito che si va prefigurando sulla base delle informazioni frammentarie disponibili, anche perché solo il raggiungimento

di una adeguata «massa critica»
nei singoli atenei e dipartimenti
può consentire alla protesta di creare «buchi» davvero pericolosi per
la tenuta della procedura. Quando
questa massa critica non viene raggiunta, singoli docenti o piccoli
gruppi sono ridotti ad un'azione di
testimonianza. Bisogna anche aggiungere che la mancanza di trasparenza sui dati rischia di far semplicemente scomparire la percentuale di coloro (io sono fra questi,
avendolo dichiarato fin dal mese
di settembre) che lasciano ai loro
direttori la libertà e la responsabilità di procedere con il cosiddetto
caricamento forzoso, se ritengono
che questo sia il loro dovere.
Il sottosegretario Tòccafondi ha
dichiarato che la questione degli
scatti di anzianità è stata risolta
e che la mobilitazione dei docenti rientrerà . E' vero?
Dipende da noi. C'è in campo una
petizione
(http://firmiamo.org/stopvqr/) con la quale, oltre a chiedere le dimissioni dei
gruppi di esperti «Gev» dai quali dipende la procedura, i firmatari si
impegnano a non collaborare ad
essa come revisori. In questo caso,
non ci sono rischi né per i singoli
né per le loro strutture. E se tutti firmassero la Vqr sarebbe morta.
Cosa pensa dello «sciopero alla
rovescia» dei ricercatori precari
che chiedono il riconoscimento
della ricerca come lavoro?
Che è la prova, al di là degli aspetti
tecnici della questione e della diversità delle figure coinvolte, della
necessità di pensare a tutta l'università e non solo agli scatti dei
professori, che pure hanno tutte le
ragioni per indignarsi. I tagli di
questi anni hanno tagliato anche e
forse prima di tutto il futuro di questi giovani. E arrivato il momento
di ricordarsi di loro.

I tagli all'università hanno
cancellato prima di tutto
il futuro dei ricercatori precari.
E arrivato il momento di ricordarsi di loro»

Per i prestiti incagliati alle imprese molti i fondi interessati

Crediti deteriorati, mercato pronto al via
Con una sufficiente chiarezza, con una precisa segmentazione dellevarie tipologie dicreditie
conle nuove normative chevelocizzano i tempi di recupero, il
mercato dei finanziamenti deteriorati può davvero partire. Ne
sono convinti Valter Conca (docente SDA Bocconi) e Maurizio
Ria (fondatore di Duke&KAv attiva nel Turnaround delle aziende). Oggi presentano uno studio
sul mercato dei crediti deteriorati concessi alle imprese, nel quale
emerge proprio questo messaggio: degli 84 miliardi lordi di crediti erogati alle imprese e attualmente catalogati come «incagli»
neibilancidellebanche, aloro avviso «almeno il 5o% può essere
smobilizzato o dato in gestione a
investitori nell'arco dei prossimi
12 mesi». Percorso diverso, invece, perle sofferenze.

Questa convinzione nasce dall'indagine condotta da Sda Bocconi e Duke&Kay.Lo studio è andato innanzitutto a segmentare il
mercato, perché i crediti inesigi-

bili non sono tutti uguali. Su un
totale di 345 miliardi di finanziamenti deteriorati lordi (dei quali
201 in sofferenza) attualmente
nei bilanci delle banche italiane,
237 riguardano le imprese: 131 miliardi sono insofferenza (dunque
in conclamata inesigibilità), ma
84 sono catalogati come «incagli» e18 come «ristrutturati». Ebbene: èsuqueste ultimeduecategorie che si concentra l'attenzione dello studio e degli investitori
interpellati. Perché dietro questi
crediti si nascondono molto
spesso imprese sane dal punto di
vista industriale, purché curabili
da quello finanziario.
Il team di ricerca ha infatti intervistato 83 fondi d'investimento (principalmente diprivate equity), scoprendo che unterzo di questièinteressato arilevare o/ogestire icreditideteriorati
aziendali.Illoro obiettivo èprincipalmente industriale: rilevando il credito deteriorato dalle
banche e convertendolo in azioni, i fondi possono infatti impos-

sessarsi delle aziende per rilanciarle e ristrutturarle. «Questo
tipo di investitori- spiega Conca
- pongono come precondizione
il cambio della governance e
l'uscita dell'imprenditore». Alla
fine, quello che interessa agli investitori è chiaro: l'asset industriale. Soprattutto quelle Pmi,
attive nel settore manifatturiero
o dei servizi. L'obiettivo finale
dei fondi da questa attività, secondo la ricerca, è di avere un ritorno sull'investimento compreso tra il 15% e il 20% annuo.
Ma,infondo, anche quello di salvare le aziende.

Percorso diverso devono invece fare i crediti in sofferenza
(135 miliardi lordi verso imprese
e 66 miliardi verso famiglie).
Questi non sono appetibili per i
fondi di «turnaround»: per essere smobilizzati, dunque, le
banche devono ricorrere a operazioni finanziarie varie, incluse le cartolarizzazioni.
My.L.
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Farmaci così intelligenti
da colpire nel Dna
Ma non sono per tutti
Approvati per il tipo di tumore, non per il gene
"Spreco di risorse e ritardi nelle terapie"

NICLA PANCIERA

Emerito dei successi
della biologia molecolare se si sta riducendo
il tempo necessario perché
una molecola arrivi alla clinica e, quindi, ai pazienti. Individuati i meccanismi all'origine dei tumore, si stanno
creando così farmaci intelligenti in grado di agire direttamente sui processi stessi
della malattia. Gli oncologi
hanno capito che a contare
non è tanto la localizzazione
del tumore, ma le caratteristiche molecolari, la cosiddetta «firma genetica». È
una svolta epocale, di cui, secondo i ricercatori, bisogna
sempre tenere conto: in tutte
le fasi. Anche in quelle di sperimentazione.
Questo significa che un
«proiettile» ideato contro un
certo bersaglio molecolare,
validato quindi per un determinato tumore, può essere

RUOLO : È DIRETTORE SCIENTIFICO
DELL'ISTITUTO DI CANDIOLO - IRCCS
IL SITO : WWW.FPOIRCC.IT/

utilizzato anche per neoplasie localizzate in tessuti diversi? Il «salto» accelererebbe ulteriormente il passaggio
al letto del paziente, ma la situazione non è così semplice,
anche se si è già iniziato a
pensare alla necessità di una
nuova classificazione di ogni
farmaco sulla base dei suo
«target» specifico.
«Sappiamo che all'origine
del cancro c'è l'alterazione di

uno o più geni, gli oncogeni, e
il processo può portare allo
sviluppo di una neoplasia in
questo o in quell'organo»,
spiega Paolo Comoglio, direttore scientifico dell'Istituto
per la Ricerca e la Cura del
Cancro di Candiolo. E così,
da un lato, la stessa molecola,
«Her2», è coinvolta tanto nel
carcinoma mammario che
nei tumori gastrici e dei colon-retto, mentre, dall'altro,
a causare un cancro alla vescica può esserci tanto una
mutazione di «Ras» quanto
un'alterazione di «Met».
«Eseguendo un test genetico
al momento della diagnosi o
della ricaduta, è possibile optare immediatamente per il
trattamento mirato alla mutazione incriminata, scegliendo
perciò il farmaco più adeguato
ed efficace». E questa la nuova
«medicina di precisione», che
agisce sulla causa di insorgenza della malattia.
«Un farmaco anti-"Met" ha
uno spettro d'azione che comprende tutti i tumori che presentano un'alterazione di
"Met" stesso, indipendentemente dall'organo colpito»,
spiega il professore. In altre
parole, «spegnere un gene
gioverà a tutti i pazienti la cui
malattia ha avuto origine dall'alterazione di quel gene».
Per esempio, il trastuzumab,
potente anticorpo monoclonale diventato trattamento di
prima linea contro il cancro al
seno positivo a «Her2», è stato approvato anche nel trattamento del cancro allo stomaco «Her2» positivo.
La normativa internazionale che regola la sperimentazione di un nuovo farmaco prevede una serie di tappe precise,
all'interno di un protocollo ideato per tutelare i pazienti. Oltre agli enti regolatori, poi, è
previsto anche il coinvolgimento di comitati etici. E an-

che i nuovi farmaci devono rispettare queste rigide norme,
che però, a volte, sembrano diventare un semaforo rosso capace di bloccare il rapido arrivo al letto del paziente.
«Per l'oncologia molecolare
il concetto di sede anatomica
della neoplasia è importante,
ma non preminente. Eppure,
pur disponendo di un farmaco
mirato contro un tipo di mutazione genica, non è possibile
usarlo nel trattare un tumore
causato proprio da quell'alterazione, se la neoplasia si trova
in un organo diverso da quello
per il quale il farmaco è stato
autorizzato», è la considerazione di Comoglio. «Il tutto,
naturalmente, a meno di non
mettere in piedi uno studio clinico, i cui tempi di realizzazione, però, possono impedire la
tempestiva somministrazione
del farmaco». Un caso-simbolo
è il glioblastoma: oggi la vita
media dopo la diagnosi è di pochi mesi. «Ma le logiche attuali
richiedono tempi troppo lunghi anche per l'uso compassionevole: è una strada tanto
complessa quanto quella della
prescrizione "off-label"».
«Perché - si chiede Comoglio - posso dare il trastuzumab anche senza conoscere
il profilo genetico della paziente, e quindi a donne che
non presentano la mutazione
e che non trarranno alcun
giovamento, ma mi viene impedito di somministrarlo a
chi, pur essendo "Her2" positivo, ha però un tumore al
cervello? «L'uso indiscriminato dei costosi farmaci mi-

rati, oltre che inutile non è
sostenibile economicamente», riflette l'oncologo, che
lancia quindi un appello:
«Occorre una riclassificazione dei farmaci intelligenti
sulla base del "target"».
Come dire che uno snellimento delle procedure con-

sentirebbe di sfruttare molecole già sviluppate contro
un certo «target», utilizzandole in tutte le situazioni in
cui uno screening genetico
ne dimostrasse il coinvolgimento. Naturalmente, resta
un vincolo: un farmaco dev'essere valutato tanto per
l'efficacia quanto per la sicurezza e ci dev'essere la certezza che la localizzazione
del tumore non influisca sugli oncogeni che esprime.
Nel frattempo, dare
un'oliata agli ingranaggi normativi e sviluppare nuovi approcci alla sperimentazione
consentirebbe di avanzare
più velocemente verso nuove
opzioni terapeutiche. Accorciando, così, la strada che
dalla ricerca porta alla cura.
O BiNCNDA1.íUNIDIRIifIRISfRVAiI

ogni tumore ha la sua «firma genetica»
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e, nei paesi pia poveri sono
da Berlino
ROBERTO GIARDINA

ausaufgaben, nein
danke! Compiti a
casa, no grazie, superata la metà dell'anno scolastico, il vecchio tema
divide famiglie e professori,
per non parlare dei diretti
interessati, bambini e ragazzi. Quando andavo a scuola,
tutti davano per scontato che
un bravo insegnante tenesse
impegnati i suoi allievi con
compiti da svolgere dopo l'orario scolastico. I miei dovevano
essere particolarmente bravi,
o dei sadici intenzionati a rovinare la vita delle famiglie. È
trascorso oltre mezzo secolo,
quindi sono convinto di essere
obiettivo, anche se il risentimento non è scemato.
La mia professoressa di
materie letterarie in quinta
ginnasio per le vacanze di Natale ci assegnò 15 versioni dal
latino in italiano, altrettante
dall'italiano in latino, e 15 dal
greco. Tre al giorno dunque
senza tenere conto dei compiti
assegnateci dai suoi colleghi. I
conti sono presto fatti: 45 versioni a testa, eravamo 30 in
classe, la signora professoressa avrebbe dovuto correggere
1.350 versioni. Lei non svolse
mai il suo compito a casa, ma
controllò che avessimo obbedito ai suoi ordini. La professoressa di francese ci obbligò
sempre a Natale ad imparare a memoria la stucchevole
poesia di Lamartine Le Lac,
sedici quartine grondanti aggettivi che mai avrei potuto
usare nella vita quotidiana.
Io fui l'unico a impararne la
metà, e lei mi diede cinque, invece di premiarmi, in confronto ai miei sfaticati compagni. I
professori che sommergono gli
studenti di compiti sono i mi-

gliori, o sfaticati che scaricano
sulle famiglie il loro lavoro?

Come da noi, per
svolgere quel che non
viene fatto a scuola, si
ricorre a lezioni private.
Il conto globale sembra
che ammonti a 800 milioni di euro all'anno. Il
paradosso è che a pagare i professori sono proprio i genitori di ragazzi
che non ne avrebbero
bisogno, come dimostrano in una loro ricerca
gli specialisti Nicole
Hollenbach -Biele e
Klaus Klemm. Il 40%
degli allievi che hanno
ricevuto lezioni private
in tedesco, avevano un

voto da «sehr gut», ottimo, a
«befriedigend», sufficiente. In
matematica, il 34% degli allievi aveva già largamente la sufficienza, come il 33% di quanti
hanno pagato lezioni private
per lingue straniere. In generale, i due terzi dei ragazzi che
studiano anche a casa non ne
avrebbero bisogno.
Le lezioni private, collegate ai compiti a casa,

-------------------------------------------------------- ------
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Nicole Hollenbach-Biele
ha condotto una ricerca insieme
al collega Klaus Klemm
dalla quale risulta che il 40®%®
degli allievi che hanno preso lezioni
private non ne avevano bisogno

®

maggiori le lezioni' private
scuola a tempo pieno
che, inoltre, eviterebbe
di accentuare la differenza tra famiglie agiate e meno fortunate.

In Germania, i compiti a
casa hanno una tradizione
che risale al quindicesimo secolo, informa la Frankfurter
A llgemeine. Secoli fa si era
convinti che avere del tempo
libero avrebbe potuto guastare lo sviluppo dei giovani.
Per pigrizia, o per abitudine, molti lo pensano ancora
nel ventunesimo secolo. Il
giornalista Armin Himmelrath, che deve avere avuto
professori simili ai miei, ha
scritto un saggio «Hausaufgaben, nein danke» (hep Verlag), con il sottotitolo: «Perché dovrebbero essere aboliti
al più presto possibile».
Grazie a 32 anni di esperienza , sua da allievo, e poi
di padre, sostiene che i professori di rado controllano i
compiti a casa, questo toglie
stimoli ai ragazzi, e crea tensioni nelle famiglie dove i genitori non sono in grado o non
hanno né il tempo o la voglia
di aiutare i figli. I compiti
andrebbero sostituiti da una

ti a

sono una sorta di pressione
sociale, di ricatto sui genitori
desiderosi di avere figli che
primeggino a scuola e, dopo,
nella vita. Nei paesi asiatici,
le lezioni private sono di fatto obbligatorie: le prendono
il 70% dei ragazzi fino ai 15
anni, e il 66% dei coreani. In
Europa, tanto per sfatare uno
dei molti luoghi comuni, sono
i ragazzi greci al primo posto
con il 55, seguiti con il 53 dai
portoghesi, i britannici sono al
41, e quelli che dovrebbero essere i più diligenti, i tedeschi,
si fermano al 28. Non ho trovato i dati che riguardano gli
studenti italiani, ma sospetto
che siano più vicini ai greci
che ai prussiani.
Anch' io ho i miei pregiudizi, oppure un sospetto
dovuto ai miei (infelici) ricordi
scolastici. Berlino è circondata
da un migliaio di laghi, e ogni
volta che ne vedo uno ripenso
a Lamartine. Il poeta scrisse
quei versi grondanti amore
letterario per la moglie d'un
amico, appena scomparsa.
Chissà, un triangolo ottocentesco, ma la professoressa si

guardò bene dal rivelarmelo.
Si limitò a rovinarmi un Natale, e la media.
cC Riproduzione riservata

VINTERV ENTO

La guerra e la libertà
di insegnamento
non vanno d accordo
Nei giorni in cui il Consiglio Supremo di Difesa prepara un
piano per invadere la Libia, il
dibattito pubblico si concentra sulla
presunta limitazione alla libertà di insegnamento del professor. Angelo Panebianco, editorialista del Corriere della Sera Noi studentesse e studenti di
Scienze Politiche dell'Università di Bologna sappiamo benissimo che i nostri
docenti hanno piena libertà di espressione, soprattutto quelli che scrivono
sul secondo quotidiano nazionale. Per - __ -1
questo vogliamo rimettere al centro
dell'attenzione il vero problema, perché se la libertà di insegnamento è ancora garantita, l'art. 11 della Costituzione viene ignorato nel silenzio generale.
La questione fondamentale è la democrazia, come emerge dalla concessione della base aerea di Sigonella per
il decollo di droni d'assalto statunitensi: una decisione non ratificata dal
Parlamento né dai cittadini. La nostra politica estera e di difesa non è
democratica perché segue gli interessi economici di colossi industriali come l'Eni, storicamente insediata in Libia per l'estrazione dei più grandi giacimenti petroliferi dell'Africa. I nostri
generali e politici cercano di garantire gli investimenti italiani imponendo un governo amico, come è già accaduto in Egitto, che dovrà tutelare
con la forza il rispetto dei contratti.
Ma chi pagherà i costi di un-intervento armato? La risposta è la stessa da secoli: pagheremo noi con ulteriori tagli
al welfare e all'istruzione, mentre le sorelle e i fratelli libici pagheranno con
la morte e il terrore.

Tutto questo non viene insegnato e
discusso nelle nostre scuole e nelle nostre università. E nostro ateneo si deve ridurre al palcoscenico di chi rivendica l'impiego dei cannoni per raggiungere l'unità politica dell'Europa?
Non ci interessa la libertà di insegnare teorie belliciste, piuttosto rivendichiamo una didattica critica e indipendente dagli interessi economici e politici che sostengono missioni di massacro e devastazione. Infatti contestiamo le collaborazioni della facoltà di
Scienze Politiche con i vertici della Nato, invitati ad offrire simulazioni agli
studenti: non ci interessa recitare la
parte dei signori della guerra, non è
questo il ruolo del sapere accademico.
Il nostro futuro dipende da quanto saremo in grado di liberare le università
dai falsi maestri, coloro che sfruttano
l'Accademia per fare propaganda bellica, pagati con stipendi pubblici.
La didattica di cui abbiamo bisogno
deve mettere al primo posto la critica
alle narrazioni ufficiali, deve indagare
le alternative alla guerra per garantire
l'autodeterminazione dei popoli.
Vogliamo un ateneo che diffonda
consapevolezza nella società, perché
il terrorismo sta offrendo al potere politico un'occasione per iniziare una
guerra, cavalcando i pregiudizi e le paure. I comandanti in capo ed i loro
propagandisti hanno cattedre e quotidiani, possono imporre modi di
pensare e deviare il dibattito pubblico. Noi abbiamo la forza della conoscenza e della democrazia per estirpare la guerra dai luoghi del sapere.
Non per noi: per tutti.
* Collettivo Handala-Scienze Politiche UniBo
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I dati Svimez. Gli investimenti pubblici in innovazione
sono saliti dal 3,11,X, del totale nazionale del 2002 al 3.4% di oggi

La Puglia fra start-up e nuove fabbriche
La regione strategica negli equilibri nazionali: qui un addetto alla R&S su cinque di tutto il Sud
di Paolo Bricco
ompetitività e innovazione. L'Italia è
un corpo malato. Che sta poco alla
volta provando a riprendersi. La Pusua consi
stenza, che
gliamantiene
è a n ieneililMezzogiorno
Mezzogiorno agganciato al resto dell'organismo italiano. Di fatto,
prova a impedire che il Sud sprofondi. La Puglia è un tessuto produttivo non privo di coesione, che contribuisce alla conservazione dei
legami del Paese nel suo insieme conimercati
globali e coni circuiti internazionali dell'innovazione. Qui naturalmente non sono cancellatele questioni
l'amplificazione delle questioni nazionali: dalla elefantiasi della pubblica amministrazione
alla scarsità degli investimenti nella logistica,
dalleretistradaliinalcunepartisbrindellatealla esasperante lentezza della giustizia civile.
Questosistemadi sviluppolocale, che èilrisultato della giustapposizione di tante specializzazioni diverse, ha però una caratteristica: la
Puglianon è un deserto irrorato solo dallaspesapubblica.La
sspesa pubblica. come intutto il
Paese e soprattutto nel Mezzogiorno, conserva proporzioni ingenti e resta uno degli elementi basiaridelsuoquadro economico, polifico e sociale. É innegabile. Ma qui c'è un sistema produttivo - complesso e stratificato, variegato nella sua miscela di obsolescenza e
innovazione, puntiforme nei suoi elementi di
maggiore connessione alcapitalismoglobaleche nel suo complesso offre stabilità e proiezioneversoilfuturo.
Fra competitività e innovazione, aneliti di
nuovibusinessedesideri diconservazione edi
sviluppo dell'economia tradizionale, la funzionechelaPugliaha-fracompetitivitàeinnovazione-negli equilibri nazionali èspiegatain
maniera illuminan te dalle elaborazioni che Il
Sole 24 Ore ha chiestoallaSvimez.Inparticolare, a dire molto sulle tendenze di lungo periodo, sono tre indicatori diversi pesati rispetto al
resto del Sud e rispetto al Paese nel suo insieme: il Pil, che con la sua brutalità sintetica permette di comprendere il ruolo di questaregione nella fisiologia nazionale, le esportazioni
(ingrado di fornire più diunaintuizione rispettoàllamobilità oall'inerzia di unsistema regionale) elaricercael'innovazione,chefanno non
pocopresagire sulla capacitàdi untessutoproduttivo di impollinare, alimentare e sviluppare pezzi di futuro. Il che appare di estremo interesse, considerandoillasso di tempo chevadal
1995 - quando c'era ancora la lira, per quanto
senzale svalutazioni competitive - a oggi:vent'anni incui si s ono verifi catiil changeover liraeuro, la ristrutturazione selettiva delle imprese italiane (per Banca d'Italia, frail2002-2006)
elarecessione internazionale che, dal2oo$,ha
eroso un quinto della capacità produttiva del
nostro capitali smo manifatturiero. Secondo la
Svimez, che ha lavorato sul Pil aprezzi di mercato (a valori concatenati e con base 2010), la

re-oltode
l Sud. Si
mia del
d Sud. co tratta
tta di
di una a reg arità storica: :
nel 1995 il Pil pugliese era il 18,64% di quello
espresso dal Mezzogiorno, nel 20oo questa
quota è salita al 18,96% per poi attestarsi nel
2oo5a118,Saio,nel2oloa118,54%enel2o14a11$,99
per cento. IlPil regionale hacontribuito aquello nazionale, negli stessi almi, rispettivamente
per il 4,6%, per il 44%, per il 4,31% e per il 4,34
per cento.L'Italiaè impegnatain unacomplessatransizione.IlSudhailproblemadinonmo-

quote subiscono flessioni assai rilevanti: nel
sai al2o,7 ioe al
2000, sono scese rispettivamente
l'anno dell'avvio della
2,29 per cento. Nel
recessione internazionale, eccole al 17,l5% e al
2.05 per cento. All'apice della crisi, la Puglia
conserva un ritmo nelle esportazioni che la
mantiene agganciata al treno nazionale e riassegna ad essa una
una funzione
di traino di un Sud
un
che sta vendo
ionegreca: nel 2014,
le esportazioni pugliese sono i12,o6%ne12
quelle
nazionali (inlinea cosono
anni precedenti) eil
rire. La Puglia è in mezzo. Fa meglio del Sud, 19,97% di quelle meridionali (quasi tre puntün
fungendo - fra competitività e innovazione
rispetto al primo
quasi da scialuppa. Segue il ritmo italiano, che
naale) .Il doppio dato strutturale, però,
int è quello
non è né sonnolento né impercettibile: è il ritdi più lungo periodo: invent'anni il peso delle
mo diun corpo reso obeso dall aspesapubblica
esportazioni pugliesi su quelle delMezzogiorimproduttivaemutilato-negli ultimivent'annoèsceso daunli
esi a un quinto, mentre la
quarto
m - dalla scomparsa di un organo importante limatura di 27 centesimi di punti sul totale nacome la grande impresa che - nelle sue forme limatura
zionale
èp oca osa. Esiste, dunque, un tepubbliche e private - aveva segnato l'induma al contempo di apprezzamento, ma anche
strializzazione del Novecento. Appare invece
di minore competitività relativa sulla scala
interessante e contraddittoria la dinamica dei
e: nel sempre più grande fiume di merci
globale:
pesi relativi dell'export.
osemdielement ecro-speciaLa Puglia, grazie alla sua vocazione comedico ioni italiane che va ad alimentare i
merciaie e alla sua abilità storica in alcuni seg
network della produzione globale (e che ha
a protstata-d agli
mentidella maniavanti - ,è
unsempre
consentito al Paese di non globale ere su se
a prot agonista tat
anni Sessanta in avanti
stesso negli ultimi venti anni), la corrente put'altro che irrilevante sui mercati stranieri.
la c , chetende
gliese esiste, ha una
Conlaglobalizzazione, che dai primi anni Noperò come valore relativo a diminuire. Non a
vanta ha impresso una decisa accelerazione
caso, avalori correnti, le esportazioni pugliesi
agli scambi internazionali e ha modificato la
hanno registrato, dal 1995 a oggi, un aumento
struttura della manifattura internazionale atcumulaegistr 6%,afronte diuni un au ntodi
traverso il paradigma della BazaarEconoiny
quelle nazionali pari al 99 per
formali zzato per laprimavolta d a H ans- Werner Sinn nel 2006, le cose cambiano. E non in
meglio. Il peso dell'export pugliese, a valori
correnti, cala sia sul totale italiano siasultotale
del Mezzogiorno. Nel 1995 l'export regionale
era il 25,13% di quello meridionale e il 2,33% di
quello italiano. Nel giro di pochi anni, queste

A fronte della complessità interpretativa
dell'export, appare più nitida- e non scevra di
ottimismo per Il futuro - la lettura dei dati sull'ilmovazione elaboratidallaSvimez.L'ottimismo -come spesso capitanelnostro Paese -riguarda più il sistema imprenditoriale privato
chenonil sistemapubblico.Usando l'indicatoredelpersonaleaddettoallaR&Snellapubblicaamministrazione,laquotapughese-rispetto al totale italiano -erai13,15%ne12oo2 e, adesso,è salita a13,36 per cento e - rispetto al Sudera il 19,39% quattordici annifae, ora, è scesa al
15,53percento. Einvece unidirezionaleladinamica dei personale addetto alla R&S nelle imprese private: si è passati dal 14% del totale meridionale e dall'1,37% del totale nazionale del
2002 a119,78-%>e all'1,83 per cento.

Lo scenario microeconomico - inserito in
unatendenza storica di medio e lungo periodo
- appare dunque confermare la natura della
Pugliadi unta iùavanzatadelSud,asse lare
ad essa-in quanto insiemedialetticamentein-

R confronto
PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Numero e quota % della Puglia su Mezzogiorno e su Italia
Puglia

Mezzogiorno . . Italia

2013
8,447
3,3tß,.„

2012
7.
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322%

2011
i
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tegrato di sistemi di sviluppo locali - il ruolo di
avamposto sui mercati internazionalizzati
(anche se su parti non nobili delle catene globali delvalore) e prospettare - nelle scelte delle imprese - una crescita strategica in grado di

2009

unire all'innovazione informale -fratradizione e modernità - il lievito della Ricerca e Sviluppo più formalizzata. Tutto questo non è assolutamente poca cosa.

2008

18,Us' io

3,33%

16,93
3,20%
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PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Numero e quota % della Puglia su Mezzogiorno e su Italia
Puglia

Mezzogiorno

Italia

2013

19,7: o
1,83
2012
15, i1.ì%

1,39%
2011

L'innovazione è uno dei temi su cui IlSole 24
Ore ha promosso una serie di iniziative: il direttore
Roberto Napoletano è intervenuto il 26 novembre
con un editoriale per ricordare l'importanza di
ricerca e sviluppo nelle imprese. Il quotidiano ha
lanciato inoltre una collana daltitolo «Lezioni di
futuro»: il prossimovolume uscirà i13 marzo.

2010

14,4,

1,34%
Fonte: Elaborazione Svimez su richiesta del Sole 24 ore

I protagonisti
All'evento prenderanno parte,tra gli altri, il
ministrodelle Infrastrutturee dei trasporti, Graziano
Delrio; il ministro per la Semplificazione e pubblica
amministrazione, Marianna Madia;il

venerdì 4 marzo
l'incontro di Bari
Il viaggio nell'innovazione
L'impresa italiana ha una straordinaria
capacità di trasformare, di combinare in modo
originale tradizione esofisticata tecnologia, di
occupare nicchie e generare prodotti unici, di
cogliere opportunità di mercatoedi innovare i
modelli di business. Perscoprire e raccontare il
mondo dell'innovazione delle imprese italiane a
360°, Il Sole 24 Ore e Confindustria, in
collaborazione con EY, organizzano «Viaggio
nell'Italia che innova». Un percorso costruita su
più "tappe", in tutta Italia, che è iniziato a fine
novembre in Emilia Romagna, a Bologna, e che
prosegue ora a Bari, con l'appuntamento di
venerdì 4 marzo (Termina[ Crociere a partire
dalle ore 9,15).

dalle idee per costruire insieme, fra imprese e
territorio,il Manifesto dell'innovazione; per
proseguire con digitale e innovazione vie
obbligate perla crescita. Un focus specifico su
come innovazione, territorio e bellezza siano
capaci di creare sviluppo, per continuare con un
dibattito sulle risorse a disposizione del
Mezzogiorno per una crescita a tutto tondo e su
come solo losviluppo offra le armi necessarie per
competere sul panorama globale.

vicepresidente di Confindustria perla Ricerca e
l'Innovazione, Diana Bracco; ilvicepresidente di
Confindustria alle Politiche peril Mezzogiorno,
Alessandro Laterza; l'amministratoredelegatoe
direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
Fabio Gallia; l'Ambasciatoreitaliano presso la Ue,
Carlo Calenda; il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano; ilsindacodi Ban, Antonio de Caro,
eilpresidentedi Confindustria Bari e Bat, Domenico
De Bartolomeo. Aintrodurrei lavori sarannoil
direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano e l'Ad
di Ernst &Young Donato lacovone.

Informazioni
Per informazioni sull'evento
nova.ilviaggio@ilsole24ore.com
www.ilsole24ore.com/vii
www.nova-ilviaggio.com
teL0225547610

I temi
Durante la seconda tappa del «Viaggio
nell'Italia che innova»si discuterà divari temi a
carattere nazionale e internazionale. Si partirà

_. Parla Eugenio Di Sciascio, rettore del Politecnico di Bari

«La regione è pronta ad agganciare l'Europa»
di Marco Morino

all'attività d'impresa e allo sviluppo
dell'innovazione. Però siamo consapevoli
dei nostri punti di forza: il valore del
a giornata dell'innovazione, in
capitale umano, la qualità del sistema
programma venerdì 4 marzo a
universitario, la posizione strategica
Bari, è un appuntamento
rispetto ai Balcani e á Mediterraneo, la
importante, per la città e per il
territorio. Lo dice Eugenio Di Sciascio, 52 presenza di attività produttive
innovative. Penso - continua Di Sciascio anni, rettore del Politecnico di Bari. «Il 4
marzo - spiega il rettore - sarà l'occasione al distretto della meccatronica di Bari, al
polo dell'industria aeronautica di
per dimostrare che c'è una Puglia viva,
Grottaglie, al distretto delle calzature di
che si nuove in contro tendenza rispetto
sicurezza di Barletta-Molfetta, che
ad altre realtà del Mezzogiorno. Perché
concentra il 20% della produzione
noi crediamo di essere un Sud diverso,
mondiale del settore. Penso alla presenza,
che non si abbatte e non si lamenta, che
sul nostro territorio, di aziende del
cresce anche nelle difficoltà e ha nel
calibro di Boeing, Alenia, Mermec, Bosc
sistema universitario una delle
eccellenze del territorio. Lo conferma un Exprivia: tutte imprese con le quali il
Politecnico di Bari ha sviluppato negli
dato: i nostri laureati, circa un migliaio
anni relazioni solide e durature. Di fatto,
l'anno, hanno trovato e continuano a
siamo consulenti di tutte queste aziende
trovare un impiego anche in questi anni
A conferma di quanto l'eco-sistema sia
durissimi di crisi dell'occupazione.
decisivo per orientare le scelte
Alcuni fuori dalla Puglia, altri restano
nella regione». Il Politecnico di Bari conta localizzative delle grandi imprese». Un
rapporto della Commissione europea
circa temila studenti ed è il secondo
classifica la Puglia tra i territori a
ateneo d'Italia per crescita delle
innovazione moderata. Ci sono regioni
inunatricolazioni. «Noi sappiamo continua il rettore - di dover lavorare più italiane che si piazzano su un livello più
elevato (Lombardia, Piemonte, Veneto,
di altri se vogliamo restare al passo con
Emilia-Romagna), nave ne sono molte
l'Europa, perché siamo penalizzati da un
altre che sono dietro allaPuglia.
contesto che non sempre è favorevole

L'immagine che emerge è quella di una
Puglia un po' a metà strada, con ancora
passi da fare per lo sviluppo tecnologico
ed economico, ma conscia delle sue
potenzialità ambientali, culturali e sociali.
«Mi riconosco in questa descrizione conferma il rettore del Politecnico perché oggi la Puglia è realmente a un
bivio: agganciare un'Europa che corre
oppure restare tra le regioni che
guardano al Nord con una certa invidia.
Facendo leva sui nostri p unti di forza
credo che cela possiamo fare a imboccare
laprima strada».

LA SCIENZA A MISURA qI BAMBINO
Grandi temi dello scienza spiegati dal docenti
ciel Politecnico di Milano a misura di bimbo.
F `Tutti insieme alli 'Unlversltä", progetto promosso
dal ma azine Focus Junior.
Cos'è 6 lezioni universitarie, per bambini dai 7 ai 13
anni. E mentre i giovani alunni "studiano", per
mamma e papà si tiene uri tour guidato dei campus.
Dì cosa paria I tomi appassioneranno i più piccoli:
dagli esperimenti di fisica per spiegate il mondo di
`,tar wwars, dal design di gioielli di carta per le baby
fashioni te, al funzonamento dei videogiochi.

Conce participare E tutto gratis, previa iscrizione

su wwi.eventi.polini.lt. Ricorda, però: per ogni Incontro
VALERnACOL'.VECCHID
ci sono massimo 400 postil

