NUOVI ATENEI
SENZA BARRIERE
di Sergio Harar!
embra solo ieri quando gli atenei
milanesi promossero i primi corsi di
laurea in Medicina in lingua inglese e
oggi già abbiamo i primi dottori,
orgogliosi del loro sapere
internazionale e ansiosi di un impegno
professionale in patria, perché, come
dichiarano, l'estero non è poi sempre meglio.
Guardando i dati di questa avventura
culturale quello che colpisce è la crescita
esponenziale dell'interesse degli studenti:
lfinternational School in Medicina
dell'Università Statale ha 1.510 iscritti ai test di
selezione che si terranno il prossimo settembre
per soli 50 posti (36 per cittadini Ue e 14 extra
Ue), ovvero solo ïl 3%a circa degli aspiranti potrà
poi accedere all'ambito corso. L'altro aspetto
interessante è che la maggior parte degli
studenti non sono italiani: in Statale oltre il 50%
degli iscritti al corso di Medicina in inglese
proviene da Paesi diversi come Israele, Grecia,
Portogallo, Spagna, ma ora arrivano anche
dall'America, dalla Gran Bretagna e addirittura
dalla Cina.
Studiare in inglese è una buona idea perché
questa è ormai da tempo la lingua della scienza,
e anche le facoltà mediche, depositarie di uno
dei sapevi più vecchi della storia, si adeguano al
nuovo mondo dove le informazioni non
conosco barriere né tempi morti. Non è un caso
che questi corsi di laurea nascano a Milano e
accompagnino così l'internazionalizzazione
della città. Milano è una città colta,
ambiziosamente generosa, aperta al confronto e
alla disseminazione della conoscenza. La
cultura politecnica, scientifica e quella del
management hanno trovato qui casa, molti amni
fa. Tutte le discipline sono insegnate ai più alti
livelli nazionali, basti citare ad esempio
l'Università Bocconi che il suo rettore, Andrea
Sironi, ha voluto sempre più internazionale
spingendo fortemente per attrarre docenti e
studenti da tutto il mondo.
Parte anche dalle università milanesi, dalla
formazione e dalla ricerca, la competizione
europea in cui la nostra città vuole essere
protagonista. Milano è il più grande ed
efficiente distretto culturale e creativo d'Italia e
uno dei più importanti al mondo, le università
sono un motore fondamentale perché portano
decine di migliaia di studenti ogni anno
creando quell'humus umano che da sempre
genera innovazione e ricchezza.
Lo sviluppo complessivo di una comunità e il
suo benessere sociale si misurano anche
sull'attivismo formativo e sulla possibili tà di
avere delle opportunità di crescita e conoscenza.
In questo senso il sistema universitario milanese
è uno straordinario generatore di cultura che
merita la giusta valorizzazione.
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Ciascun laureato
che se ne va all'estero
ci costa 30 ' a euro
::: LUIGI TIVELLI
C'è una questione grave che pesa
sull'Italia, su cui si ragiona e discute molto
poco: una vera e propria emergenza giovani. Pochi dati sono sufficienti a rappresentarla. Siamo in presenza di oltre 2,3 milioni di under 29 cosiddetti NEET, cioè che
né studiano né lavorano, e la disoccupazione giovanile degli under 25 si attesta attorno al 40%, con punte che raggiungono
il 60% in qualche regione del Mezzogiorno.
Ma c'è poi un dato, che è qualitativo oltre che quantitativo, che pone seri problemi non solo per il presente ma anche per
il futuro dell'Italia: la fuga dei giovani laureati. Anche se individuare dati precisi non è
facile, perché si tratta di un fenomeno che
di per sé sfugge alle statistiche ufficiali, è
però appurato che da oltre dieci anni ogni
anno alcune decine di migliaia di laureati
emigrano all'estero, scegliendo come mete preferenziali l'Inghilterra, la Germania,
la Francia o anche paesi più lontani.
Si tratta soprattutto della parte mediana
e di quella migliore dei nostri laureati, di
quella più dinamica e vitale che cerca luoghi dove il modello meritocratico e l'ascensore sociale funzionano meglio che nel nostro Paese. Questo fenomeno pone alcuni
non piccoli problemi. In primo luogo, la
formazione di un laureato costa mediamente alle finanze pubbliche italiane non
meno di 30.000 euro, e così finiamo per
finanziare con la spesa pubblica italiana le
università o le aziende private di Londra,
di Liverpool o di Berlino.
In secondo luogo, va fatta una riflessione: le nostre pur non brillanti e un po' gerontocratiche classi dirigenti attuali sono
frutto della selezione tra i laureati italiani
di medio e alto livello diventi, trenta e qua-

ranta anni fa.
Ebbene, se oggi la gran parte dei giovani
laureati vanno ad alimentare il fenomeno
della fuga dei talenti, quale sarà il livello
delle nostre classi dirigenti fra dieci, venti
o trent'anni? Siamo davanti a un potenziale processo di impoverimento professionale e intellettuale del Paese di livello quasi spaventoso, a fronte del quale non c'è
né un allarme nè una riflessione né, tanto
meno, una terapia adeguata.
Su questi temi, il nostro premier Matteo
Renzi, pur ancora in giovane età, si guarda bene dal "metterci la faccia".
L'unica risposta del Governo alla questione della disoccupazione giovanile e intelle ttuale (a dire il vero ereditata dal governo Letta) è stata l'attuazione in Italia del
semi fallimentare progetto europeo "Garanzia Giovani", che ha prodotto solo qualche decina di migliaia di tirocini senza veri
sbocchi professionali duraturi per una parte dei giovani. Un progetto, la cui attuazione è stata con piena insipienza affidata alle nostre scalcagnate regioni e ai nostri
scalcagnati centri per l'impiego, per il quale pure c'erano 1,8 miliardi di euro a disposizione per il biennio 2014/2015, in larga
parte buttati al vento o lasciati a residuo.
Eppure, la statura di un Paese, tanto più
nella società della conoscenza (in Italia mi
sembra invece che siamo in piena "società delle conoscenze" intese in altro senso...) si misura dalla cura e dall'investimento dedicato al suo capitale umano,
specie a quello giovanile.
Noi, invece, di questo passo, continueremo a finanziare lo sviluppo e il miglioramento del capitale umano di Londra, di
Berlino e magari pure di New York e di
Melbourne, impoverendo sempre più
quello dello stivale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Stop ai soldi a pioggia
servono misure mirate
Puntiamo sull'università"
De Masi: il numero di laureati conta più del Pil

idea del bonus badanti di Milano è
\\ .
senz'altro positiva, ma io ho un pallino fisso».
Quale, professor Domenico De
Masi?
«Se io fossi un governante,
spenderei tutto il possibile sulla formazione universitaria».
Tutto su quello?
«Negli Anni 80, alcune zone
del mondo, come Seul e San
Francisco, capirono che il futuro sarebbe stato della conoscenza e dell'innovazione.
Altre, come Phoenix in America o l'Italia in blocco, non lo
capirono. Trent'anni dopo, il
vero indice di progresso di
un Paese non è il Pil ma il nu-

Questo però è un progetto a lungo termine , quando milioni di
famiglie sono in difficoltà oggi...
«Milioni di famiglie in difficoltà
ci sono perché abbiamo solo 36
iscritti all'università su 100, di
cui 22 arrivano alla laurea
triennale e 16 alla quinquennale! Stiamo abbassando la qualità produttiva del Paese».
Ma come si aiuta chi è in difficoltà oggi?
«Se fossi un governante investirei a livello nazionale sulla formazione universitaria, mentre
a livello locale sul welfare, come

la buona idea del bonus badanti. Perché a livello locale è più
facile individuare chi ha veramente bisogno. Ed eviterei gli
80 euro a pioggia».
Pensa non siano utili?
«Gli interventi indiscriminati
reputo siano sempre fatti per
facilitare la burocrazia».
Ma, da sociologo, quale ritiene
sia oggi lo stato di salute delle famiglie italiane?
«L'Italia non è un Paese povero,
anche se gioca a farlo: è all'ottavo posto su 196 Paesi al mondo
come Pil complessivo, e al 23°

come Pil pro capite, con una
media di 34 mila euro. Anche se
con grandi differenze tra regioni: il Pil pro capite della Lombardia è doppio rispetto alla
Campania».
A leggere questi dati si direbbe
che stiamo bene : eppure molti
lamentano di non arrivare a fine
mese...
«Conta il paragone col passato
e la realtà è che la povertà si è
diffusa: nel 2007, 10 famiglie
italiane detenevano la ricchezza di 3,5 milioni di italiani poveri; oggi le stesse 10 detengono
la ricchezza di sei milioni».
Cioè ricchi sempre più ricchi e
poveri sempre più numerosi...
«E il problema è che, mentre aumentavano i milioni di persone
in difficoltà, si riduceva il welfare: ad esempio si pagano oggi
molti più ticket di dieci anni fa».
Meglio bonus e interventi economici o più servizi?
«Sarebbe meglio servizi: il
welfare è ottimo quando è
mirato».
[F. SCH.]
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mero di laureati: a San Francisco è del 55 per cento, a Phoenix del 20, in Italia meno. Su
100 ragazzi tra i 19 e i 29 anni,
in Corea del Sud 97 sono
iscritti all'Università, negli
Usa 94, in Italia 36».
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Domenico
De Masi è
professore
alla Sapienza

Pianeta istruzione

Non assume disabili
tra i suoi ricercatori
maximulta all'ateneo
L'Ispettorato del lavoro chiede 4 milioni all'Università
da dividere tra i rettori Ajani e Pellizzetti e 4 dirigenti
SARA STRIPPOLI
ANZIONI per quattro milioni di euro. Per ora solo un
S rischio ma è di quelli che

possono mettere i brividi anche se il conto dovesse non pesare sui singoli ma sulle casse
dell'Ateneo. Una sorpresa piuttosto amara per il rettore
dell'Università Gianmaria Ajani e per il suo predecessore
Ezio Pelizzetti e per quattro dirigenti dell'Università degli
Studi. Soltanto all'attuale rettore potrebbe essere chiesto di
pagare una multa per 2 milioni
e 500mila euro, 1 milione e
200mila a Pelizzetti. Nella lista
di chi ha ricevuto l'avviso anche Claudio Borio, attuale direttore del personale, cui si contestano 300mila euro.
1114 luglio, nella sede dell'Università c'è stata una ispezione della direzione territoriale
del lavoro, conseguenza di un
esposto da parte di alcuni ricercatori. La questione è piuttosto
complessa anche se in apparenza semplice: i ricercatori ritengono che le quote di lavoratori
iscritti alle categorie protette,
quella con cui lo Stato ha voluto promuovere l'inserimento
nel mondo lavorativo delle persone disabili e di altre a cui la
legge riconosce una condizione di svantaggio, debbano includere anche loro. l'Ateneo di
Torino non lo ha fatto, così come non l'hanno fatto tutte le altre università italiane, dove
l'interpretazione della legge è
stata all'unanimità condivisa.
L'Ispettorato ha però contestato la datore di lavoro la viola-

zione dell'articolo 4 del 1999
non avendo computato anche i
ricercatori nell'organico per la
determinazione della quota
d'obbligo. Di qui la richiesta
all'Università di presentare
una memoria difensiva, che l'Ateneo torinese invierà entro fine agosto, anche se per alcuni
degli interessati la scadenza è
fissata a 75 giorni. Toccherà alla direzione del lavoro esprimersi poi sulla validità delle ragioni dell'Università. L'Università è coinvinta di aver agito
correttamente e per il rettore
GianmariaAjani è il professore
Roberto Cavallo Perin ad essere al lavoro per redigere il documento.
Il motivo di una richiesta di
cifre così alte è presto spiegato:
l'arco temporale è di cinque anni ed è per questo che la sanzione sarebbe quindi retroattiva,

stata aperta da una valutazione - marzo 2016 - della direzione interregionale di Milano. In
quel caso, però, si prendeva in
considerazione la posizione
non di ricercatori universitari
ma di ricercatori di enti di ricerca, che sono contrattualizzati.
Un dettaglio significativo.
Il tema è ovviamente nazionale. Tanto che Gianmaria Ajani lo ha portato al tavolo della
Crui, la conferenza dei rettori.
Era il 21 luglio e la Crui ha fatto
propria l'opinione del rettore
di Torino, condivisa da tutti i
rettori delle 92 Università italiane. Il verbale dell'assemblea
di fine luglio ricostruisce tutta
la vicenda, citando articoli di

Il problema nasce da una legge
del 1999 che obbliga a tenere
quote riservate anche
per questa categoria di docenti
andando a toccare anche gli anni in cui a guidare l'Università
era Ezio Pelizzetti. Coinvolo, insieme con alcuni dirigenti di allora.
La strada potrebbe essere

legge e motivazioni. Le conclusioni che compaiono nel verbale della Crui aprono un dibattito destinato a proseguire coinvolgendo il ministero dell'Istruzione guidato da Stefania Giannini: «Nel caso in cui la tesi
dell'ispettorato resistesse inopinatamente alle predette argomentazioni - si legge - andrebbe richiesta l'emanazione
di una parere dei ministeri
competenti o l'adozione, in via
d'urgenza, di una norma di interpretazione autentica che,
avendo efficacia retroattiva,
possa contrastare l'iniziativa,
salvaguardando i rettori e i bilanci dell'Università».
3JìiVN()Ili)LI()NF FISEfNAIl.

Matricole e handicap, ecco i tutor
TUDENTI al lavoro come tutor per
l'università. Anche quest'anno
S l'ateneo di via Verdi ha pubblicato i

L'ISPEZIONE
Il 14luglio la
direzione territoriale
dei lavoro ha deciso
un'ispezione
all'Università degli
Studi di Torino

LE SANZIONI
La multa ipotizzata
peri due rettori e i
dirigenti, per ora
solo un rischio,
superano i 4 milioni
di euro

LA DIFESA
I due rettori e i
dirigenti hanno fra
45 e 75 giorni di
tempo per
presentare una
memoria difensiva

L'INIZIATIVA
La questione nasce
dalla richiesta di
alcuni ricercatori
dell'Ateneo che
hanno presentato
un esposto

bandi per le attività di collaborazione
con gli allievi: impieghi tra le 100 e le
200 ore nei quali gli universitari saranno
impegnati nell'assistenza ai colleghi
disabili, ma anche nel nuovo progetto di
"assistenza allo studio" per le matricole.
Gli studenti con disabilità vengono
aiutati a prendere appunti e a seguire le
lezioni. Ma è stato lanciata anche una
QUASI AMICI "chiamata" innovativa per la quale sono
Un scena del film stati stanziati 1 50mila euro. Gli
francese dove un interessati potranno proporsi online
giovane deve entro il 26 settembre. I vincitori saranno
assistere un disabile formati e dovranno poi accompagnare le
matricole nel loro inserimento nel
mondo universitario.
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Per vin cere il concorso
o sei un genio o sei disabile
di PAOLO EMILIO RUSSO
Giusto che un portatore di
handicap debba trovare un
lavoro e venga aiutato a farlo.
Ma può un diversamente abile svolgere " qualunque" lavoro? In linea di principio forse
sì, ma in pratica? Quanto accaduto all 'Ateneo (...)
segue a pagina 13

La. questione di Torino rigua.rda tutte le strutture italiane. E a pagare potrebbero essere i rettori

Quota disabili pure per insegnare all 'università
L'ateneo rischia una multa perché ha solo ricercatori senza handicap. Ma in cattedra non dovrebbe contare il merito?
::: segue dalla prima
PAOLO EMILIO RUSSO

(...) diTorino è destinato a far discutere più per le motivazioni addotte
che per l'entità - importante, 4 milioni di euro - della sanzione comminata dagli ispettori del lavoro al
Rettore.
La vicenda è iniziata il 14 luglio,
quando nella sede dell'Università
di Torino si sono presentati gli ispettori della direzione territoriale. L'ispezione non era casuale, bensì la
conseguenza di un esposto presentato da alcuni ricercatori universitari. L'Ateneo di Torino, come tutti gli
altri in Italia, non ha infatti mai ritenuto di dover rispettare le "quote"
riservate alle categorie protette anche in quel comparto, ignorando di
fatto l'obbligo ad assumere disabili
tra i ricercatori. Rispettato il principio della promozione e dell'inserimento al lavoro dei diversamente
abili in tutti gli inquadramenti professionali, le Università non lo hanno rispettato le "quote" anche per i
ricercatori, che spesso svolgono lavori pericolosi, ad alto rischio.
La prassi, ovviamente, non comporta che i diversamente abili siano esclusi del tutto e a prescindere
dalla "professione" di ricercatore,
ma, semplicemente, che questi
hanno potuto e potranno sempre
accedere alla posizione attraverso
dei concorsi "normali".
L'Ispettorato del lavoro ha invece dato ragione ai ricorrenti, agli
aspiranti ricercatori che avevano
presentato l'esposto e denunciato
l'Ateneo. Gli inviati del ministero,
infatti,
hanno
contestato
all'Università la violazione dell'articolo 4 della legge del 1999, poichè
non aveva «computato anche i ricercatori nell'organico per la determinazione della quota d'obbligo».
La sanzione è tutt'altro che leggera:
oltre quattro milioni di euro. Oltretutto le sanzioni sono "personali",
dovranno cioè risponderne personalmente il rettore Gianmaria Ajani, il suo predecessore Ezio Pelizzet-

ti e quattro dirigenti dell'Università
degli Studi di Torino.
Le cifre sono molto alte perchè
l'arco temporale è di cinque anni e
la sanzione sarebbe retroattiva.
Non è ancora detta l'ultima parola,
però: l'Ateneo ha 75 giorni per presentare una memoria difensiva,
spiegare per quale ragione ha scelto
di muoversi così. Il rettore e i suoi
esperti di diritto del lavoro sono convinti di avere agito correttamente.
La sanzione non investe soltanto
il capoluogo piemontese e quell'Ateneo, ragione per cui la risposta sarà
concertata con le altre Università e
il ministero, anche per evitare che
ad altri tocchi la stessa sorte. Il rettore si era confrontato coi 91 colleghi
italiani all'ultima riunione della
Crui, la conferenza che li riunisce
tutti, il21luglio. I "capi" degli atenei
chiedono al ministro dell'Istruzione, l'ex rettore Stefania Giannini, di
prepararsi ad un «parere» e chiedono «l'adozione urgente di una norma di interpretazione autentica
che, avendo efficacia retroattiva,
possa contrastare l'iniziativa, salvaguardando rettori e bilanci».
La questione, però, non è soltanto di diritto. Se le norme promuovono - giustamente - l'occupazione
dei diversamente abili, è sensato ritenere che uno di loro possa svolgere qualunque lavoro, indifferentemente dalla sua condizione? L giusto che dei pochi posti da ricercatore ne sia riservata una quota a chi
ha punteggi più bassi ed un handicap?

LA MATEMATICA
CONVIENE
MA L'ITALIA
SBAGLIA I CONTI

di Salvo Intravaia

Un rapporto Ocse ci boccia. I nostri
ragazzi avrebbero poche competenze
in fatto di numeri e calcoli. Mentre
per lavorare ne servono sempre di più

on occorre essere né Pitagora
né Fibonacci.E nemmenoAlan
Turing. In altre parole, «anche
se non tutti sono nati per diventare dei matematici di professione,
tutti hanno bisogno di essere in grado di
ragionare matematicamente». Il perché è
presto detto. «Molti posti di lavoro richiedono quotidianamente l'uso di competenze matematiche, e una buona base in matematica è importante per la vita adulta in
generale, dal lavoro alla salute e alla partecipazione civica». A sostenerlo è l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ogni tre anni sonda le
competenze in matematica, lettura e
scienze dei quindicenni di mezzo mondo.
E che recentemente in Equazioni e diseguaglianze ha spiegato: «Il mancato accesso alla matematica a scuola può lasciare i giovani socialmente ed economica-

mente svantaggiati per tutta la vita. I sistemi scolastici che non riescono a fornire
le stesse opportunità di apprendimento a
tutti gli studenti possono rafforzare, invece di ridurre, le disuguaglianze già presenti nella società». Un avvertimento che
mette in guardia i Paesi membri. In Italia,
nonostante una maggiore esposizione ai
concetti di matematica pura (equazioni e
via dicendo), i risultati dei quindicenni nel
Pisa, il Programma per la valutazione internazionale dell'allievo, deludono. Con
485 punti, nella tornata del 2012, i ragazzi
italiani si piazzano sotto la media Ocse,
che è di 494 punti. Sopravanzati da quasi
tutte le nazioni europee più sviluppate.
Eppure «in Italia, il 57 per cento degli studenti sono interessati alle cose che imparano in matematica», spiegano gli esperti
dell'Ocse.
Ma perché, nonostante la maggiore
esposizione alla matematica dei nostri
alunni, le performance non sono all'altezza? Secondo Stefania Pozio, che con l'Invalsi collabora proprio per la matematica,
«quasi nessun docente di scuola primaria
è laureato in matematica e dunque la maggior parte dei docenti ha una scarsissima
preparazione scientifica in generale». «Per
quanto riguarda la scuola secondaria di
primo grado, la maggior parte degli insegnanti di matematica sono laureati in una
disciplina scientifica (biologia, scienze
naturali, scienze geologiche ecc.), ma non
in matematica. Questo comporta un basso
livello nella preparazione dei docenti e
ricadute negative per gli alunni». Per il
presente e anche per il futuro.

Contratto statalí

Prima si parli
di produttività
poi di salari
Oscar Giannino
ul rinnovo dei contratti del
pubblico impiego si sta
partendo col piede sbagliaS to. Sono fermi dal 2010, e

dal governo Berlusconi tutti i
successivi hanno confermato
lo stop delle procedure negoziali e degli scatti economici individuali. Poi ci ha pensato la
Corte costituzionale, con la
sentenza 178 del luglio 2015, a
stabilire che il fermo doveva
cessare, e bisognava rinnovare
i contratti . Di qui all'ultimo
giorno in cui la legge di stabilità 2017 uscirà dal parlamento e ci sarà il referendum sulla Costituzione di mezzo - è ora
aperto lo scontro su quante risorse destinare al rinnovo.
Continua a pag. 20

Prima si parli di produttività poi di salari
Oscar Giannino
segue dalla prima pagina

Il governo aveva "provocatoriamente"
appostato 300 milioni, i sindacati
arrivano fino a 7 miliardi, chiesti dalla
Cgil. Così però si parte dal fondo, cioè
l'ammontare medio della retribuzione
contrattuale lorda aggiuntiva per
ciascuno dei 3,2 milioni di dipendenti
pubblici, invece che da ciò che
dovrebbe costituire l'inizio. E cioè: a 8
anni dal vecchio rinnovo, nel nuovo
contratto si gettano davvero le basi
operative per avviare nella Pa la
rivoluzione della produttività, oppure
resta tutto come prima? Ecco, è da qui
che bisogna partire. Ma prima di
vedere come, sono necessarie alcune
premesse.
Primo, parliamo di numeri. Diamo
un occhio agli effetti dello stop
retributivo pubblico. È ovvio,
comprensibile e giusto che i sindacati
del pubblico impiego considerino
molto grave che, fatta 100 la base

retributiva pubblica del 2010, essa sia la
stessa a giugno 2016, sicché in termini
reali i dipendenti pubblici hanno perso
potere d'acquisto. Mentre le
retribuzioni del settore privato sono
passate da 100 del 2010 a 109,9. Bisogna
però equilibrare questo dato con un
altro, più di lungo periodo. Le
retribuzioni pubbliche conoscevano da
decenni andamenti nel complesso
superiori rispetto a quelle private. Nel
solo periodo 2001-2009, cioè prima
dello stop, l'incremento complessivo
nominale delle retribuzioni di fatto
pubbliche è stato secondo l'Istat del
31,9%, a fronte del 27% nell'industria
privata e del 23,% nei servizi di
mercato. Ma anche nel ventennio
precedente era stato così, tranne una
frenata del più rapido aumento
pubblico a metà anni Novanta. Ergo:
ora è giusto che cessi lo stop di questi
ultimi 7 anni, ma il suo effetto è stato
comunque di riequilibrare il vantaggio
dei dipendenti pubblici, per tanto
tempo protrattosi in precedenza.

Secondo, occhio alla lezione del
passato. Se la Fondazione Bertelsmann
due giorni fa ha classificato l'Italia solo
al32° posto su 41 paesi tra i più avanzati
per capacità di offrire servizi pubblici
efficienti, ciò non dipende certo dal
fatto che la spesa pubblica sia bassa
visto che supera la metà il Pil, ma
consegue alla bassa efficienza della
nostra pubblica amministrazione.
Ecco perché serve la rivoluzione della
produttività nei servizi pubblici, e per
questo bisogna mettere produttività e
merito al centro dei nuovi contratti
pubblici. Quando diciamo al centro
significa proprio al centro, come un
vero nuovo e rivoluzionario asse
portante, non come parte accessoria e
trascurabile rispetto al totale degli
aumenti retributivi.
Qual è la lezione del passato? Che
sinora la rivoluzione della produttività
pubblica e del salario di merito nella Pa
non ha funzionato, malgrado fosse già
prevista da tempo dalla legge, proprio
perché non era incardinata se non en
passant nei vecchi contratti pubblici. Il
tentativo del d.lgs. 150/2009, il
cosiddetto decreto Brunetta, di
identificarne con maggior chiarezza
alcuni elementi fondamentali e alcuni
criteri, da applicarsi direttamente dalle
Amministrazioni statali mentre per gli
Enti locali costituivano principi
generali cui i singoli ordinamenti delle
varie Amministrazioni avrebbero
dovuto attenersi, non ha di fatto
estirpato la prassi - a cominciare dai
dirigenti - di "spalmare" a tutti
retribuzione accessoria secondo
metriche discrezionali, che non
identificano risultati ma premiano
collusioni, come ha recentemente
anche confermato la Banca d'Italia.
La definizione del ciclo delle
performance da individuare come
metriche del risultato, della
trasparenza del giudizio, e della
valorizzazione dell'apporto
individuale di ogni dipendente, per

íèd-è
La burocrazia soffoca la ricerca
E il merito ancora non si vede
Le valutazioni dei prof sono macchinose. Per chi non le rispetta, nessuna penalizzazione
NADIA FERRIGO
TORINO

Lo spauracchio è investire più
risorse e tempo nel valutare la
ricerca, che nella ricerca stessa. A partire dalla riforma Gelmini del 2010, il sistema universitario ha adottato una corposa serie di meccanismi di
controllo dei professori, che
spaziano dalla produzione di
articoli scientifici all'esame
della didattica, sia con visite di
docenti esterni che con questionari per gli studenti. Il tutto corredato da una certosina
raccolta di dati su iscritti e risultati. L'obiettivo, riconosciuto dal mondo accademico come nobile e necessario, è rendere la macchina universitaria
più trasparente, e premiare il
merito. Il problema però è che
il tutto si traduce in una marea
di scartoffie, che ingombrano
le scrivanie dei docenti universitari più dei manuali.
Pare un paradosso, ma è un
problema che non affligge solo
il Belpaese: il personale amministrativo dell'università di
Oxford per esempio è triplicato negli ultimi quindici anni,
mentre studenti e professori
non hanno tenuto il passo. Anche se con segno negativo, i numeri dell'università italiana
raccontano una storia assai simile. Secondo i dati diffusi dall'ultimo rapporto dell'Anvur,
ente pubblico nato nel 2006
per valutare la ricerca italiana,
tra il 2008 e il 2014 sono diminuite le immatricolazioni
(-10%), tra tagli e blocco del
turn over sono sempre meno
anche i professori di ruolo (-18
%), mentre resiste un poco di
più il personale tecnico e amministrativo (-12%).

Tra questionari e verbali
«La filosofia delle riforme è
vincente, ma la burocrazia è infernale», commenta Carlo Cerrano, professore associato di
zoologia all'università Politecnica delle Marche. Per insegnare, la prima regola è tenere
un'agenda impeccabile. Bisogna verbalizzare non solo le ore
di lezione, ma anche le attività
di tutoraggio, ordini collegiali,
consigli di facoltà e di dipartimento. «Poi c'è la valutazione
dei corsi - continua Cerrano -.
Dobbiamo consegnare i dati
degli iscritti e degli studenti regolari, le votazioni, i questionari sulle lezioni, sull'insegnamento, le relazioni periodiche e
molto altro ancora». Alla fine
della trafila, come si premia i
meritevoli? Gli scatti di anzianità - 200 euro in più al mese
ogni due anni - sono bloccati da
otto anni, quelli per il merito
per ora sono rimasti solo sulla
carta. Per chi non raggiunge le
soglie qualitative, nessuna penalizzazione. Ma chiunque può
diventare rettore o direttore di
dipartimento.
Commissioni
Per passare da dottorando a ricercatore c'è un concorso, poi
bisogna affrontare una commissione per passare dal livello
A al B. Con l'ammissione al secondo, si viene considerati
«abilitati» a diventare professori associati, ma sui tempi non
c'è nessuna garanzia. Anche
per entrare nella commissione
che valuta gli aspiranti docenti,
bisogna essere giudicati, e via
con altre carte. Ogni facoltà ha

delle tabelle con parametri studiati ad hoc, e la nuova procedura indicata in due decreti
dello scorso luglio comprende
tre valori soglia: chi non ne soddisfa almeno due, è escluso. In
alcuni settori, tra i requisiti c'è
la pubblicazione su riviste
scientifiche di dieci lavori in
cinque anni. Il Cun, Consiglio
universitario nazionale, ha protestato: quantità non è quasi
mai sinonimo di qualità. E si arriva a un altro paradosso: conta più aver partecipato, anche
con ruoli marginali, a diversi
progetti, che averne pubblicato
solo uno, ma di altissimo livello.
«C'è l'esigenza di valutare il nostro lavoro, e va bene - conclude Cerrano -. Ma così dedichiamo troppo tempo a declinarlo
perché rientri nei parametri».
E il rischio è ben riassunto in
una delle massime di Franz
Kafka, che di paradossi si intendeva: «Ogni rivoluzione
evapora, lasciando solo la melma di una nuova burocrazia».
O BV NC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI
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L`Agenzia
nazionale di
valutazione del
sistema universitario e della
ricerca è un ente
pubblico creato
nel 2006 che si
occupa della
valutazione
delle attività
universitarie in
Italia. Ha sede a
Roma

Asn sta per
«Abilitazione
scientifica nazionale», mentre Ava è l'acronimo di «Valutazione periodica». Vqr invece
si riferisce alla
«valutazione dei
risultati della
ricerca scientifica delle Università e degli Enti
di Ricerca». Poi
ci sono le valutazioni delle performa nce, con
un quadro di
norme di riferimento, le schede Sua sui corsi
di studio offerti
dagli atenei egli
indicatori sulle
carriere degli
studenti e i
risultati della
formazione
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Dottorato di ricerca
Può durare dai tre ai cinque anni. Si
entra con un concorso, e c'è la possibilità di ottenere una borsa di studio

_cercatore i l ivel lo
Dopo l 'approvazione di una commissione ad hoc, il contratto è di cinque anni
più altri tre rinnovabili

:cercatore di ive
Una volta dichiarato «abilitato»,
il passaggio allo step successivo
è garantito . Almeno sulla carta
Professore a ssociato
Dopo aver conseguito l'idoneità,
si ottiene la cattedra con un concorso
per insegnare a tempo definito o pieno

Professore ord ínarìo
La qualifica più alta, sempre con concorso . Una volta in pensione, l'Università può chiedere il titolo di «emerito»

Se il merito
scompare
dall'Università
FERDWANDO BOERO

Lo stipendio dei professori universitari è
bloccato da anni. Non
è chiaro il motivo di questa
punizione «a pioggia», a
fronte di continue dichiarazioni di valorizzazione del
merito. In queste settimane
sono state rese note le soglie di produzione scientifica che i singoli docenti devono superare per entrare
in commissioni che valutano candidati alle abilitazioni a ruoli superiori. Un segnale forte.
Chi non raggiunge le soglie non è ritenuto idoneo a
decidere gli avanzamenti di
carriera.
CONTINUAA PAGINA8
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HO I REQUISITI PER FAR PARTE DELLE COMMISSIONI,
MA PER PROTESTA NON PRESENTERÒ LA DOMANDA
FERDINANDO BOERO
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

ontinuo a leggere, e scopro che posso fare domanda per far parte delle commissioni, sempre che la
mia produzione scientifica superi la soglia. La supera. Ma
non farò domanda. Andare in
commissione significa far
fronte a procedure bizantine
in cui domina la compilazione
meticolosa di verbali. E questa
sarebbe l'incentivazione del
merito? Mi aspettavo qualcosa
tipo: questa è la lista di chi supera le soglie, da questa saranno estratti i commissari per le
abilitazioni e per chi supera i
livelli di qualità lo stipendio sarà sbloccato. Chi è sotto non
andrà in commissione e il suo
stipendio resterà bloccato. Mi
aspetterei anche di più. Chi è
sotto le soglie minime di qualità, oltre a non poter giudicare i
candidati alle promozioni, non
dovrebbe avere accesso ad alte
cariche, come Rettore, Direttore di Dipartimento, Senatore Accademico.
Per queste cariche l'asticella dovrebbe essere superiore
rispetto alle semplici abilitazioni. Invece questi limiti non
esistono, con il paradosso che
a dirigere un'Università ci sia

chi non è ritenuto idoneo a giudicare chi aspira a cariche superiori. Il «premio» per chi supera le soglie qualitative è di
poter fare domanda per assolvere adempimenti burocratici.
No grazie! In passato i professori sgomitavano per andare
in commissione per piazzare i
propri allievi. Sarebbe questo
il premio? La mia personalissima protesta contro la disincentivazione del merito consiste nel sottrarmi agli incarichi
burocratici, continuerò a privilegiare gli obiettivi rispetto
agli adempimenti.
Le tre missioni dell'Università sono: didattica, ricerca,
rapporti con il territorio. La
burocrazia non fa parte della
nostra missione e, invece, sta
diventando la parte preponderante del nostro lavoro. Con
una vessazione burocratica
che stiamo accettando con
troppa rassegnazione. I concorsi non si dovrebbero fare.
Ognuno dovrebbe scegliere
chi gli pare. Poi le valutazioni
(e non i verbali di un concorso)
dovrebbero ratificare la bontà
della scelta, con sanzioni anche su chi l'ha effettuata, in
termini di blocco stipendiale, e
di penalizzazione delle Università, in caso di scarso rendimento dei vincitori. Innescando una competizione tra Università per accaparrarsi i docenti migliori. Ora siamo a metà del guado. Valutiamo, ma
poi? Lo stipendio di chi raggiunge i requisiti di qualità è
identico a quello di chi non li
raggiunge. E, ora, è bloccato
per tutti. Lo stipendio di un
mio omologo francese è doppio
rispetto al mio.
e —C NDPLCUNI DIRITTI RISERVATI

erumanuo Boero
Professore ordinario di Zoologia a Lecce.
Autore di 188 articoli scientifici e

responsabile di diversi progetti di ricerca

LA LUNGA STRADA

A OSTACOLI
VERSO IL MERITO
NELLE UNIVERSITÀ
FERDINANDO
BOE RO
....................................................................................................

n queste settimane sono stati
pubblicati i parametri che
identificano chi ha le carte in
regola per far parte di commissioni che decidano le abilitazioni a progressioni nella carriera
universitaria. I commissari devono essere il meglio della comunità scientifica, con la speranza che adottino seri sistemi
qualitativi per decidere le promozioni. Consulto le tabelle e
leggo che, se supero le soglie,
posso fare domanda per andare
in commissione. Mi chiedo: perché mai dovrei fare domanda?
Per compilare tonnellate di verbali? Ho fatto un milione di concorsi, per spirito di servizio: il
mio nome veniva estratto e il
Ministero mi diceva: ti tocca. Ma
ora devo fare anche domanda?
L'ARTICOLO » 7
FERRIGO » 7
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ATENEI, LA STRADA A OSTACOLI VERSO IL MERITO
FERDINANDO BOERO

o stipendio dei professori universitari è
bloccato da anni. E'finita nel nulla la protesta
basata sull'astensione dal
presentare prodotti della
ricerca per la valutazione
delle strutture. A fronte di
dichiarazioni tese a "premiare il merito", il disincentivo per non si sa quale
colpa viene spalmato su
tutti. Forse ecco uno spiraglio verso il "merito". In
queste settimane sono stati pubblicati i parametri
che identificano chi ha le
carte in regola per far parte
di commissioni che decidano le abilitazioni a progressioni nella carriera universitaria. I commissari devono essere il meglio della
comunità scientifica, con la
speranza che adottino seri
sistemi qualitativi per decidere le promozioni. Consulto le tabelle e leggo che,
se supero le soglie, posso
fare domanda per andare
in commissione. Mi chiedo: perché mai dovrei fare
domanda? Per compilare
tonnellate di verbali? Ho
fatto un milione di concorsi, per spirito di servizio: il
mio nome veniva estratto e
il Ministero mi diceva: ti
tocca. Ma ora devo fare anche domanda? Mi andrebbe bene se venisse pubblicato l'elenco di chi supera
le soglie e da esso si estraessero i commissari, sbloccando lo stipendio di chi
supera le soglie, per innescare finalmente un premio al merito. Invece no.
Che logica è questa? E chi è
sopra le soglie qualitative
dovrebbe anche fare domanda per espletare in-

combenze burocratiche?
Ma perché dovremmo? Per
"mettere a posto" i nostri
allievi? Perché altri compensi non ce ne sono, e di
solito bisogna anticipare le
spese di missione e ottemperare altri adempimenti
per avere un rimborso. Non
farò domanda per andare
in commissione, è la mia
personalissima protesta
per lo stipendio bloccato.
Ed eviterò quanto più possibile di espletare adempimenti, badando molto agli
obiettivi delle "missioni"
dell'Università: didattica,
ricerca, rapporti con il territorio. La missione burocratica non fa parte dei
miei doveri, anche se pare
essere oramai la prevalente. Chiudo affermando che
i concorsi non si dovrebbero fare. Ognuno dovrebbe

scegliere chi gli pare. Poi le
valutazioni (e non i verbali
di un concorso) dovrebbero ratificare la bontà della
scelta, con sanzioni anche
su chi l'ha effettuata, in
termini di blocco degli
scatti, e di classifica delle
Università. Innescando una
sana competizione tra Università per accaparrarsi i
docenti migliori. Ora siamo
a metà del guado. Valutiamo, ma poi? Lo stipendio
di chi raggiunge i requisiti
di qualità è identico a quello di chi non li raggiunge.
In compenso, chi non raggiunge questi requisiti può
diventare Rettore o Direttore di Dipartimento, Senatore accademico, Preside.
L'autore è docente
all'Università del Salento
Cnr-Ismar

Pagamenti pubblici: ridotti
fino a 54 giorni i tempi medi
ROMA La Pubblica amministrazione migliora nei pagamenti ai
fornitori. Merito anche all'introduzione dell'obbligo di fattura
elettronica. Si sono ridotti infatti
nell'ultimo anno i tempi medi di
pagamento, che sono passati da
82 a 54 giorni. Lo assicurano i
tecnici del Ministero dell'Economia. Ma sui dati è guerra di cifre
con la Cgia di Mestre che proprio giovedì aveva denunciato la
montagna di debiti e i ritardi delle amministrazioni pubbliche: i
dati del Tesoro - accusano gli artigiani di Mestre - sono parziali
per nascondere l'inefficienza
della Pa.
In realtà il monitoraggio di
via XX Settembre, fatto attraverso la Ragioneria dello Stato, conteggia solo le fatture elettroniche, obbligatorie dal 31 marzo
2015, ma che al momento rappresentano poco più della metà
della montagna di fatture, anche
per problemi di trasmissione dagli enti interessati: quindi il 500X
e oltre viene attualmente comunicato ma il restante 50% arriverà piano piano, soprattutto
quando spariranno dalla circolazione le fatture cartacee. Dai dati dei tecnici del Tesoro, dunque,
emerge che i tempi medi di paga-

mento per i beni e servizi acquistati dalla Pa si sono ridotti da 82
giorni (nel periodo 1 giugno
2014-31 maggio 2015, cioè prima
dell'obbligo della fattura elettronica) a 54 giorni (dato dall'1 giugno 2015 a 31 maggio 2016) e nel
periodo considerato si sono registrate 27,2 milioni di fatture per
un importo pari a 157,8 miliardi.
Di queste ne sono state pagate
14,8 milioni per 112,6 miliardi.

Il ministero dell'Economia

timo anno considerato da quando è scattato l'obbligo) dipende
da tempi di pagamento dello Stato in 41 giorni; delle Regioni in
38, del Servizio sanitario nazionale di 70 giorni; Enti locali 44
ed Enti pubblici nazionali 32
giorni. Viceversa prima i tempi
erano (tempo medio 82 giorni):
Stato 53 giorni; Regioni 131; Servizio sanitario 107; Enti locali 65;
Enti pubblici nazionali 64. Secondo Bruxelles i pagamenti
vanno fatti in 30 giorni ed in 60
per le spese sanitarie. Insomma
i dati della piattaforma del Mef
per il monitoraggio dei crediti
commerciali della Pa dimostrerebbero che i tempi si stanno
progressivamente
riducendo
non essendo ancora perfettamente allineati a quelli previsti
dall'Europa.
Ma per la Cgia, che aveva parlato di fatture saldate con 131
giorni di ritardo, «ha del surreale» la risposta del Mef, che «sforna dati parziali per nascondere
l'inefficienza della Pubblica amministrazione». «Nella prassi
sta succedendo che vengono pagati in tempi ragionevolmente
brevi le fatture di importi minori, mentre stanno allungando i
tempi delle fatture di importi
con cifre importanti», afferma il
coordinatore Paolo Zabeo.

i.t

Pubblico impiego

Sindacati all'attacco sui contratti: ridateci dignità
ROMA Su un punto i sindacati sono
concordi: per il rinnovo del
contratto dei dipendenti pubblici il
nodo fondamentale è capire quante
risorse il governo stanzierà nella
prossima manovra. I sindacati
hanno fatto i conti: servono 7
miliardi per tre anni, «il minimo
per restituire dignità e
professionalità ai lavoratori e
recuperare potere di acquisto taglia corto Nicola Turco della Uilpa
Altrimenti si ragiona sul nulla».
Di certo non sono una risposta
adeguata i 300 milioni messi sul
piatto dall'esecutivo dopo la
sentenza della Corte Costituzionale
del giugno 2015 che dichiarava
illegittimo il blocco del rinnovo che
dura da 7 anni. Di fatto, però, ci
sono oltre 3 milioni di lavoratori
nel pubblico, più altri 5 nel privato,

a cominciare dai metalmeccanici,
che attendono. E il totale arriva a 12
milioni se si sommano anche le
prossime scadenze contrattuali del
2016. Nell'acceso confronto si
inserisce il Codacons che promuove
una class action al Tar del Lazio
calcolando che un equo indennizzo
per ogni lavoratore pubblico
«ammonterebbe a 10.400 euro
dopo il mancato adeguamento
salariale dal 2o1o al 2015».
Secondo uno studio della Cisl Fp,
sono tornati ai livelli del 2001 gli
stipendi di ministeriali, personale
di enti locali e agenzie statali. Con il
blocco contrattuale «lo Stato ha
risparmiato circa u miliardi ricorda Giovanni Faverin della CislFp - ma i dipendenti pubblici
hanno perso in media da 3 a 5 mila
euro, più i contributi

previdenziali». E Michele Gentile
della Cgil- Pubblico impiego,
precisa che «in busta paga a ogni
dipendente pubblico mancano 212
euro al mese, 132 euro netti, per
ogni anno di blocco contrattuale».
Il confronto governo-sindacati in
autunno è chiamato a stabilire «le
priorità», reclutamento, mobilità,
valutazione e rinnovo del contratto.
Questi contenuti verranno inseriti
nell'atto di indirizzo che il ministro
della Pa, Marianna Madia,
trasmetterà all'Aran a metà
settembre, in concomitanza con la
preparazione della legge di
Stabilità. Lì si dovrà trovare una
strada percorribile tra l'equilibrio
dei conti pubblici e la necessità di
fare crescere l'economia.
Francesco Di Frischia
O RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

II ministro
della Pa,
Marianna
Madia (in foto),
ha aperto un
tavolo di
confronto
con i sindacati
sul rinnovo
dei contratto
peri dipendenti
pubblici

Libri, enciclopedia, ebook. Il dibattito tra gli esperti sugli strumenti della conoscenza
E dagli Usa un sondaggio conferma: gli sludenLi preferiscono ancora i volumi stampali
j
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DAI NIILLENNIALS AI NATI DOPO IL 2010
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ella peggiore delle
ipotesi a tre anni
sanno maneggiare
uno smartphone e
r,h
si destreggiano con
un tablet. Ma siamo proprio
sicuri che l'apprendimento dei
bambini (i cosiddetti nativi digitali) che hanno appena iniziato il loro percorso di studi
non contempli ancora gli strumenti di carta, i libri e le enciclopedie che hanno affinato le
conoscenze di intere generazioni? Il tema divide gli esperti
e lascia aperto il campo a ogni
soluzione. Di certo c'è che la
scuola
anche quella italiana
si sta aprendo a una serie di
trasformazioni e quello delle
tecniche e degli strumenti di
insegnamento è un argomento centrale nella costruzione
del nuovo sistema dell'istruzione.
Sostengono i tradizionalisti
che leggere un volume stampato richieda maggiore concentrazione. E quella che in
gergo viene chiamata «fisicità
del libro» (inteso come oggetto fatto di caratteri stampati e
dotato di un suo «spessore»).
Ribattono gli innovatori: aprire al digitale significa fornire
un ulteriore contributo al plurilinguismo dei bambini. A sostegno dei primi c'è un'indagine condotta nel 2014 dall'uni-

versità norvegese di Stavanger:
affidando la lettura dello stesso racconto a due gruppi di ragazzi, su carta agli uni e su
Kindle agli altri, si è scoperto
che la memorizzazione è nettamente superiore per chi ha
scelto il vecchio libro di carta.
«E evidente
riflette Giuseppe Riva, docente di Psicologia
dei nuovi media dell'Università Cattolica di Milano
che se
un bambino sviluppa il suo
apprendimento attraverso la
scrittura, quel foglio poi diventerà lo spazio fisico su cui
organizzare la sua conoscenza.
Se invece l'apprendimento
prende forma attraverso "touch" su uno schermo, allora i
processi potrebbero essere
differenti». È ancora presto
per dirlo, però. Perché Riva
tende a tenere separati i cosiddetti «Millennials» dai bambini nati dopo il 2010. «La nuova
generazione che sta arrivando
sui banchi di scuola
spiega
è quella cresciuta con il tablet in mano. E tuttavia io credo che i volumi e le enciclopedie cartacee siano ancora utili
ai bambini perché rappresentano un modo organizzato di
sviluppare la conoscenza su
temi specifici. Dalla Rete,
spesso, arrivano troppe informazioni e non si individuano
quelle importanti». Chi non
sembra avere molti dubbi al riguardo è lo scrittore Eraldo Affinati, che da tempo ha aperto
assieme alla moglie una scuola di italiano per giovani immigrati: «La carta intesa come libro o come foglio sul quale
scrivere sollecita meccanismi
logici della percezione mentale in qualche modo insostituibili». E un ragionamento, il
suo, frutto non di teorie ma
dell'esperienza quotidiana
maturata tra i banchi della
scuola nella quale insegna:
«Da noi arrivano molti giovani
analfabeti che sanno in qual-

che modo usare un telefonino.
Noi che li addestriamo alla
manualità abbiamo notato che
la scrittura e la lettura vecchio
stile sono un buon metodo per
l'apprendimento». E un'altra
indicazione in questo senso
arriva dagli Stati Uniti: un son-

L'encìcío pedìa
La sintesi dei sapere
é sempre più utile ora
che la Rete ci investe
con tante informazioni

daggio condotto presso librerie e studenti dalla linguista
- ilNaomi S. Baron, della American University di Washington, mila
ha dimostrato che gli studenti È il numero
(seppur di poco più adulti dei di bambini
bambini delle elementari) nati nel 2015
preferiscono il libro stampato in Italia,
agli ebook. Forse è una que- dove
stione di concentrazione: mol- si è registrato
tissimi degli intervistati hanno il tasso
dichiarato di soffermarsi per di natalità più
meno tempo su una pagina di- basso dell'Ue
gitale rispetto a una cartacea.
Paolo Ferri, però, docente di o- n
Tecnologie didattiche alla Bicocca di Milano, prova a frenare: «Leggere in digitale produ- percento
ce più vantaggi perché è più È la quota di
economico e permette di avere bambini al di
un archivio più vasto senza oc- sotto dei due
cupare molto spazio. Di con- anni che ha già
tro, alcune ricerche sostengo- usato un
no che calcare la mano su un dispositivo
foglio per scrivere contribui- mobile per
sca a un maggiore sviluppo ce- giocare o
rebrale».
guardare video

Il dilemma permane. «Fosse per me abolirei l'uso dei tablet fino a una certa età», azzarda la scrittrice Paola Mastrocola. Chissà se è davvero finito il tempo dei libri
scarabocchiati, stropicciati e
dei quaderni pieni zeppi di
esercizi... Una rivoluzione è in
atto, ma nessuno sa quale sarà
l'esito finale.
Antonio Racchio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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mare è più urgente che valutare

di Gaetano Scognamiglio
1 rinvio del decreto legislativo
sulla dirigenza sembra dovuto, fiale altre cause, al giudizio
negativo dei destinatari del provvedimento sugli effetti penalizzanti delle valutazioni, che porterebbero nei casi più gravi al licenziamento. Questa diffidenza sui
meccanismi divalutazione attuali
e futuri è inparte giustificata.
Ovviamente nonè contestabile
che la valutazione sia necessaria,
conpremi e penalità. V aperò considerato che fino a oggi il sistema
nonhafunzionato e se pure è stato
attivato nominalmente dallamaggior parte delle amministrazioni
haprodotto princip almente carta.
Lo dimostrano, dal punto di vista
oggettivo la corresponsione a
pioggia dei premi di risultato e dal
punto di vista soggettivo il pessimo giudizio che ne danno gli interessati nell'ultimo rapporto di
PromoPaFondazione sulla «Dirigenzavista da chi la dirige».
Ilmotivo delfallimento èpresto
dettala legislazioneinmateriasi è

concentrata sul momento finale
del processo di valutazione e sui
suoi effetti, tralasciando di dare
indicazioni sui presupposti. Ci sono due condizioni ex ante necessarie per attivare un corretto processo divalutazione.
La prima è il fattore tempo: se si
danno gli obiettivi a fine esercizio
non si puo valutare alcunché, né si
puo pretendere che i destinatari
abbiano fiducia in un sistema siffatto. L'esempio più eclatante è
quello degli enti locali, dove i continui rinvii per l'approvazione dei
bilanci portano adapprovare i piani esecutivi di gestione nella seconda metà dell'anno, con ritardi
nell'attribuzione degli obiettivi (a
quel punto irrealizzabili o già in
larga parte realizzati) ai dirigenti.
L'altra condizione è quella di
definire nel processo di programmazione annuale, che porta adefiniregli obiettivi, ilrapporto frapolitica e amministrazione, declinato in modo improprio e ipocrita
sotto ilmantradellacosiddettaseparazione. La separazione ha senso nella fase gestionale, non in

quella della programmazione:
piuttosto che di separare si tratta
di integrare indirizzo politico e
professionalitàtecniche, definendo in modo chiaro relazioni e rispettivi spazi decisionali. Se si
spacchetta il processo si individuano- anche abeneficio degli organi di controllo - quali sono le responsabilità reciproche, spesso
avvolte nella nebbia. La prima fas e, quelladegliindirizzipolitici, dovrà vedere ovviamente la prevalenza decisionale degli organi di
governo. Le proposte anche alternative per realizzare quegli indirizzi dovranno essereinvecetecnicamente avanzate dalla dirigenza
Indirizzo e proposte devono incontrarsi poi in una fase successi-

va di confronto, dal quale deriveranno le decisioni di competenza
degli organi di governo che attribuiranno gli obiettivi alla dirigenza. E tutto ilprocesso dovrebbe essere tracciato per consentire di
mettere a fuoco le rispettive responsabilità politiche e tecniche.
Solo su questipresuppostii minimi
può essere impostato il percorso
divalutazione, che sibaseràaquesto punto su obiettivi di gestioni
realistici e responsabilizzanti.
Non va dimenticato infine, nell'attribuire gli obiettivi, divalutare
attentamente il peso degli adempimenti amministrativi, che gravano sempre di piu sui dirigenti.
Presidente PromoPa

,Tassazione ordinaria sulla parte correlata ai contributi versati pergli anni dell'università

Niente sconti sulla quota di Tfr
collegata al riscatto della laurea
Dora De Marco
L'indennità di buonuscita
(Tfr) per la parte correlata ai
versamenti volontari effettuati
dal dipendente per riscattare il
periodo di studi universitari è
soggettaad imposizione ordinaria. E quanto stabilito dalla Ctr
Lazio, sezione 9, con la sentenza
n. 2028 del 12 aprile 2016 (presidente Lo Surdo, relatore Caso).
L'agenzia delle Entrate aveva proposto appello contro la
sentenza della Ctp che aveva
accolto il ricorso del contribuente in merito ad un rimborso Irpef sull'indennità di buonus cita. In particolare, secondo
igiudici diprimo grado, l'abbattimento della base imponibile
riguardava l'intera indennità di
buonuscita corrisposta al lavoratore, ivi compresala quota relativa all'indennità maturata
per i periodi di anzianità di ser-

vizio figurativa.
Di contrario avviso l'appellante. A suo avviso la parte dell'indennità di buonuscita corrispondente ai contributi volontari versati dal dipendente
per il riscatto dei periodi di studi universitari andava invece
sottoposta all'imposizione fiscale ordinaria.
La Ctr, con questa sentenza,
accoglie le ragioni del fisco e rigettal'istanza di rimborso.
Alla base della decisione non
solo il dato normativo ma anche
il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Ai sensi dell'articolo 2 della
legge 482/1985 (norma che trova applicazione anche dopo
l'entrata in vigore dell'articolo
17 del Tuir) dall'imponibile ai fini dell'Irpef dovuta sull'indennità di buonuscita che è erogata

al dipendente statale cessato
dal servizio, non deve essere
esclusa la quota di tale indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di
studi universitari.
Come chiarito dalla Corte di
cassazione (recentemente sentenza 8403/2013), lafunzione dei
versamenti contributivi volontari è funzionale al riconoscimento normativo di un'anzi anità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi
altrimenti non valutabili.
In questa prospettiva, già la
Corte costituzionale, conla sentenza42/1992, aveva dichiarato
la legittimità costituzionale (rispetto al principio di capacità
contributiva di cui all'articolo 53
della Costituzione) dell'artico102 dellalgge482/1985 nellaparte incui non pr eve d e, p er la qu o-

ta di indennità di buonuscita relativa a servizi o periodi volontariamente
riscattati
dall'interessato, una detrazione
dall'imponibile che tenesse
conto dei contributi versati per
esercitare il riscatto.
Questa quota non è correlata
a un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo
contributivo, istituzionalmente
e cumulativamente riferibile al
datore e al prestatore di lavoro.
Il riscatto è collegato ad una determinazione di volontà dell'interessato e i contributi relativi
sono fissati senza riferimento al
rischio concreto, non essendo
rilevante al riguardo lo stato di
salute del dipendente.
È dunque una fattispecie del
tutto diversa da quella per la
quale vi è il doveroso concorso
al versamento contributivo del
lavoratore e datore, in costanza
di un rapporto di lavoro effettivo e stabile, che giustifica la flessione della base imponibile della indennità dibuonuscitafinale
cui tali contribuzioni congiunte
hanno dato vita.
® RIP ROD D UONE RISERVATA
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MatematÎca e fÎsi.ca al top
versítal sale m classífica
L'ateneo pavese guadagna 1 00 posizioni e rientra tra i migliori 400 al mondo

Le "pagelle" 2016 sono state stilate dall'Academic Ranking of World Universities
di Stefania Prato
/ PAVIA
Cresce l'università di Pavia nella classifica della Jiao Tong University di Shanghai che prende
in esame le 500 università migliori nel mondo. E nell'Academic Ranking of World Universities 2016 (Arwu) sono matematica e fisica a fare meglio di altre
facoltà, piazzandosi nel range
151 - 200, la stessa in cui si trova
la Normale di Pisa. Nella graduatoria mondiale, il nostro ateneo si trova nella fascia 310 400, mentre, tra quelli italiani,
ottiene la decima posizione che
condivide con l'università di Milano Bicocca e la Federico II di
Napoli. Ma ad eccellere sono i
dipartimenti di matematica e fisica. E lo fanno ininterrottamente dal 2013, risultato che è «frutto di una consolidata tradizione», fa notare Michele Livan, docente di fisica e delegato del rettore per le infrastrutture della ri cerca. Nel complesso, l'universi-

Studenti ad un open day dell'università di Pavia
tà di Pavia, nella classificaArwu,
è tornate a salire, dopo che per
tre anni consecutivi (2013 2015) era rimasta nella fascia
401 - 500, mentre nel 2012 non
era neppure entrata in gradua-

toria. Bisogna tornare al 2003
per trovare il nostro ateneo tra i
primi 300. Gli indicatori presi in
esame dall'Arwu sono molto rigorosi e comprendono premi
Nobel e riconoscimenti accade-

mici ricevuti, qualità della ricerca (paper pubblicati e ricercatori più citati) e le performance rispetto al numero degli iscritti.
In particolare sono 6 i parametri
su cui si basa la classifica: premi
internazionali di ex studenti
(10%) o di ricercatori della singola università (20%), le citazioni di pubblicazioni scientifiche
in Thomson-Reuters (20%), le
pubblicazioni "Nature & science" (20%), le pubblicazioni tecnologico-sociali (20%). Questi
parametri sono poi correlati
con lo staff accademico, dando
un ulteriore parametro di produttività pro-capite (10%). Il risultato è tutto sommato abbastanza positivo per l'intero sistema universitario italiano che,
anche se non è rappresentato
nelle prime 100 posizioni monopolizzate dalle ricche università
anglosassoni, vede circa un terzo degli atenei del Paese (19 su
60) nelle prime 500 posizioni su
1200 università censite e su
17.000 stimate nel mondo. Dati
che mostrano quindi come il
rendimento delle nostre università pubbliche sia mediamente
elevato, a fronte di un cronico e
drammatico sottofinanziamento da parte dello Stato, che vi destina lo 0,42% del Pil (Francia e
Germania vi destinano più del
doppio) e il basso numero di addetti alla ricerca, oggi meno dellametà di quello degli altri Paesi
occidentali.
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Entro ii 15 settembre è possibile
iscriversi al corso di aggiornamento
professionale in Nearly zero energy
buildings organizzato da università di Udine in partnership con A pe
(A genzia per l'energia del Friuli
V enezia Giulia) e con il supporto
di Confindustria Udine e A nce
Friuli V enezia Giulia. Il percorso
formativo mira a formare figure
professionali capaci di individuare e analizzare, dal
punto di vista tecnico
ed economico, i possibili interventi sul
lato Rue (Rational
use of energy) e
Res (Renewable
energy sources)
per l'incremento dell'efficienza
energetica nelle
abitazioni civili e
l'impiego di risorse
energetiche a minor
impatto ambientale. Inoltre, verranno date le competenze per progettare edifici che possano essere certificati Casa Clima,
cioè l'uso di un pratico sistema di
calcolo per quantificare il fabbisogno energetico dell'edificio, oltre
agli strumenti e alle competenze per
la progettazione di edifici passivi,
definiti dallo standard del Passivhaus Institut - Istituto per le case
Passive di Darmstadt (Germania).
La didattica è organizzata in lezioni frontali, laboratori, seminari
di approfondimento, project work
individuali, lavori di gruppo ed
attività di tirocinio nelle maggiori
aziende della nostra regione che
permettono un accesso rapido e
qualificato al lavoro in azienda. Il
master è inoltre inserito nel progetto

Garanzia Giovani, promosso dalla
Regione Friuli V enezia Giulia, che
mette a disposizione delle borse di
studio proprio per sostenere iniziative volte a creare opportunità di
crescita e occupazione per i giovani
neolaureati. Per iscriversi e avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.uniud.it.
C'è tempo fino al 14 ottobre per iscriversi al
master in Ingegneria
forense organizzato
da Politecnico di
Milano- Scuola
Fratelli Pesenti.
Il master, che si
svolgerà dal 10
novembre 2016
al 10 novembre
2017, è caratterizzato da un'impronta multidisciplinare
ed un forte orientamento pratico e si propone come strumento
per l'acquisizione delle
competenze in una
materia che riguarda l'applicazione
dei principi e dei
metodi scientifici
dell'ingegneria
alla soluzione di
problemi tecnici
in ambito giudiziario e giuridico. L'ingegneria
forense è una materia prettamente
professionale che non
rientra nel novero degli
insegnamenti tradizionali
dell'ingegneria e il piano di studi
ha l'obiettivo di formare un profes-

sionista con competenze trasversali
rispetto alle discipline della tecnica
e del diritto. L'ingegnere forense
può essere chiamato a indagare
sulle cause e responsabilità
di un evento dannoso o a
quantificare i danni,
ad operare in veste di
consulente d'ufficio,
negli arbitrati o
in veste di conciliatore. Il master
è rivolto a chi
intende avvicinarsi all'attività
professionale in
ambito giudiziario e l'ingegnere
forense è diventato
nel tempo una figura professionale alla
quale è richiesta un'alta
specializzazione ed un continuo
aggiornamento per stare al passo
con i mutamenti della tecnica e del
diritto. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni,
occorre consultare il
sito internet: www.
polimi.it.
ter in Marketing management (Università di Pisa). Fino
al 31 ottobre è
possibile iscriversi al master
in Marketing
management organizzato dall'università degli studi di
Pisa. Il master, che si
terrà dal 25 novembre 2016
al 20 ottobre 2017, è progettato sia
per i nealaureati, sia per laureati

già inseriti nel mondo lavorativo
che intendono acquisire e approfondire competenze specifiche
nell'ambito del marketing. In particolare, si pone l'obiettivo
di formare professionalità da impiegare nelle molteplici
arec di marketing
di imprese e istituzioni, valorizzando in chiave
manageriale le
competenze e
le esperienze
di laureati in
tutte le discipline. Durante
il corso saranno
approfonditi aspetti e applicazioni di
settori e contesti diversi:
beni di consumo, beni industriali, servizi, mercato domestico
e internazionale, on e off fine. Particolare attenzione sarà prestata al
marketing per le imprese di medie
dimensioni e per i settori tipici
della specializzazione industriale dell'Italia che costituiscono il
target principale per il placement
degli allievi. Il programma didattico consente, infine, di integrare
la formazione universitaria di
provenienza, seguendo un percorso
formativo che avvicina gradualmente l'allievo alla realtà delle
imprese, fornisce elementi di base
di general management, business
english, produttività personale
per poi permettere di acquisire
contenuti specifici delle aree marketing, comunicazione e vendite.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito
internet: www.unipi.it
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Le nuove regole per la contabilità
hanno fatto luce su incassi solo «teorici»

Sui governatori grava anche l'obbligo
di restituire 20 miliardi di anticipazioni

Trent'anni per coprire i buchi aperti dalla cattiva gestione dei conti
Gianni Trovati
Un totale di 33 miliardi di
disavanzo. É il risultato da brividi mostrato dai bilanci delle
Regioni dopo essere stati esaminati al microscopio dalle sezioni territoriali della Corte
deiconti: un risultato che mette una seria ipoteca sullepossibilità future per molte Regioni
di mettere in campo le politiche di sostegno al welfare e di
spinta alle imprese che sarebbero essenziali per rivitalizzare l'anemica crescita italiana.
Ma andiamo con ordine, perché il tema è ad alto tasso tecnico ma ha ricadute molto concrete sul mix di tasse e servizi
che anima il rapporto fra i cittadini e la loro regione.
I numeri, prima di tutto: sono
quelli scritti nei rendiconti 2015
esaminati dalle sezioni regionali della Corte dei conti; in
qualche caso, visti i ritardi nell'approvazione dei consuntivi,
si è dovuto far riferimento agli
anni precedenti, e il risultato
complessivo dell'anno scorso
potrà quindi rivelarsi addirittura peggiore. Ma che cosa ha
fatto esplodere in tutta la loro
evidenza i disavanzi regionali,
cioè i saldi negativi fra le entrate e le uscite dell'anno?
Tolti gli innocui "disavanzi
tecnici", prodotti dal debito au-

torizzato ma non contratto come accadeperesempio in Lombardia ed Emilia Romagna, alla
base del fenomeno ci sono due
fattori. Il decreto Monti del 2012
ha aperto alla Corte dei conti le
porte dei bilanci regionali, che
prima vivevano in splendida
autonomia (le Regioninon avevano nemmeno l'obbligo di farsi controllare da revisori dei
conti professionisti) e oggi so-

La riforma dei bilanci
ha imposto di cancellare
le entrate non più incassabíli
e ora il ripianotoglie risorse
a welfare einvestimenti
no sottoposti al «giudizio diparificazione», cioè all'esame dei
magistrati contabili sulla legittimità e sulla correttezza delle
scelte. Nei conti del 2015, poi,
l'analisi della Corte dei conti si
è dovuta esercitare sull'applicazione a regime della riforma
della contabilità, con le nuove
regole che guidano la formazione dei bilanci di Regioni,
Province, Città metropolitane
e Comuni. La riforma poggia su
centinaia di pagine di principi
contabili, lettura ostica anche

per gli addetti ai lavori, ma ha
un obiettivo semplice: pulire i
bilanci locali dalle entrate che
non si trasformano in incassi
reali, oltre che dalle spese prive
di pezze d'appoggio valide, per
fotografare la situazione reale
dei conti. Ilpunto chiave è naturalmente offerto dalla cancellazione delle entrate tenute in
bilancio solo per abbellire il risultato finale, senza che però ci
sia più la possibilità concreta di
incassarle: la loro pulizia ha abbattuto i risultati di amministrazione, ela Corte dei contiha
fatto il resto correggendo in
molti casi al ribasso i numeri
proposti dalle Regioni.
Per avere un riassunto efficace degli effetti di questa novità basta fare un salto in Sicilia. Il risultato a fine 2014, prima della cura, era positivo per
6,4 miliardi, dopo il «riaccertamento dei residui», cioè il
nome tecnico della pulizia dei
conti dalle voci da spostare o
cancellare, si è trasformato in
un rosso da 1,9 miliardi che affine 2015, calcolate anche le
somme vincolate o accantonate per effetto delle muove regole, è sfociato inun disavanzo
da poco meno di7 miliardi. Gli
stessimagistrati contabilisiciliani, presentando i dati, hanno riconosciuto alla Regione il

merito di una «ripulitura epocale» del bilancio, spiegando
però che «il problema ora è nel
futuro», perché l'obbligo di
coprire arate il disavanzo «potrebbe mettere a rischio il concreto esercizio delle funzioni
fondamentali e la destinazione delle risorse verso i necessari investimenti».
Già, perché disavanzi di
questa portata porterebbero
dritte al dissesto le Regioni
"colpite", per cui la riforma offre fino a 3o anni di tempo per
ripianarlo. Lo stesso orizzonte
è quello concesso alle Regioni
per restituire al ministero dell'Economia le anticipazioni da
oltre 20 miliardi concesse negli anni scorsi per pagare i debiti con i fornitori: in pratica, è
come se le Regioni avessero
firmato due maxi-mutui, però
non per finanziare nuovi investimenti ma per ripianare le
magagne del passato.
Entrambi i colpi, quello inferto dalla riforma e quello prodotto dalle anticipazioni, si sono manifestati in Piemonte: spulciatiinumeritorinesi,la
Corte dei conti ha fissato a 7,26
miliardi il deficit piemontese,
frutto anche di un bubbone nei
conti che nella ricostruzione
dei magistrati risale all'epoca
Bresso (lapresidente dicentro-

Legittimità e correttezza delle voci di bilancio
La Sicilia è passata da un risultato positivo
sono ora soggette al vaglio dei magistrati contabili . per 6,4 miliardi a uno negativo di 1,9
sinistrachehaguidatolaRegione dal 20o5 al2010) e cresce con
il leghista Roberto Cota, non
senza la complicità dei tavoli
tecnici governativi dell'epoca.
Tornata a sinistra con Chiamparino, laRegione evita il dissesto solo grazie alla possibilità di
spalmare in 3o anni extra-deficit e anticipazioni, ma ovviamente si lega le mani con le rate
di ammortamento. «Per anni la
Regione ha speso molto più di
quanto avrebbe potuto in base
alle sue entrate - ha sintetizzato
con efficacia il procuratore regionale della Corte dei conti,
Giancarlo Astegiano - e ora deve destinare elevate risorse al
pagamento dei debitipregressi
anziché al sostegno di chi versa
in stato di bisogno, al potenziamento delle infrastrutture e dei
servizi sociali, allo sviluppo
dell'economia locale».
Proprio le anticipazioni
sblocca-debiti sono alla base
del super-disavanzo del Lazio,
che la Regione aveva indicato
in2,9 miliardi ela Cortehainvece "corretto" portandolo a quota 10,9 miliardi. Attenzione, però, perché i numeri in questo
caso riguardano il 2014, e a fine
anno si conoscerà con la parificazione del consuntivo 2015 anche l'impatto della riforma.

Sulla giunta grava un impegno a restituire
7,9 miliardi di debiti contratti da12005 in poi

I disavanzi Regione per Regione
INDEBITAMENTO CON ONERI A CARICO DELLE REGIONI
Importi in migliaia di euro
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ap year, un anno

da mettere a frutto
Nostra figlia è indecisa sulla sua
carriera universitaria e
preferisce rimandare l'iscrizione.
Il cosiddetto «gap year» può
essere una soluzione?

uai a chiamarlo "anno
buco". Il gap year è
una scelta frequentissima, all'estero, come
alternativa a iscrizioni affrettate (o poco convinte) all'università. In generale si parla di
esperienze di medio e lungo
periodo, con un obiettivo
preciso già al momento della
partenza: campi di volontariato, stage abbinati a corsi brevi
di lingua, progetti di cooperazione. Le destinazioni vanno
dall'Europa dell'Est all'Africa
subsahariana, con possibilità
di trascorrere fuori dall'Italia
periodi da minimi di due settimane a massimi - prolungabili
- di 12 mesi. L'asticella del
prezzo varia poi a seconda di
natura dell'organizzazione.
(Ong o società private), servizi
offerti ("tutto compreso" o
con spese proprie a carico) e
attività svolte.

Qualche esempio? La onlus
Year Out (www.yearout.it)
propone esperienze da uno a
tre mesi in Africa, America
Latina ed Europa, con tanto di
opzione fund raising (raccolta
fondi) per i volontari che vogliono sobbarcarsi l'intera
spesa. Projects Abroad
(www.projects-abroad.com)
offre opportunità in 30 mete,

dal Belize al Vietnam, con
"missioni" ad hoc che includono corsi di marketing, stage in
giornalismo e servizi di medicina generale. I costi oscillano tra
meno di amila a più di 4mila
curo, sempre con la chance del
fund raising a portata di mano.
Education First (Ef), colosso
dell'insegnamento dell'inglese
da più di 400 uffici in tutto il
mondo, propone una formula
più improntata all'apprendimento della lingua: soggiorni
da sei a nove mesi e programmi
calibrati su misura per le esigenze degli studenti in volo per
i più classici Usa e Regno Unito.
I più scettici, però, avanzano
dubbi sull'utilità di un anno di
«pausa» tra la fine delle scuole
superiori e l'inizio dell'università. Per non parlare di chi
rimanda la partenza al passaggio tra laurea di primo e secondo livello, intervallo che tanti
consigliano di ridurre al mini-

mo. Simona Eco, responsabile
di Projects Abroad Italia, sgombra subito il campo da un equivoco: «Non è una "pausa" spiega - Viaggiare, prendere le
distanze dalle routine e da
quello che le persone si aspettano da noi è utilissimo a orientare le nostre scelte, ad acquisire
consapevolezza e quindi proseguire con più determinazione e
motivazione». L'esperienza
lascia il segno sul curriculum,
come valore aggiunto per
lingue straniere e networking.
Ma nulla esclude che i mesi
fuori dall'Italia siano dedicati
all'acquisizione di competenze
più solide: «Fare esperienza
pratica in una redazione giornalistica, in un ospedale, in
un'azienda o per la tutela dei
diritti umani (per fare alcuni
esempi) consente di imparare,
mettere in pratica le proprie
conoscenze e aprirsi nuove
possibili - dice Eco - Per non
parlare delle caratteristiche che
si acquisiscono poi».

RICERCANDO
ITALIA /UN aR. i o di ricerca coordinato da Roberto Lorenzi, direttore del dipartimento di Biologia dell'università
di Pisa e responsabile del progetto Bio Res Nova, sta brevettando un innovativo metodo di decontaminazione dei suoli
dagli idrocarburi. Il metodo impiega popolazioni di batteri e
funghi isolati nei sedimenti da decontaminare che, attraverso
la loro normale attività metabolica, degradano le molecole
tossiche riducendo la concentrazione dei contaminanti. Ma
non solo. Tiene anche conto del fatto che, nella degradazione
di queste molecole inquinanti, si possono formare altre sostanze altrettanto dannose pergli organismi viventi. Il metodo di decontaminazione prosegue dunque fino a raggiungere
buoni risultati anche negli esami eco-tossicologici.
FRANCIA /DUE UNITA di ricerca e una sperimentale
dell'Istituto francese di ricerca in agricoltura (l'Umr-A grocampus Pegase, l'Umr-Inpt GenPhySe e l'Ue GenEsi), l'Ifap
(Istituto francese del suino) e quattro aziende di genetica
suina (A dn, Choice Genetics France, Gene+ e Nucléus) aderenti all'associazione professionale Bioporc hanno avviato il
progetto triennaleA nrA rome che mira a individuare nuovi
metodi di selezione genetica dei suini per evitare il rischio di
alterazione della qualità delle carni dovutoall'odoresessuale
che evitino il ricorso alla castrazione. Realizzata chirurgicamente, la castrazione ha effetti negativi sul benessere dei
suinetti e sulla loro rapidità di crescita, oltre a comportare un
lavoro aggiuntiva pergli allevatori. Per la Francia, che conta
circa 10 milioni di suini maschi, l'abbandono della pratica
della castrazione potrebbe equivalere a 37.500 tons /anno di
carne suina non scartata (a causa dell'odore sgradevole) e
una riduzione delle emissioni d'azoto di 9 mila tons /anno.
GERMANIA /RICERCATORI dell'università tecnologica
di Dresda e di quella di Lipsia hanno ideato un metodo
alternativo a quello del sessaggio molecolare dei pulcini
di 1 giorno. Il sistema innovativo consiste nel micro perforare l'uovo con un raggio laser per poi determinare il sesso
dell'embrione analizzandone il Dna con la tecnologia della
spettrometria Nir, sfruttando il fatto che il contenuto di Dna
dell'embrione maschio pesa il2%in più. L'analisi dura meno
di 1 minuto ed è precisa al 95°!0. Per gli inizi del prossimo
annogli scienziati contano d'avermessoa punto la macchina
in grado d'eseguire automaticamente il test.

SPAGNA 1ScmNzlATr del gruppo di ricerca Colore e qualità
degli alimenti dell'universitàdi Cordova hanno codificato un
sistema alternativo a quello chimico tradizionale d'analisi
della composizione fenolica dei sottoprodotti della vinificazione. Il sistema impiega la tecnica della spettrometria Nir
(da 900 a 1.700 nm) per ottenere in modo rapido, sicuro e non
distruttivo informazioni sul contenuto in composti fenolici
dei semi, delle bucce e dei raspi d'uva.
UK /RICERCATORI dell'università di Nottingham in collaborazione con la multinazionale svizzera Syngenta hanno
trovato il modo di rallentare il processo d'appassimento dei
pomodori, silenziando il gene che lo regola, senza per questo
interferire con la maturazione della bacca, che quindi assume
gradualmente colore e sapore.
USAISciENzLATI della California State Polytechnic University di Pomona stanno effettuando test di controllo biologico
del citrus greening che impiegano
la vespa tamarixia, un insetto senza aculeo che è un
predatore naturale della
psilide asiatica, il vettore
dell'Hlb. I ricercatori, che
intendono liberare 30
mila esemplari di vespe
/ tamarixia nel sud della
California, lo ritengono
un metodo valido per contenere la malattia anche
in considerazione del fatto
che nella zona è diffusa la
presenza nei giardini di
piante d'agrumi che non
subiscono trattamentiper
evitare che s'ammalino e
diffondano l'Hlb.
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Le analisi del CafAcli: meno ritocchi ai redditi
Lo sconto sulle tasse universitarie
e riscrittura intensa per detrazioni e deduzioni I è stato inserito in oltre il 4% dei modelli

Precompilata, sanità al top
nelle correzioni ai quadri
Modifiche 58% per i fabbricati - Aumentano i righi «accettati»
Cristiano Dell'Oste
Valeria Uva
sma «Rigo E1, colonna 2». Per gli
addetti ai lavori, questa sigla non
habisogno di spiegazioni. Per tutti
gli altri, indicala casella delmodello 73o in cui vanno inseritele spese
sanitarie, quella che ha avuto il
maggior tasso di modifiche nella
dichiarazione dei redditi precompilata presentata quest'anno. Precompilata che, come ha spiegato il
direttore dell'agenzia delle Entrate, Ro ssella Orlandi (siveda «Il S ole 24 Ore» del17 agosto), è statainviatadirettamente dacirca2milioni di contribuenti, afronte dei 19,9

Agevolazioni accettate
Nel Quadro E (oneri e spese)
il 93% di modifiche
milioni che hanno utilizzato il 73o.
Nel complesso, secondo l'analisi
condotta dal Caf Acli su 1,2 milioni
di modelli 73o trasmessi, il bilancio
delle "correzioni sanitarie" è il seguente: nel 6,8% dei casi , l'importo
delle spese sanitarie è stato accettato così com'è stato inserito dalle Er
frate nella precompilata; nel 54,7-x>
dei casi, invece, è stato ritoccato.
Per il resto, nei modelli in cui il dato
non c'era, il contribuente l'ha aggiunto nel 12 ,3% dei casi, mentre ha
lasciato la casella in bianco nel restante 26,2 per cento.Difatto, il dato

precaricato ha dovuto essere rettificatonovevolte sudïeci,mafirisiiltato era prevedibile, visto che le
spese mediche erano una novità e
mancavano - tra gli altri - gli scontrini dei farmaci da banco.

Più dati e meno correzioni
Per dare un giudizio sulla campagna 2016 è più utile concentrarsi
sulle caselle che erano già state
precompilate l'anno scorso.
Scorrendo il modello, dall'anagrafica agli acconti, si vede che in
tutti i quadri è aumentata la percentuale di dichiarazioni in cui
l'Agenzia ha precaricato le informazioni ed è diminuito il tasso di
correzioni. Quantità e qualità sono mediamente cresciute, dunque. S e mai, si può rilevare come in
alcuni casi il miglioramento sia
stato molto piccolo.
Nel quadro dei redditi di fabbricati, ad esempio, le dichiarazioni con dati precompilati sono
aumentate dell'8°io, ma le correzioni sono rimaste elevate, pari
al 57,9%%o deimodelli con informazioni già predisposte dal fisco
(l'anno scorso era il61,3%).
Più evidente, invece, il miglioramentodelquadrocontenenteiredditi di lavoro dipendente. Qui il tasso di
correzioni è sceso dal 20,9 al 15,3 per
cento. Peraltro, le modifiche non dipendono sempre daerrori nella creazione dellaprecompilata: si pensi, ad
esempio, all'ipotesi in cui cambia
l'utilizzo diuna casain corso d'anno o
allasituazioneincuiildatoredilavoro
ol'entepeiisionisticorettificainritardo la certificazi oneunica dei redditi.

Le detrazioni
Il quadro E del 73o, quello che con
tiene le agevolazioni fiscali, ha registrato oltre i1 9o% di modifiche sia
nel 2015 che quest'anno, ma può essere analizzato solo scomponendo i
singoli righi. Si scopre così che sono
aumentati i dati inseriti - così come
la loro qualità- sia per la detrazione
sui premi delle assicurazioni vita o
infortuni, siap er quella sui contributidicolfebadanti.
È migliorata anche la precisione
degli interessi suimutuiprimacasa,
ma qui sorprende l'incidenza delle
detrazioni aggiunte dai contri-

buenti (circa l'8% del totale): potrebbe trattarsi di dati non comunicati dalle banche o lasciati dall'Agenzia nel foglio informativo,
ma è presto per dirlo.
Interessanti anch e 1 e d etrazio ni
per le ris trutturazioni, presenti ormai in un 730 su tre. Quest'anno i
contribuenti hanno trovato nel foglio informativo le spese pagate
nel 2015, e quindi è probabile che il
15,3% di dati inseriti ex novo sia
partito proprio dai dati messi a disposizione dalle Entrate. Stupisce
unpo',invece, l'ia o direttifiche alle
cifre già precompilate, che dovrebbero essere un "copia-incolla" del 730-2015. Anche in questo
caso, per ora non si può dire se si
tratti di errori nella copiatura o di
ripensamenti del contribuente
che si è accorto di aver sbagliato
qualcosal'anno scorso.

Le novità 2016

A partire dall'anno di imposta
2016 è stata riconosciuta una
detrazione Irpef pari al 19% per le
spese di frequenza di asili,
elementari, medie e superiori
(compresa la mensa scolastica)
fino all'importo di 400 euro per
alunno o studente, quindi la
detrazione è 76 euro. La risoluzione
68/E del 4 agostoscorso ha chiarito
che sono agevolate anche le spese
sostenute per i servizi scolastici
integrativi, quali l'assistenza al
pasto e il pre e post-scuola.

La detrazione per spesefunebriha
riguardato in tutto il 2,2% dei cittadini, con un 1,2% di accettazioni.
Appena più diffuse le spese per
tasse universitarie (4,1%), per le
quali si può ipotizzare che l'aio di
detrazioni inserite dai contribuenti derivi dagli atenei privati
peri qualil'Agenzianonhapotuto
precaricare le informazioni a causa della mancanza del decreto attuativo.Il nuovo sconto Irpef di 76
euro per la scuola dei figli, infine, è
stato "sfruttato" dal 4,5% dei cittadini. Main questo caso era normale che l'importo non apparisse nellaprecompilata.
iPF
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It bitancio
la percentuale di quadri precompilati nel modello 730/2016 e il tasso di accettazione e modifica
dei dati precaricati dalle Entrate, con il confronto con il 730/2015. Dati elaborati su un campione
di 1.230.679 dichiarazioni trasmesse dal Caf Acli
Dichiarazioni con dati precompilati dal fisco (in % sul totale)
di cui modificate (in % su quelle con dati precompilati) 10 di cui accettate (in % su quelle con dati precompilati)
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IL DETTAGLIO DELLE AGEVOLAZIONI
Le detrazioni precompilate (accettate o modificate) e quelle inserite dal contribuente o lasciate in bianco,
con il confronto 2015-2016 ove possibile

Righi precompilati dal fisco
di cui modificati

Righi non precompilati
di cui accettati

Spese sanitarie
Rigo El - Colonna 2
2016
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il

0,09o

di cui compilati dal contribuente

di cui rimasti vuoti

Interessi su mutui per abitazione
principale - Rigo E7

Spese di istruzione scolastica
Rigo E8/E12 - Codice 12

2016
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Spese per istruzione universitaria
Rigo E8/E12 Codice 13

Spese funebri
Rigo E8/E12 Codice 14

Premi assicurazioni vita -infortuni
Rigo E8/E12 - Codice 36

2016

2016

2016

Contributi per addetti ai servizi
domestici e familiari - Rigo E23

Spese per recupero edilizio
Rigo E41/E44

Spese per risparmio energetico
Rigo E61/E63

2016

2016

2015

Fonte: elaborazione su dati Caf Acli
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L'iniziativa dell università Bicocca

Studenti e docenti
a legione di cinese
atro il 23 settembre è
possibile imparare il
cinese per i docenti e
i dipendenti dell'università Milano-Bicocca. Partirà, infatti, il 3 ottobre la
terza edizione del corso di
lingua cinese che si affianca
al progetto « Bbetween» con
cui Milano-Bicocca propone
al personale (e anche agli
studenti) sette corsi di lingua
gratuiti che
comprendono anche
inglese,
francese,
tedesco,
spagnolo,
olandese e
italiano per
stranieri. In
particolare,
il corso di
cinese è articolato su due livelli: un corso elementare e uno avanzato riservato a quanti abbiano
già frequentato il corso base o
a chi abbia almeno un livello
di conoscenza Al del cinese.
Obiettivo del corso, che si terrà
a nell'arco di 13 settimane con

due lezioni da un'ora e mezza
a settimana, è avvicinare i docenti e i dipendenti alla lingua
e alla cultura orientale che significa approcciare un mondo
per molti versi diverso dal
nostro e il cui studio migliora
significativamente la memoria e funziona da detonatore
del cervello. Infine, la partecipazione al corso permette di
accedere all'esame Hsk-livello

3, equivalente a un livello B2
del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza
delle lingue. Per iscriversi al
corso di lingua cinese - sono
previste classi da 30 persone
- è necessario consultare il
sito internet: www.unimib.it

L'itinerario che propone approda a una forma di saggezza.
ori è una questione numerica.
«Nel primo libro dei Re dice Salomone: "Damoidiscettaretuttii giornidialmi, Signore, un cuore che ascolta". Un cuore
gebra, ipotenuse e teoremi di
che ascoltanonè solo segno diumiltà, diprugeometria. Quel che più conta
denza o di carità. È accogliere la realtà così
nella vita è trovare un senso a
com'è, senza proiettarci i propri pregiudizi o
tutto ciò che ci circonda. E su
le proprie pre-costruzioni mentali, frutto spesquesto il matematico joseph
so dell'orgoglio. Penso che l'itinerario verso
Grifone, professore all'Università di Tolosa
la fede, specialmente per uno scienziato, pasPaul Sabatier, non ha dubbi: se c'è un persosi necessariamente per questo cammino».
naggio della storia che risponde alle domanCome si spiega l'interesse di un matematico
de più profonde dell'uomo questi è Gesù di
per la fede?
Nazaret. Al punto da scriverci un libro appas«La fede non si può ridurre a un'adesione insionato e scrupoloso per condividere il fascitellettuale. È un atto molto più nobile e geneno e la novità di un cammino quotidiano iroso che consiste nell'aprire il cuore e l'intellispirato dal Cristianesimo: Dai V angeli a Gesù
genza. È un po' come l'annore di colui che acCristo. Le vie della ragione e del cuore (Ares,
coglie nel più profondo del suo essere la perpagine 320, euro 16,00).
sona amata, con tutto il suo mistero e la sua
Non le sembra un paradosso parlare di fede
ricchezza. Per colui che ama è naturale voler apin un tempo che sembra aver
profondire e comprendere
smarrito ogni ideale?
il mondo della persona amata, per accoglierla meglio
«Al contrario. Credo invece che
nella nostra società che ha pere darsi con più pienezza».
duto i suoi riferimenti fino a
Un celebre matematico
passare dall'ingenua esaltaziodel Novecento, Ennio De
ne della ragione al nichilismo
Giorgi (1928-1996) diceva:
più costernante, la figura di Cri"Il mondo è fatto di cose
sto attira. Come ha dimostrato
visibili e invisibili e la maanche Benedetto XVI con il suo
tematica ha forse una calibro Gesù di Nazaret solo Cripacità, unica tra le altre
sto può andare incontro alle ascienze,di passaredall'osspirazioni e ai bisogni degli uoservazione delle cose visimini del nostro tempo. E non è
bili all'immaginazione
un caso. L'ebreo Hyman Gerson
«La matematica scopre delle cose invisibili".
Enelow diceva che 'Tamore che
«E vero, a condizione che
l'armonia del Logos
Gesù ha ispirato, il bene che ha
non si perda in uno sterile
nella realtà. Amare Gesù formalismo. La matematica
provocato, la speranza che ha
è quasi naturale
suscitato, tutto ciò è senza utende a scoprire nella realtà
quando lo si conosce
guali nella storia umana"».
l'armonia e la co erenza delTrovarlo è difficile
Lei insiste sull'importanza della razionalità, del Logos. II
l' avvenimento storico dell a vebisogno d'appoggiare lafeperché, oltre
nuta di Cristo.
de su argomenti razionali è
a superare relativismo
«Contrariamente a quel che didunque non solamente lee scetticismo
cono ancora alcuni testi divulgittimo, ma anche auspicae necessario aprirsi
gativi, oggi gli specialisti non
bile. Era proprio questa ualla grazia»
soltanto non mettono più in
na delle principali preocdubbio l'esistenza storica di Gecupazioni di Ratzinger: risù, ma ritengono che attraverconciliare fede e ragione. Ed
so iVangeli la sua figura, la sua vita, il suo mesè certamente uno dei compiti più urgenti delsaggio si rivelano con un fondamento storila nostra epoca rispetto ai miraggi del relativico sicuro. Siamo per fortuna lontani dalle tesmo e alle debolezze dello scetticismo».
si di Couchoud, o dalle speculazioni esoteriOggi però è ancora forte l'influenza di certi
che che fanno risalire Gesù a un mito astrale
intellettuali nel far passare l'inconciliabilità
o cose dì questo genere che fanno solo sorritra fede e ragione.
«È un problema culturale. Si è arrivati a prodere».
Il suo libro prende spunto dal Cammino di
porre delle filosofie che si compiacciono delsan josemariaEscrivàperindicareletretapla "debolezza del pensiero" e che considerape che conducono all'incontro con Cristo:
no il nichilismo come una riflessione profon"Cercarlo,trovarlo, amarlo ". Quale di questi
da. La tentazione dell'uomo contemporaneo
è il compito più difficile per noi oggi?
non è più quella di volerfondare tutto sullara«"Trovarlo". Perla ricerca storica si hangione, ma di rinunciare a fondare qualsiasi
no i mezzi e gli studi. E amare Gesù è
cosa. Per questo spesso il dialogo tra scienza
quasi naturale quando lo si conosce. Ma
e religione è ritenuto impossibile. Ma la stotrovare Cristo, conoscerlo nella fede, è
ria della scienza dimostra proprio il contrario».
difficile, poiché oltre a superare le barPerché?
riere culturali scettiche e relativiste del
«Pensiamo ai gran di scienziati che sono all'omondo contemporaneo, è necessario arigine della rivoluzione scientifica del secolo
prirsi alla grazia, il che richiede coerenXVII, come Gaffleo, Newton, Keplero, o i più
za di vita e umiltà intellettuale. Il crigrandi matematici, come Gauss, Eulero, Caustianesimo non è una filosofia, né una
chy, Cantor: erano profondamente credenti.
morale, ma il mistero di una Persona,
Mi piace sempre ricordare quella frase di EinGesù Cristo, che interpella e chiama a sé
stein: ""La scienza senza la religione è zoppa e
l'uomo. E a questa chiamata ci si può ala religione senza la scienza è cieca"».
prire o al contrario chiudersi».
© uic"oouno"e RISERVATA
ANTONIO GIULIANO

La fede è accogliere la realtà senza
pregia dizi e orgoglio. Parla il matematico Grifone

Scienziati,
serve più

I leader a Ventotene: prove di nuova Ue
Oggi il Lrila[erale assieme a Merkel e Ilollande. Dalla sicurezza al rilancio di Erasmus, i remi sul favolo
MILANO Una nuova spinta per
riaffermare la necessità di rilanciare l'Unione Europea dopo la Brexit. Ma anche un mutuo sostegno politico tra leader che hanno di fronte importanti, e complesse, sfide
elettorali. Il premier italiano
Matteo Renzi, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande si incontreranno nel pomeriggio di oggi per un vertice
trilaterale: prima a Ventotene,
luogo di nascita del sogno federalista di Altiero Spinelli;
poi a bordo della portaerei Garibaldi, impegnata nell'operazione «Sophia» nel Mediterraneo.

Le crisi che l'Ue deve affrontare sono chiare - dalla montante ondata di euroscetticismo, di cui il referendum britannico è l'espressione più

eclatante, alla dissonante risposta al fenomeno migratorio; da una crescita economica
che, dove c'è, resta fragile, al
pericolo del terrorismo. Per
chiarire - al di là delle prese
di posizione politiche - le
scelte concrete che l'Unione
vuole seguire per superare
queste crisi è in programma,
per il 16 settembre a Bratislava,
un vertice informale dei capi
di Stato e di governo.
È per preparare al meglio
quell'incontro - «mostrando
l'unità dei tre Paesi più grandi

Sulla portaerei
II vertice sulla Garibaldi
organizzato in vista
di quello di Bratislava
aperto a sedici nazioni

dell'Ue, senza voler creare
"club"», come ha sintetizzato
un diplomatico francese che Merkel e Hollande hanno
accettato l'invito di Renzi. Per
la cancelliera, quello di oggi è
l'avvio di una serie di incontri
che la porteranno, entro la settimana, a vedere i capi di Stato
di 12 Paesi Ue e il presidente
del Consiglio europeo, Tusk.
L'agenda del vertice - nella
direzione, più volte sottolineata dalla Germania, di avere
un'Europa migliore, e non
«più Europa» - eviterà riferimenti alla richiesta italiana di
una maggiore flessibilità di bilancio, e si concentrerà sulla
messa a fuoco di progetti delineati in passato ma ancora bisognosi di concretizzazione.
Al primo punto, nel capitolo
della sicurezza, c'è la creazione
di una «Schengen della Dife-

il livello
di allerta
previsto per
il vertice
di Ventotene
a causa delle
minacce
terroristiche.
Le persone
impegnate
nella sicurezza
sono 200

sa», con una cooperazione rafforzata tra alcuni Paesi per formare battaglioni europei condivisi. Per rispondere al fenomeno migratorio, poi,
verranno rilanciati gli sforzi
sul «compact» con i Paesi africani, cui si proverà a lavorare
con un meccanismo di fondi
simile al «piano Junker». E
proprio a quel piano per accelerare gli investimenti, che secondo fonti diplomatiche
francesi Hollande vorrebbe
raddoppiare, si cercherà anzitutto di facilitare al massimo
l'accesso: con una particolare
sottolineatura, voluta dal governo italiano, al capitolo della
cultura. Attenzione sarà posta
anche all'estensione dei progetti per le nuove generazioni,
dalla «Garanzia giovani» all'«Erasmus per gli apprendisti». Sarà anche a questi progetti che l'Europa si affiderà
per disattivare le forze centrifughe che la scuotono, dal referendum ungherese sui migranti alle tentazioni di «uscita» di più di un Paese.
Davide Casati
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte la ,Sda Bocconi-Microsoft Dynamics A cademy

Talenti in azienda

Neolaureati formati e assunti
Pagina a cura
DI LAURA RoTA
renderà il via il 24 ottobre la prima edizione della Sda BocconiMicrosoft Dynamics
Academy, innovativa iniziativa di selezione e formazione

una volta individuati i profili
di alto potenziale, concludono
il processo di selezione facendo loro seguire un percorso di
formazione che si concluderà
con la valutazione di ciascun
candidato che, se positiva, a
quel punto verrà assunto a
tempo indeterminato dalla

mativi aziendali e le
applicazioni gestionali saranno, infatti,
il cuore dell'attività
didattica in aula
alla quale seguirà,
direttamente da
parte delle aziende,
un approfondimento sulla piattaforma
MS Dynamics AX,
in particolare nelle

destinata neolaureati in economia,
ingegneria e informatica che intende creare oltre
50 nuovi posti di
lavoro. Il progetto,
ideato da School of
management della Bocconi e dalla
società di Seattle,

prevede anche
cinque mesi di formazione
tra contenuti manageriali e
tecnologici e vede la collaborazione di sei aziende: Avanade, Alterna, Capgemini Italia,
Egeka, Mht e Pa Expertise.
Si tratta di un vero e proprio
progetto di employability in
cui le aziende partner selezionano i propri candidati
in base alle reali necessità
di inserimento in azienda e,

di formare le professionalità
adeguate per sostenere la
competitività delle aziende
italiane nel proprio percorso
di crescita, cogliendo le opportunità dei trend tecnologici e
d'innovazione. L'impresa e le
sue funzioni, la digital transformation, i sistemi infor-

società che lo ha selezionato.
L'Academy diventa così un
vantaggio sia per l'azienda,
che ha a disposizione nuovi
consulenti già completamente formati, sia per i neolaureati che ottengono il doppio
vantaggio di una solida esperienza formativa e la certezza
di essere assunti. Con il pro-

getto Microsoft Dynamics
Academy l'obiettivo è infatti

aree Supply chain management & production e Finance,
project & reporting Per partecipare alla prima edizione
di Sda Bocconi - Microsoft
Dynamics Academy le candidature vanno inviate entro
il 30 settembre. Per informazioni: www.sdabocconi.itlmda.
Per l'invio della candidatura:
www.sdabocconi.it/ammissionemda.

Cettute umane come computer
Ricordano grazie a un'hard disk'
Le cellule deL corpo umano possono

diventare dei computer viventi capaci
di «ricordare». Questo grazie ad uno
speciale hard disk molecolare che
registra gli eventi neL Dna, permettendo
di ricostruire a posteriori La storia di
infiammazioni, malattie e tumori. Lo
hanno messo a punto i bioingegneri deL
Massachusetts Institute of TechnoLogy.

. Il Csmt Gestione inizia a novembre un percorso per venti manager per digitalizzare le imprese

Un master per formare gli sp e cial1Sn
BRESCIA
Dotare Brescia delle com-

petenze manageriali necessarie per affrontare i nuovi scenari proposti dalla digitalizzazione. Questo l'obiettivo di
Maxe, prodotto formativo proposto daCsmtgestione (il Centro è una realtà partecipata dalle principali aziende bresciane, oltre che da Associazione
industriale bresciana, Comune di Brescia ed altri enti edistituzioni del territorio). Il sistema industriale bresciano sceglie di investire con forza sulla
conoscenza come strumento
di competitività. L'iniziativa,
presentata nei giorni scorsi da
Riccardo Trichilo, presidente
di Csmt, debutterà il prossimo
u novembre, con l'obiettivo di
formare venti futuri «manager
per l'eccellenza a sostegno della manifattura 4.0».
«La didattica - spiega a questo proposito Trichilo - riguarda i valori che guidano le scelte, le operations, l'approccio
con gli stakeholder, l'intera-

zione con l'esterno e l'interno.
Nessuno dei valori prevarica:
l'azienda che tende all'eccellenza è profittevole, perchè è
capace di generare ricchezza
per tutte le parti interessate;
sana e pulita, non solo perchè
pone attenzione all'ambiente,
maperchè promuove ilbenessere fisico e mentale dei dipendenti e dei collaboratori; è
orientata al cliente ed innovativa, perchè tende al miglioramento c ontinuo dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti, deiservizie dellerisorse;
è competitiva, grazie adunavisione strategica e coerente,
che la differenzia in modo
chiaro sul mercato. Infine conclude il presidente - è digitale, ingrado quindidi cogliere
le opportunità dalla tecnologia dell'informazione e comunicazione per migliorare i prodotti e i processi».
Il percorso ideato dal Csmt,
ha precisato Andrea Pasotti,
responsabile del centro Csmt
innovazione gestionale e lean

Il master
Maxe è prodotto formativo
proposto da Csmt gestione
(il Centro è una realtà
partecipata dalle principali
aziende bresciane, oltre che
da Associazione industriale
bresciana, Comune di
Brescia ed altri enti ed
istituzioni del territorio). Il
corso debutterà l'il
novembre e formerà venti
manager specializzati nella
gestione di imprese
impegnati in percorsi di
Industria 4.0.

Il piano di studi
Il piano di studi sarà di circa
trecento ore: quindici ore di
lezione ogni due settimane,
venerdï esabatopercirca un
annodi frequenza. La scuola
si distinguerà non solo per le
tematiche affrontate, ma
anche per l'applicazione
diretta in fabbriche simulate

management, è pensato per
una figura professionale già inserita in azienda, oppure da inserire nei successivi programmi sviluppo. Il piano di studi
durerà circa trecento ore:
quindici ore di lezione ogni
due settimane, venerdì e sabato per circaunanno difrequenza. La scuola si distinguerà non
solo per le tematiche affrontate, ma anche per un approccio
esperienziale nella formazione,vale adire l'applicazione diretta in fabbriche simulate,
«games», progetti, casi pratici
in cui sperimentare i concetti e
le tecniche apprese.
«In un mondo industriale
attraversato da una rivoluzione - commenta Trichilo - questo può essere uno strumento
per diventare dei follower, ovvero per rapportarsi in modo
positivo alla quarta rivoluzione industriale, che è prima di
tutto una rivoluzione culturale oltre che digitale».
M.Me.
7N R,S R SIS

Master in Marketing management (Università di Pisa). Fino
al 31 ottobre è
possibile iscriversi al master
in Marketing
management organizzato dall'università degli studi di
Pisa. Il master, che si
terrà dal 25 novembre 2016
al 20 ottobre 2017, è progettato sia
per i neolaureati, sia per laureati
già inseriti nel mondo lavorativo
che intendono acquisire e approfondire competenze specifiche
nell'ambito del marketing. In particolare, si pone l'obiettivo
di formare professionalità da impiegare nelle molteplici
aree di marketing
di imprese e istituzioni, valorizzando in chiave
manageriale le
competenze e
le esperienze
di laureati in
tutte le discipline. Durante
il corso saranno
approfonditi aspetti e applicazioni di
settori e contesti diversi:
beni di consumo, beni industriali, servizi, mercato domestico
e internazionale, on e off line. Particolare attenzione sarà prestata al
marketing per le imprese di medie
dimensioni e per i settori tipici
della specializzazione industriale dell'Italia che costituiscono il
target principale per il placement
degli allievi. Il programma didattico consente, infine, di integrare
la formazione universitaria di
provenienza, seguendo un percorso
formativo che avvicina gradualmente l'allievo alla realtà delle
imprese, fornisce elementi di base
di general management, business
english, produttività personale
per poi permettere di acquisire
contenuti specifici delle aree marketing, comunicazione e vendite.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, consultare il sito
internet: www.unipi.it

u sai chela maschera della notte mi cela il volto, altrimenti un rossore verginale colorirebbe la mia guancia»
sospira Giulietta nella scena del
balcone, ma il neuroscienziato
Thomas Grunwald la interrompe per spiegare scientificamente
che arrossire è una reazione fisiologica involontaria del cervello
che segnala la veridicità delle
emozioni. I partecipanti al Brain
Forum, la conferenza internazionale sulle neuroscienze tenutasi
a Losanna hanno vissuto un'esperienza molto coinvolgente. Gli attori della Scuola superiore delle
arti di Zurigo hanno recitato per
loro Romeo e Giulietta e il ricercatore ha spiegato punto per punto
i retroscena biologici delle emozioni espresse sul palco, dando vita a una singolare relazione congressuale.
Thomas Grunwald è ricercatore presso il Centro studi per l'epilessia di Zurigo e assieme ad Anton Rey, regista e studioso di teatro della Scuola superiore delle
arti di Zurigo, ha studiato le origini neurali delle emozioni con l'aiuto degli attori. «Gli attori sono i
soggetti ideali per questo tipo di
ricerca», spiega Rey, «essendo
professionisti nel manifestare le
emozioni». Fin dalla formazione
imparano che si può essere credibili in scena solo calandosi completamente nella parte e sia in
teatro che sul grande schermo
devono essere in grado di esprimere emozioni a comando.
Questa spontaneità guidata è
stata molto utile ai ricercatori,
Hanno sottoposto a risonanza
magnetica cerebrale gli attori,
sia alunni della scuola di teatro
che stelle dei palcoscenico e del
grande schermo come Stefan
Kurt o Hanspeter Müller-Drossaart, mentre recitavano a memoria, meccanicamente, un testo teatrale famoso. Ne è risultata una mappa delle aree cerebrali attive durante la recitazione.
In seguito i soggetti hanno dovuto immaginare di trovarsi in pal-
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Sha espea :3k e Brecht
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Studiando come gli attori imparano ruoli e battute un team di ricercatori
ha individuato le relazioni tra capacità di ricordare e contenuto affettivo
Ecco come il palcoscenico potrebbe aiutare a capire i deficit di memoria
MA
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coscenico e recitare mentalmente la scena lasciando spazio a tutta l'emotività. La differenza nella mappatura delle attività cerebrali è risultata sorprendente. In
particolare negli attori più esperti si è rilevata una chiara attivazione del sistema emotivo. Evidentemente gli attori navigati attivano in palcoscenico i centri
neurali delle emozioni. «Gli attori esperti ricreano continuamente il mondo e i personaggi che interpretano, non si limitano a riprodurre meccanicamente la scena», spiega Rey. I giovani attori
invece in genere recitano a memoria, utilizzando meno i centri
cerebrali in cui si creano emozioni nuove. Non si sa ancora spiegare come sia possibile rinnovare
costantemente l'emozione. Nelle scuole di recitazione si usano
due metodi di insegnamento
molto diversi tra loro. Il primo,
che si fa risalire a Stanislawsky o
a Strasberg prevede che gli attori si concentrino per attingere le
emozioni da una sorta di memoria emotiva. Il secondo metodo,
quello targato Brecht, insegna
agli attori ad accedere alle emozioni attraverso la mimica corporea. Ad esempio recuperare allegria atteggiando la bocca al sorriso. «Però è più di una semplice finzione», dice Rey. «L'attore può
gestire l'atteggiamento corporeo in modo che l'emozione sia
realmente presente». Gli esperimenti avevano un obiettivo. «Volevamo scoprire in che cosa gli at-

tori riescono meglio rispetto alle
altre persone», dice Rey. «Ad
esempio la straordinaria capacità di un attore ottantenne di recitare a memoria tutto il Re Lear».
In che relazione si pongono la recitazione, le emozioni e la buona

memoria? La ricerca sull'epilessia condotta da Thoma Grunwald ha condotto a interessanti
scoperte sulla memoria. Nella forma più frequente di questa patologia gli attacchi si scatenano soprattutto nell'ippocampo. Esistono due di queste regioni cerebrali una in ogni lobo temporale.
Quando in passato i pazienti subivano interventi chirurgici in quest'area talvolta si aveva una distruzione totale della memoria.
Oggi si sa che l'ippocampo ha un
ruolo decisivo per la memoria dichiarativa o esplicita, che riguarda i ricordi comunicabili «Oggi
possiamo stabilire in anticipo
con buona approssimazione quali funzioni della memoria consapevole sono coinvolte in una procedura chirurgica e eventualmente sconsigliarla», dice Grunwald. «Molto meno indagata è la
componente emotiva della memoria». L'amigdala può essere

definita la centrale delle emozioni. Si tratta di una piccola regione del cervello delle dimensioni
di un polpastrello, collocata subito sotto l'Ippocampo. E indubbio
che le emozioni hanno un ruolo
fondamentale per la memoria. Ci
ricordiamo determinati contenuti se sono importanti per noi, e
un contenuto è importante se è
collegato a delle emozioni.
La scoperta dei complessi meccanismi di interazione tra emozioni e memoria porta i ricercatori a riconoscerne il ruolo in molte
patologie, come la demenza, l'ictus o i tumori cerebrali, ma risulta utile anche nella quotidianità.
«e persone anziane incontrano
più difficoltà a memorizzare elenchi di parole rispetto ai giovani»,
spiega Grunwald. «Ma se alle parole si associa una valenza emotiva e i soggetti le approcciano a livello di contenuto le differenze
tra anziani e giovani si annullano». Gli esperti la definiscono 'codifica elaborativa". Gli attori evidentemente riescono a caricare i
emozioni anche testi a loro estranei rendendoli importanti così
da non dimenticarli.
Tages-A nzeiger O LENA , LeadingEuropean Newspaper
A lliance. Traduzione

di Em ilia Benghi
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Inventore del
celebre metodo
per gli attori:
immedesimarsi
completamente
nel personaggi f ïo
approfondendone
ogniaspepsicologico

i

BI R LT
BRECHT
Il grande
drammaturgo
tedesco consigliava
ai suoi attori il
metodo del distacco
dal personaggio per
poterne controllare
in ogni momento
passioni e emozioni

,Tassazione ordinaria sulla parte correlata ai contributi versati pergli anni dell'università

Niente sconti sulla quota di Tfr
collegata al riscatto della laurea
Dora De Marco
L'indennità di buonuscita
(Tfr) per la parte correlata ai
versamenti volontari effettuati
dal dipendente per riscattare il
periodo di studi universitari è
soggettaad imposizione ordinaria. E quanto stabilito dalla Ctr
Lazio, sezione 9, con la sentenza
n. 2028 del 12 aprile 2016 (presidente Lo Surdo, relatore Caso).
L'agenzia delle Entrate aveva proposto appello contro la
sentenza della Ctp che aveva
accolto il ricorso del contribuente in merito ad un rimborso Irpef sull'indennità di buonus cita. In particolare, secondo
igiudici diprimo grado, l'abbattimento della base imponibile
riguardava l'intera indennità di
buonuscita corrisposta al lavoratore, ivi compresala quota relativa all'indennità maturata
per i periodi di anzianità di ser-

vizio figurativa.
Di contrario avviso l'appellante. A suo avviso la parte dell'indennità di buonuscita corrispondente ai contributi volontari versati dal dipendente
per il riscatto dei periodi di studi universitari andava invece
sottoposta all'imposizione fiscale ordinaria.
La Ctr, con questa sentenza,
accoglie le ragioni del fisco e rigettal'istanza di rimborso.
Alla base della decisione non
solo il dato normativo ma anche
il consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Ai sensi dell'articolo 2 della
legge 482/1985 (norma che trova applicazione anche dopo
l'entrata in vigore dell'articolo
17 del Tuir) dall'imponibile ai fini dell'Irpef dovuta sull'indennità di buonuscita che è erogata

al dipendente statale cessato
dal servizio, non deve essere
esclusa la quota di tale indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di
studi universitari.
Come chiarito dalla Corte di
cassazione (recentemente sentenza 8403/2013), lafunzione dei
versamenti contributivi volontari è funzionale al riconoscimento normativo di un'anzi anità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi
altrimenti non valutabili.
In questa prospettiva, già la
Corte costituzionale, conla sentenza42/1992, aveva dichiarato
la legittimità costituzionale (rispetto al principio di capacità
contributiva di cui all'articolo 53
della Costituzione) dell'artico102 dellalgge482/1985 nellaparte incui non pr eve d e, p er la qu o-

ta di indennità di buonuscita relativa a servizi o periodi volontariamente
riscattati
dall'interessato, una detrazione
dall'imponibile che tenesse
conto dei contributi versati per
esercitare il riscatto.
Questa quota non è correlata
a un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo
contributivo, istituzionalmente
e cumulativamente riferibile al
datore e al prestatore di lavoro.
Il riscatto è collegato ad una determinazione di volontà dell'interessato e i contributi relativi
sono fissati senza riferimento al
rischio concreto, non essendo
rilevante al riguardo lo stato di
salute del dipendente.
È dunque una fattispecie del
tutto diversa da quella per la
quale vi è il doveroso concorso
al versamento contributivo del
lavoratore e datore, in costanza
di un rapporto di lavoro effettivo e stabile, che giustifica la flessione della base imponibile della indennità dibuonuscitafinale
cui tali contribuzioni congiunte
hanno dato vita.
® RIP ROD D UONE RISERVATA

Riforma della Pa
arriva la norma
per salvare
i super dirigenti
Entro 6 mesi tutti gli incarichi scadranno, ma per i direttori
generali potrebbe arrivare un nuovo mandato per lo stesso posto
ROMA Un periodo transitorio,
forse di soli sei mesi, e poi tutti
gli attuali incarichi dirigenziali
decadranno. La dirigenza pubblica sarà azzerata, poi toccherà ad una commissione super
partes riassegnare gli incarichi,
per i quali potranno candidarsi
persone che lavorano anche in
amministrazioni diverse. Il dirigente di un Comune, tanto per
fare un esempio, potrebbe concorrere
per
il
ministero
dell'Economia o per la Presidenza del Consiglio. È la logica
del nuovo ruolo unico, il calderone nel quale finiranno tutti i
dirigenti, senza nemmeno più
la distinzione tra la prima fascia (i direttori generali) e la seconda fascia. È il punto più delicato della riforma che sarà discussa nel prossimo consiglio
dei ministri dopo la fumata nera del10 agosto, quando il provvedimento messo a punto dal
ministro della Funzione pubblica Marianna Madia era slittato
per le forti resistenze di una
parte dell'alta burocrazia ministeriale, quei direttori generali
che dovranno riconquistare il
loro posto che sarà conteso da
un numero di colleghi che oggi
appartengono anche ai ranghi

inferiori della dirigenza statale.
Proprio per evitare le barricate,
al ministero della Funzione
pubblica e a Palazzo Chigi, si sta
lavorando ad una norma transitoria che permetta, almeno ai
dirigenti di prima fascia, un termine più lungo prima che la riforma dispieghi nei loro confronti tutti gli effetti.

LE IPOTESI
Sul tavolo ci sono al momento due ipotesi. La prima prevede che, nonostante gli incarichi
attuali scadano come gli altri,
per tutti i dirigenti di prima fascia possa esserci una nuova assegnazione automatica.
A quel punto i direttori rimarrebbero in carica per i prossimi
quattro anni, dopo di che anche
quei posti diventeranno contendibili. La seconda possibilità
presa in considerazione, invece, prevede sempre la scadenza
degli incarichi, ma nel primo giro di nuove nomine, gli attuali

direttori potrebbero avere un titolo preferenziale rispetto agli
altri candidati. Si tratterebbe insomma, di una sorta di clausola
di salvaguardia per gli attuali
super dirigenti che, però, non
cambierebbe l'impianto e la filosofia di fondo della riforma
che prevede incarichi a tempo,
con una durata massima di
quattro anni rinnovabile al
massimo per due anni una sola
volta.
Avere un incarico per i dirigenti
non sarà una questione secondaria. Chi resta senza, perderà
immediatamente tutte le voci
accessorie della busta paga, che
possono valere anche più della
metà della retribuzione. Inoltre
per ogni anno senza incarico,
anche la parte fissa dello stipendio subirà una decurtazione del
10%. Dopo sei anni, e con una
valutazione negativa sull'ultimo ruolo ricoperto, il dirigente
potrà anche essere licenziato.
Questo a meno che non accetti,
volontariamente, di essere retrocesso a semplice funzionario. È chiaro che più che una riforma è una vera rivoluzione.

I PASSAGGI
Per i dirigenti sarà essenziale
riuscire ad ottenere un incarico. Il provvedimento, poi, pone
molto l'accento anche sui risultati. Chi non raggiungerà gli
obiettivi si vedrà decurtata la retribuzione
accessoria fino
all'80%. È probabile che la soluzione sulla contendibilità delle
posizioni da dirigente di prima
fascia che uscirà dal consiglio
dei ministri sia comunque provvisoria. Il decreto, come tutti gli
altri della riforma della Pubblica amministrazione, dovrà ricevere il parere del Consiglio di
Stato e passare per la discussione parlamentare. Non c'è dubbio che sulle norme transitorie
e sul ruolo unico si concentreranno la maggior parte degli interventi e delle osservazioni.
Andrea Bassi
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Le retribuzioni dei dirigenti pubblici
Cifre medie lorde anno 2014 in euro
• Ministeri
--------------------------------------------------------• Presidenza consiglio

Prima fascia
Seconda fascia

85.553
93.360

--------------------------------------------------------• Agenzie fiscali

95.109
Enti pubblici
non economici
----------------------------------------------------------------• Enti di ricerca

""

• Università

professori e ricercatori

• Servizio sanitario

seconda fascia
medici

95.894
57.909

93.905

-------nazionale
- - - - - - - - --------------------------------------------dirigenti
- - - - - - - - --non
- - --- medici
Scuola
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Vigili del fuoco
------------------------------------------------------------Polizia di Stato

------

----------------------------• Forze armate

• Magistratura
-------------------------------------------------------------------------• Diplomatici
• Prefetti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Regioni e autonomie locali
• Autorità indipendenti
Fonte: Conto annuale RGS
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Il ministro della Pa, Marianna Madia

A tre anni dall'obbligo nel 16% dei casi
resta da istituire la sezione sul portale

Mille euro di multa in media se mancano
redditi e compensi di eletti e dirigenti

Pa, trasparenza da completare
I risultati Anac: anche dopo tre richiami c'è chi continua a non pubblicare online i dati
Valeria Uva
La trasparenza continua a essere un boccone indigesto per alcune amministrazioni.Apiù ditre
almi dal primo decreto che imponevalapubblicazione online delle
informazioni chiave di ogni ente
pubblico e a due mesi dalla riforma che ha liberalizzato l'accesso a
questi dati, c'è ancora uno zoccolo
duro di enti pubblici - più o meno
intorno a110%- che non si adegua.
E resiste fino allo stremo: non basta infatti il primo cartellino giallo
dell'Autorità anticorruzione, seguitodall'invito amettersiinregola. E nemmeno il secondo richiamo, un ordine di adempiere: una
sparuta pattuglia di amministrazioni sceglie di "resistere" e affronta anche l'onere della multa
Latendenzaemerge dallaRelazione dell'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. I
risultati parlano chiaro: se infatti
un'ampia maggioranza (1'82%
delle amministrazioni richiamate) si mette in regola subito e un
altro 8,6% alla seconda chiamata,
esiste un altro 7% che si adegua
solo parzialmente e persino unir-

riducibile 2,3% che fa finta di nulla
e prosegue per la propria strada
(si veda il grafico).In alcuni casi,
poi, neanche la minaccia di una
multaèbastataaconvincere alcune Pa a mostrare informazioni
chiave quali quelle sui costi della
politica o sui compensi elargiti
agli amministratori dellevarie società partecipate.

I controlli
Per la prima volta la Relazione di
Cantone quest'almo abbraccia un
arco di tempo sufficientemente
lungo (2014-2015 con aggiornamenti fino a marzo 2016) per osservarci comportamenti degli enti anche oltre iprimi avvertimenti.
Certo, i numeri dellavigilanza sono ancora piccoli: 311 le ammillistrazioni messe sotto osservazione sulla base di segnalazioni ricevute.A queste si aggiungono leverifiche a campione dell'Authority
e i procedimenti sanzionatori: in
tutto 341 controlli solo nel 2015.
Ma proprio la durata dell'osservazione fa emergere tendenze
consolidate, anche con piccoli numeri. In genere, la Pa fatica a tenere

il passo con la grande mole di dati
da pubblicare online nella sezione
Amministrazione trasparente.
Tanto che- sileggenellaRelazione
- «permane a oggi una piccola partedi amministrazioni (il16,5%) che
non si è nemmeno dotata, all'interno del proprio sito, della sezione
Amministrazione trasparente».
C'è poi il fenomeno della resistenza ai controlli. Oltre 18o gli enti
pronti ad adeguarsi subito, più di
venti quelli convinti conia"sanzione reputazionale" (la pubblicazione sul sito dell'ordine di adeguamento). Uno su dieci resta però irriducibile: sono soprattutto enti
pubblici regionali eAsl, che secondo la Relazione «evidenziano una
maggiore resistenza ad adeguarsi
ai provvedimenti di ordine».
Tra chisiè messo inregola solo
parzialmente nel 2015 c'è, per
esempio, l'Inps, segnalato dall'Anac sul proprio sito per mancanza, tra l'altro, della situazione
patrimoniale di due consiglieri e
dei cv dei dirigenti. Curriculum
assenti anche alla Asi Napoli 2
Nord che, sempre nel2o15, risulta
adeguata solo in parte. Secondo

I controlli
L'ADEGUAMENTO DIFFICILE
La vigilanza sulla trasparenza:
i passaggi necessari per
l'adeguamento normativo dopo
l'intervento dell'Anac. N° di Pa
adeguate e % sul totale

LE SANZIONI
Provvedimenti sanzionatori
per mancata pubblicazione
dati costi politica o degli
amministratori delle partecipate. Numero e % sul totale

57

311
Prima richiesta
Anac

Autorità portuali
40,4%

82%

Seconda richiesta
Anac (ordine)
F-8,6%
Adeguamento
parziale
dopo ordine
?1%
Mancato
adeguamento
dopo ordine
2,3%
elaborazione Sole 240resu Relazione Anac

Camere
di commercio
33,3%
Comuni
14%
Province
10,5%
Enti di di diritto
pubblico
non territoriali
1,8%

C antone, i risultati sono, nel complesso,positivi: «Lastrategiadell'accompagnamento delle amministrazioni verso la piena trasparenza - ha commentato il presidente - sta fornendo buoni
risultati».

Le sanzioni
Il vero buco nero restano i dati su
patrimoni dei politici e stipendi
nelle società pubbliche: sullo enti controllati, la metà è stata sanzionata (si veda la grafica). Questo perché la mancata pubblicazione dipendeva proprio dal politico o dall'aniministratore. Tra i
più "refrattari" le Camere di commercio e le Autorità portuali.
Sono gli unici due casi in cui
scattano sanzioni più gravi: la
pubblicazione sul sito Anac dei
nomi di chi non rispettala legge e
una multa che va da 50o a lomila
euro. Mal'effettodeterrenteèridotto: l'attuale elenco Anac
comprende solo tre nomi. Le
multe pagate sono 17 per untotale di 17mila euro. In media mille
euro a persona.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

FINANZA LOCALE

Tasse e spesa,
settant'anni
di autonomia
senza rete
di Guido Gentili
ache, nel 1970, il precetto
costituzionale è stato attuato, la finanza delle
Regioni è stata terra sempre fertile di sorprese. Ma il più delle
volte - si pensi a quelle fiscali- si
è trattato di pacchi-dono che
semplici cittadini e imprese, se
avessero potuto, avrebbero volentieri rimandato al mittente.
Nell'estate del 1947, il vecchio e inascoltato liberale Francesco Saverio Nitti aveva tuonato alla Costituente contro il
"disastro" prossimo venturo
domandandosi perché i colleghi parlamentari non si preoccupassero del progetto di finanza regionale. Quasi settant'anni dopo, mentre è in pista il
referendum sul riassetto costituzionale che opportunamente
riaccentra nelle mani dello Stato questioni fondamentali come le politiche dell'energia e
delle infrastrutture, la riforma
della contabilità degli enti loca-

li (2011) sta gradatamente alzando il velo su una nuova sorpresaregionale: il disavanzo reale che c'era, e di cui un po' tutti
sapevano, ma che non si vedeva
stampato nei bilanci. E della cui
esistenza si poteva così comodamente solo almanaccare.
Anche grazie al nuovo riaccertamente, imposto per legge, di tutti i residui attivi (somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio) e
passivi (somme impegnate e
non pagate) ora la verità stavenendo a galla per tutti gli enti
locali. Il conto delle Regioni è
salato: 33 miliardi di disavanzo,
cifra che equivale all'ipotizzataprossimamanovra perlalegge di bilancio, totalizzati da 16
Regioni e 2,5 miliardi di avanzo
quotati da Friuli Venezia Giulia, Marche, Valle d'Aosta,
Trentino-Alto Adige. Lazio
(9,2 miliardi) e Piemonte (7,2
miliardi nel 2015, circa 8oo in
meno rispetto al 2014) fanno
invece circa la metà del deficit
"imprevisto" complessivo.
L'operazione-verità, che fa
pulizia nelle poste di bilancio e
riporta tutti a confrontarsi con
una realtà fin qui rimasta sommersa, è utile ma anche amara
per il futuro. Come è stato notato, la riforma contabile spinge
anche la finanza regionale apassare dal percorso "spendo quello che incasserò" aquello "spendo quello che posso pagare, ovvero ciò che incasso". Giusto.

Ma
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Guido
Gentili

Tasse e spesa,
settant'anni
di autonomia
senza rete
á., inevitabile, dopo la
fase di
sperimentazione
avviata nel 2012, che
l'affacciarsi sulla scena di
pesanti e reali disavanzi delle
amministrazioni sia ora
fonte di preoccupazione.
Molte risorse, si dice,
dovranno necessariamente
essere accantonate a fronte
di crediti dubbi e non si
potranno più spendere
denari per programmi e
servizi di sostegno alle
collettività amministrate nel
momento in cui invece ci
sarebbe necessità di una
scossa pro-ripresa.
Ma d'altra parte si poteva
continuare a spendere ciò
che non era spendibile,
scavando nel buco dell'extracontabilità e creando debiti
fuori bilancio per rincorrere,
il più delle volte, solo le spese
correnti? E come non

considerare anche che si
consente alle Regioni e agli
altri enti locali di rientrare in
3o anni dal disavanzo che
deriva dall'accantonamento
al fondo crediti di dubbia
esigibilità o che ci sono 7
annidi tempo per ripianare
gli extra deficit regionali
targati 2014? E' evidente che
per molte scelte sbagliate di
ieri odi oggi si pone un
carico sulle generazioni
future e che tempi di rientro
così lunghi pongono un serio
problema.
Ha detto il Procuratore
della Corte dei Conti
piemontese, Giancarlo
Astegiano, che bisogna
«comprendere e far
emergere, con chiarezza, le
ragioni che hanno
giustificato, per molti anni,
l'assunzione di impegni di
spesa con leggi regionali,
convenzioni, affidamenti
politici che non erano
sostenuti da adeguate
entrate». Tanto più se si
considera che «l'erogazione
di servizi od attività in
assenza di copertura implica
solamente un sollievo
temporaneo e legato alla
contingenza politica dei
bisogni della collettività in
quanto è destinato a
produrre situazioni di
disavanzo alle quali, prima o
poi, bisogna far fronte».
Prima o poi. Settant'anni
dopo, le obiezioni e le
domande del vecchio Nitti
restano attuali.
,DgguidogentiGl

I medici che sfidano le epidemie
sperimentando i virus su se stessi
rito o ai test sull'uomo: dalla dengue alla malalìa, e la via più veloce per i vacc'

di Giuseppe emuzzi
ra il 1796 quando Edward Jenner decise di
infettare un bambino,
il figlio del suo giardiniere, con l'agente del
vaiolo delle mucche, per poi
esporlo (per venti volte) al vaiolo umano. James non si ammalò: era come se fosse stato
vaccinato contro quella terribile malattia (che a quel tempo uccideva 3.000 persone all'anno soltanto a Londra). Subito dopo si vaccinarono altri
6.ooo bambini e, passati due
secoli, il vaiolo scomparve.
L'esperimento di Jenner oggi
non si potrebbe fare: nessun
comitato etico consentirebbe
a nessuno di infettare un uomo con un agente che può sfigurare e uccidere, non parliamo poi se lo si volesse fare con
un bambino.
E che dire di Julius WagnerJauregg, uno psichiatra che in
Austria iniettava ai suoi pazienti il sangue di malati di
malaria? L'intento era buono,
risolvere la paralisi progressiva di chi si ammalava di neurosifilide: ci riuscì al punto di
meritarsi nel 1927 il premio
Nobel per la medicina. Basterebbe leggere il libro di Larry
Altman Who goes first («Da
chi cominciamo») per sapere
quanti sono stati e quanti sono
ancora oggi i medici che hanno fatto esperimenti del genere, anche su se stessi.
Risultati? Buoni e meno
buoni, tanto che qualcuno per
provare le sue teorie è anche
morto. Per un po' nessuno si è
fatto infettare intenzionalmente con agenti patogeni,
ma adesso questa pratica
«il più vero dei test» titola Nature di questi giorni
torna
alla ribalta della cronaca medica.
Mike Levine, a Baltimora,
per trovare un vaccino infettava uomini con il vibrione del
colera dal 1976, una manovra

pericolosissima. Levine ha
continuato a sperimentare su
studenti universitari e gruppi
di attivisti e dopo moltissimi
tentativi è arrivato a un vaccino che il giugno scorso è stato
approvato dalle autorità regolatorie degli Stati Uniti.
I ricercatori di Baltimora
non sono i soli. In Inghilterra
Ripley Ballou e i suoi colleghi
hanno infettato col plasmodio
della malaria certe zanzare per
poi farsi pungere. Erano vaccinati (con un vaccino sperimentale) e pensavano di essere protetti, ma sono stati malissimo. Quell'esperienza, anziché scoraggiarlo, ha
convinto Ballou ad andare
avanti, e ora sta sperimentando un nuovo vaccino su colleghi e volontari. Con le tecniche
di oggi si può infatti individuare prestissimo il Dna del
parassita nel sangue, e ciò
consente di trattare i volontari
con farmaci antimalarici per
tempo e proteggerli dall'infezione. Si tratta comunque di
attività molto rischiose, tuttavia gli scienziati sono convinti
che ne valga la pena.

La sperimentazione della
farmaceutica classica prevede
una trafila lunghissima, se si
dovessero applicare ai vaccini
le regole dei farmaci, i costi sarebbero insostenibili e i tempi
così lunghi da rendere vani i
tentativi di contrastare qualunque epidemia. Senza contare che per certi virus
ad
esempio i «Ferrari virus»,
chiamati così per la rapidità
con cui si trasmettono
non
ci sono davvero alternative a
studi con volontari disponibili
a essere infettati.
È così anche per altri patogeni, tanto che in Inghilterra e
negli Stati Uniti c'è chi ha acconsentito a farsi infettare con
agenti di malaria, influenza,
shigella, dengue, tubercolosi,
rinovirus, giardia, febbri tifoidi e campylobacter. Se il vibrione del colera oggi fa meno
paura lo dobbiamo a loro, è
grazie a chi si è lasciato infettare se avremo presto un vaccino.

Vi siete mai chiesti come si
sia arrivati a Tamiflu e Releza,
gli unici due farmaci che abbiamo contro virus influenzali
che a volte mutano così in fretta da rendere inefficace il vaccino preparato l'anno prima? È
stato soprattutto grazie agli
studi su chi ha accettato di
esporsi al virus e di farlo ripetutamente per verificare risultati e risposta immune. Se comunque una volta si infettavano uomini e persino prigionieri
senza porsi troppe
domande, oggi chiunque voglia partecipare a questi test
deve essere informato su tutto
quello che gli potrebbe succedere. Si prendono in considerazione solo persone che abbiano meno di 45 anni e in
perfetto stato di salute, ma la
garanzia che non succeda
niente
specialmente se si
studiano infezioni gravi
non ci sarà mai. Fra l'altro chi
sceglie di lasciarsi infettare
può trasmettere la malattia,
per questo quei volontari di
solito restano in ospedale fino
a che il rischio di contagio si
azzera.
La malattia di dengue, diffusissima in America latina, la
trasmettono certe zanzare,
porta a febbre e dolori articolari e nei casi più gravi emorragie e morte. Non ci sono cure,
proprio nessuna. Come fare?
Cinque anni fa è partito uno
studio promosso dall'NIH
(l'ente di ricerca medica del
governo americano): infettavano medici e studenti con
una forma attenuata di virus,
venti di loro erano protetti da
un vaccino sperimentale e
venti no. Nessuno dei venti
vaccinati ebbe alcuna manifestazione di malattia e nel loro
sangue non c'era traccia di vi-

rus; i venti non vaccinati invece presentavano virus e segni
di malattia anche se in forma
non grave. Adesso quel vaccino lo si sta provando in Brasile
su migliaia di persone, ma
non lo si sarebbe mai potuto
fare senza dati così incoraggianti su quei venti e venti fra
medici e studenti.
Il bambino di Janner («Poor
Phipps» come lo chiamava lui)
certo non seppe mai i rischi
dell'iniezione che gli aveva fatto nel braccio quel dottore già
molto famoso, e nemmeno
che sarebbe stato proprio lui a
salvare l'umanità dal vaiolo
quando aveva solo otto anni. A
James andò bene, ma ci vuole
prudenza, moltissima. Mike
Levine, uno dei pionieri dei
moderni esperimenti di questo genere, si è imposto una
regola molto semplice: «Prima di cominciare qualunque
sperimentazione chiedo a me
stesso se lo farei con mio figlio
o con mia moglie. Se la risposta è no, non lo faccio, per nessun motivo».
-

-

«Mi chiedo se lo farei a
mio figlio. Se la risposta
è no, non lo faccio,

per nessun motivo»

La vicenda
La rivista
scientifica
«Nature»
ha pubblicato
un servizio
sulla pratica di
farsi infettare
intenzionalmente con
agenti patogeni, definita
«il più vero
di tutti i test»
Mike Levine
a Baltimora,
per trovare
un vaccino
ha infettato
uomini
col vibrione
del colera
dal 1976. Dopo
molti tentativi
è arrivato a un
vaccino che il
giugno scorso
è stato
approvato dalle
autorità
statunitensi
In Inghilterra
Ripley Ballou
e i suoi colleghi
hanno infettato
col plasmodio
della malaria
alcune zanzare
per poi farsi
pungere. Erano
vaccinati ma
sono stati
molto male.
Quell'esperienza non ha
scoraggiato
Ballou che ora
sta sperimentando un
nuovo vaccino

VACCINO
Un vaccino è un prodotto
composto da microrganismi attenuati, inattivati,
o da componenti di questi,
la cui somministrazione
induce una risposta
immunitaria specifica
contro un determinato
microrganismo (virus,
batteri o parassiti)

In laboratorio
La «fabbrica
delle zanzare»
dell'università
di Sun Yat-Sen
e di quella
del Michigan
a Canton,
in Cina, dove
si studia come
combattere
virus come
dengue e Zika
(Reuters)

.
Ateroselerosi
•

la merca fa

passi m avanti
L FASCINO delle
contraddizioni forti aguzza
l'ingegno. Questa è la sintesi
di una scoperta fatta in Italia
da un gruppo di ricercatori
precari, a maggioranza

femminile, appartenenti a tre diverse
istituzioni pisane: Scuola Superiore
SantA nna, Istituto di Fisiologia Clinica del
CNR e Fondazione Toscana G. Monasterio.
Inoltre, se la ricerca origina dalla tesi di
dottorato di una cardiologa
extra-comunitaria, la dottoressa A nar
Dushpanova, ed è stata realizzata grazie a
pochi fondi provvidenziali sotto la guida di un
medico meridionale che fa ricerca in Toscana,
capisci che lo studio pubblicato da Scientific
Reports, rivista del gruppo Nature, è un
patrimonio di tutti.
QUANDO abbiamo visto che ilfattore di
von W illebrand endoteliale, una proteina della
coagulazione nota dal 1926, aumenta a livelli
tossici lo stress ossidativo e l'endotelina- 1 nelle
cellule dei vasi sanguigni esposti
all'angiotensina-II, un ormone
pro-aterosclerosi, abbiamo capito che la lotta
all'aterosclerosi aveva una possibilità in più. Il
silenziamento del gene di von W illebrand, da
noi messo a punto, permetterà di prevenire il
danno endoteliale in chi è esposto a rischi ed è
resistente alle terapie oggi in uso. Ci auguriamo
che nuovi finanziamenti giungano presto per
rendere disponibile tutto ciò.
*Professore Associato
in Anestesiologia
Laboratorio di Medicina
Critica Traslazionale
Istituto di Scienze della Vita
Scuola Superiore Sant'Anna
Fondazione Toscana G. Monasterio
Pisa
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Per fare ricerca bisogna
saper pensare in modo nuovo
Intuizione , capacità di andare contro i luoghi comuni , fantasia, sono importanti
nel lavoro scientifico . Non bastano studio e rigore negli esperimenti . Lo scrive il vice
direttore dell 'Accademia dei Lincei Lamberto Maffei nel libro Elogio della ribellione
di Simona Maggiorelli

Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna prima che cambi la vita di colui che
l'esprime. Che cambi in esempio» scriveva Albert Camus nei Taccuini (1935-59). Il neurobiologo e vice direttore dell'Accademia dei Lincei Lamberto Maffei ne ha fatto l'esergo di un suo
personale Elogio della ribellione (Il Mulino), scritto
dal punto vista di un medico che ha trascorso molti
anni a insegnare in Normale e a fare ricerca. Un'attività che, scrive Maffei, chiede di «essere aperti
alla meraviglia del nuovo e dell'incontro».

L'intuizione, la capacità di mettere in discussione
dogmi e tradizione, la fantasia, accompagnano da
sempre le scoperte scientifiche. Dall'eliocentrismo che mandò gambe all'aria il sistema aristotelico tomistico alla relatività di Einstein che apriva
alla quarta dimensione, fino al Bosone teorizzato
da Higgs, solo per fare degli esempi.
Professor Maffei, oltre all'impegno nello studio,
quanto conta nella ricerca sapersi ribellare?
È una questione che sento molto avendo fatto il
ricercatore tutta la vita. La scienza è il nuovo, saper pensare diversamente. Ma spesso le congiunture economiche spingono a seguire certe direttive, perché solo così si trovano i fondi nella ricerca
applicata. E questo riduce anche lo studioso più
fantasioso a schiavo. Così diventa davvero difficile fare ricerca: che è andare contro, è fantasia, è
ribellarsi ai luoghi comuni, tentare di rovesciarli,
guardando al futuro. Non a caso la fanno soprattutto i giovani. L'azzardo del pensiero è importante per aprire nuove strade.
Quanto è praticabile per i ricercatori in Italia?
Qui la loro condizione è precaria, mancano i fondi, spesso devono sottostare a persone che gli in-

dicano cosa fare o non fare. Sovente il ricercatore
non ha neanche la libertà di seguire un proprio
pensiero perché c'è qualcuno che è economicamente più forte, più potente, che decide per lui.
Per chi fa ricerca essere libero di pensare è la ricompensa, è ciò che vuole fare. È molto difficile
per il ricercatore italiano oggi ribellarsi, se non
andandosene via. Alla scuola Normale, dove ho
insegnato per tanti anni, tutti gli allievi prima della laurea sono già impegnati all'estero e pochi ritornano. Anche l'insegnate a un certo punto ne è
contento. È vero che perdiamo delle grandi menti,
ma almeno questi giovani si realizzano come ricercatori, come individui.
In Elogio della ribellione lei sottolinea l'importanza dell'infanzia, quando si è più recettivi e
aperti al nuovo. Qual è il compito della scuola?
La scuola dovrebbe stimolare il pensiero critico.
È importante perché i ragazzi crescano senza essere condizionati dalle risposte preconfezionate
che offono i media. Fondamentali in questo senso
sono le materie umanistiche, ovvero tutte le discipline che sono guidate dalla curiosità, dal desiderio di conoscenza, fra le quali includo anche la
biologia, la fisica eccetera. Così il ragazzo si abitua
a ragionare, a porsi delle domande, è stimolato a
pensare e non a credere. Se uno presta fede a tutte le fandonie che ci vorrebbero imporre, allora
si forma un cittadino succube a ciò che gli viene
detto e - uscendo un po' dal mio campo - vi vedo
un pericolo per la democrazia.
Le macchine non hanno un pensiero emotivo,
lei scrive, dunque i robot non potranno mai sostituire l'umano. Tuttavia il ruolo delle nuove
tecnologie è importante, cosa ne pensa?

CHI È
Medico e neurobiologo, Lamberto Maffei
insegna alla scuola
Normale. Dal 1980 al
2008 è stato direttore
dell'Istituto di Neuroscienze del Cnr e dal
2009 al 2015 presidente dell'Accademia
Nazionale dei Lincei,
di cui oggi e vice
direttore. Elogio della
ribellione, (Il Mulino) è
il suo nuovo libro, di cui
parlerà il 2 settembre
al Festival della Mente,
a Sarzana (www
festivaldellamente,it). Il
10 settembre, invece,
Lamberto Maffei terrà
una conferenza alla XI
edzione di Con-vivere
festival, a Carrara,
quest'anno dedicato
al tema delle frontiere
(wwwcon-vivere. it) .

Penso che la ribellione
debba essere mentale.

Le nuove tecnologie sono una grande scoperta, la rete permette scamDiversamente dagli animali, bi e circolazione delle informazioabbiamo la possibilità ni. Non a caso i dittatori cercano
di scegliere , di dire no di controllare e censurare i social
anche allo sfruttamento, network. Però, anche le tecnologie
alla discriminazione hanno effetti collaterali. Come li
hanno gli antiobiotici e farmaci che
hanno salvato tante vite. Fra gli effetti collaterali
della rete c'è quello di diffondere bufale, false informazioni, messaggi religiosi, penso ai fondamentalisti. Anche per fare un buon uso della rete
serve un pensiero critico. Grazie alla rete oggi i
giovani si collegano con i loro compagni di tutto il mondo. Ma stando da soli in una stanza. E
poi ci sono gli anziani che usano altri linguaggi
e rischiano l'emarginazione. La globalizzazione
e le nuove tecnologie paradossalmente creano
anche solitudine.
Lei studia le malattie neurodegenerative: c'è un
modo di "ribellarsi" a malattie oggi senza terapie
efficaci come l'Alzheimer?
Il cervello ha bisogno di stimoli esogeni e endogeni come quelli provenienti dalla memoria. Un
cervello senza stimoli è "in coma". Da un punto
di vista medico si può aiutare l'anziano ridandogli degli stimoli. Se ha rapporti umani, se riceve stimoli cognitivi, motori, e di altro tipo - per
esempio la musica è molto efficace - allora le
sue capacità mentali, cerebrali, indubbiamenII professor Lamberto Maffei
te migliorano. Per sempre? No, ma rallentano i

processi di invecchiamento che oggi non di rado
hanno un esito crudele come l'Alzheimer: sta diventando una malattia pandemica. Se possiamo
rallentarne il corso, se riusciamo a tenere queste
persone in uno stato di attività cerebrale normale o para normale, è una grande opera, medica,
umana e da ultimo economica. Un paziente
Alzheimer "costa" da 50 a 100mila euro l'anno. In
Italia le persone che ne sono affette sono 1 milione circa. Nel mondo, 36 milioni.
Dormire e sognare è fondamentale per la salute
psico-fisica?
Vengo da una scuola che era famosa per lo studio del sonno, il metabolismo di molte catene
molecolari, se non si dorme, va in tilt, si perde la
memoria, l'attività muscolare e così via. Eideale
sarebbe dormire 7-8 ore. Ma oggi in media sono
6, incombe il mondo della produzione, del consumismo. Io la vedo come una cosa piuttosto pericolosa che tutto debba essere consumato e buttato, serve solo ad aumentare l'enorme iato fra la
stragrande maggioranza di poveri e l'un per cento
dei super ricchi. Un insulto all'umanità.
Nasce anche da qui il suo elogio della ribellione ?
Penso che la ribellione debba essere in primo luogo mentale. Abbiamo una mente diversa da quella
degli animali. Nella foresta il leone e la tigre hanno le loro leggi, quelle della sopravvivenza, noi
siamo sottoposti alle stesse leggi biologiche, ma
abbiamo la possibilità di scegliere, di dire no. Perché sfruttare il mio amico? Perché l'altro dovrebbe essere diverso da me? Fra tutti gli esseri umani
c'è un'uguaglianza di base. Stabilire differenze fra
uno spazzino, un professore o un imprenditore è
un'offesa all'intelligenza. u.
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a sfida è impegnativa e quasi ai limiti dell'impossibile. Bisogna trovare, al più presto, una soluzione
al problema della sete nel mondo,
vista la crescente desertificazione
e lo stato di siccità in cui vivono
almeno 4 miliardi di persone (fonte:
Science A dvance). A chiedere l'intervento
di scienziati, aziende e start-up è stata
la Singularity University, una fucina di
geni finanziata da Google (e da tutte le
più importanti società hi-tech del mondo)
con sede nel cuore della Silicon Ualley, in
California. U ateneo nel 2015 ha indetto
il Global water impact challenge e ha
scelto le migliori idee (tra centinaia) secondo parametri super selettivi: dovranno
cambiare in meglio la vita di almeno un
miliardo di persone nei prossimi 10 anni.
La Singularity University, che ha sede
in una base ultra protetta della Nasa, aiuterà questi progetti a trasformarsi in realtà, accelerandone lo sviluppo, trovando i
finanziatori e mandandoli in produzione.
Tra i possibili finanziatori potrebbe esserci
la Bill & Melissa foundation, organizzazione benefica voluta dal fondatore di
Microsoft, Bili Gates, con sua moglie.
Lidea dell'inventore di Windows sarebbe
quella di portare l'acqua potabile in tutti
i Paesi del terzo mondo.
Panorama, che era presente il giorno
della premiazione, è in grado di raccontare le quattro sorprendenti idee scelte
dagli scienziati californiani e un progetto
tutto italiano (il numero 5), innovativo
per la sua semplicità di realizzazione.
(Guido Castellano)
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Dalla nebbia
Si chiama Fog
water harvesting
ed è un sistema
che permette

tj*

di trasformare
la nebbia in acqua
potabile per uso
domestico.
Una rete sorretta
da pali ( installata
come fosse
una vela sul terreno
dove si accumulano)
i banchi di nebbia)
cattura le gocce
e l'umidità
e le raccoglie
in contenitori dove
vengono filtrate
e preparate
per poi essere
imbottigliate.
È un'idea della
società canadese
Permalution.
www. permaiution.
orq

RIPRODUZIONE RISERVATA

D
le p ersone ch
ondo non hanno pieno
accesso all'acqua , oche soffrono la sete
almeno un mese all'anno , secondo una ricerca
pubblicata dalla rivista Science Advance.

0
Dagli scarichi
Arriva dal Canada una soluzione
che potrebbe risolvere i problemi
di siccità in tutte quelle città
come San Francisco, dove l'acqua
è razionata e non piove quasi mai.
Wastewater è un sistema
che raccoglie le acque bianche
e nere di un appartamento o una
villetta e, grazie a uno speciale
sistema di filtraggio, riesce
ad uccidere tutti i microorganismi
che contengono. Rigenerando
l'acqua sporca in acqua potabile.
Il processo di purificazione dura
12 ore. www.sanzfield.com
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Dal sole

SunToWater è un'apparecchio che si alimenta grazie a

pannelli solari e trasforma l'umidità dell'aria in acqua potabile.
Funziona anche nel deserto , dove l'umidità è bassissima.
Costerà circa 9 mila euro e permetterà di dissetare
_Un villaggio di 200 persone. Sembra che Bili Gates e la sua
fondazione siano intenzionati a distribuirla nel terzo mondo.
SunToWater è un'azienda-qmericana. www.suntowater.com
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Dall'escursione termica
Un progetto italiano è Warka Water . In pratica,
è una struttura reticolare a forma di anfora fatta di
giunco o altri materiali facilmente reperibili nelle aree
dove deve essere realizzata, che si alza da terra per
circa 9 metri di altezza. Al suo interno viene appesa
una sacca in tessuto speciale in grado di raccogliere
acqua potabile dall'aria. Warka Water sfrutta
l'escursione termica giorno-notte: cattura le gocce
di condensa che si formano sulla struttura di giunco
e le trasferisce alla sacca
sospesa al suo interno.
Può raccogliere fino
a 100 litri di acqua
al giorno . L'idea è
di Arturo Vittori e Andrea
Vogler, dello studio
Architecture and vision
di Viterbo.
rchitectureandvision.com

Dal mare

C-

r
Realizzato da un team
di scienziati britannici, Desolenator
è un apparecchio portatile poco
più grande di un aspirapolvere
che trasforma l'acqua del mare
in acqua potabile.

Per funzionare non ha bisogno
di corrente o generatori.
Si alimenta con i pannelli
solari che sono integrati
nel suo guscio.
www.deso lenator.com
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Meno acqua per
coltivare, meno
pascoli per allevare :
consumare cibo eco
è l'unico modo per
reservare la Terra .
E sfamare tutti
di Gloria Riva

ukan, Scarsdale, Zona, Paleo, del Guerriero. è l'elenco delle diete miracolose,
sempre scandito dall'ansia di un qualcosa.
Della caloria, del carboidrato, della proteina, dell'insulina, del glutine. Un'incertezza alimentare che finalmente potrebbe
12 essere spazzata via dall'ultima dieta, "]a
sostenibile", che bussa alle porte dell'Occidente e che non è
più rinviabile, visto ]'obbligo di dover apparecchiare 1a tavola per ben 9 miliardi di persone.
Una nuova ansia? Può darsi, perché all'orizzonte s'intravedono le colonne d'Ercole, ovvero i limiti biofisici del pianeta, l'insostenibilità di mettere nel piatto di tutti una fettina di carne (o una ciotola di riso) al giorno. Nei paesi del
Nord Europa, dove la gente ha il cuore più verde, la dieta
sostenibile sta muovendo i primi passi. E sugli scaffali di
supermercati nordici le confezioni di biscotti cominciano
ad avere disegnate tre piccole impronte: una verde, una azzurra e l'altra marrone. Indicano quanta anidride carbonica, quant'acqua e quanta terra sono state consumate per
produrre quel cibo. Impareremo a conoscerle anche da
noi, quelle impronte. F ad apprezzarle: esattamente come
oggi dà sollievo comprare una lavatrice di classe energetica A+, domani mangeremo a impatto zero, nutrendo l'etica che sta in noi. Il che non significa restare digiuni né
diventare vegetariani.
Il teorico di questa dieta green è un italiano, Ri.ccardoValentinï, laurea in Fisica, premio Nobel perla Pace nel 2007 per
i suoi studi sui cambiamenti climatici insieme al gruppo che
lavorava con Al Gore, direttore del dipartimento di Scienze
dell'ambiente forestale dell'Università dellaTuscia_ (-11 buco
nell'ozono e l'estinzione dell'orso polare non fanno scalpore perché non si percepisce l'inmm ediatezza del problema,
son cose che "chissà quando succederanno". Ma la nutrizione tocca la sopravvivenza: il piatto ha effetti su salute e
longevità. E la novità è che si è stabilita una relazione diretta

tra lo stile di vita alimentare e 12 sostenibilità ambientale del pianeta», racconta
il professore. I paesi in via di sviluppo
sono entrati in una fase diboom alimentare e, per esempio, in 40 anni in Cina
il consumo di riso è passato da 80 a 40
chili l'anno, ma quello di carne è quadruplicato. Ciò provoca due effetti sulla
sostenibilità ambientale: l'aumento dei
gas serra «perché il 26 per cento della
Cot è prodotta da allevamenti»; la riduzione della terra disponibile, (,abbiamo a
disposizione 0,6 ettari a testa, erano 1,7
meno di quarant'anni fa. La differenza?
E finita in pascolo, per produrre il forag
gio da dare agli animali». Nonostante
l'uomo stia ampliando le terre agricole
- il 43 per cento delle foreste tropicali e
temperate sono state convertite in coltivazioni - non riesce a stare al passo con la crescita demografica, che passerà da 7,3 a 9,7 miliardi entro il 2070.<1,a
buona notizia è che ciò che fa bene alla salute, fa bene al pianeta. L'idea di mangiare cibo migliore e di qualità per ridurre l'obesità e le malattie cardiovascolari va in parallelo con la
riduzione dell'impatto ambientale ,: Valentina ha elaborato
questa ricerca con il Barilla Center for Food and Nutrition,
associazione che a inizio anno ha pubblicato il volume Earing Maner, dove si illustra la teoria della doppia piramide,
una alimentare, l'altra ambientale . Si è così scoperto che i
cibi a minor impatto ambientale - frutta e ortaggi, ma anche
legumi e cereali - sono anche i più consigliati dai nutrizionisti, mentre quelli sconsigliati, come la carne rossa, burro,
formaggio, carne suina , sono i più dannosi per l'ambiente.
Con un paio d'eccezioni : il pesce, che andrebbe mangiato
tre volte la settimana, ma il 32 % delle riserve ittiche è esaurito; e i dolciumi, che hanno basso impatto ambientale, ma
non sull 'organismo.
(-Oggi si consuma ciò che piace, domani ciò che fa bene al
pianeta. Se ne parla solo da qualche anno di questo argomento, ma nel Nord Europa qualcosa sta già cambiandoe,
riprende Valetini per esempio, i supermercati inglesi Teseo
hanno introdotto la certificazione ambientale dei prodotti alimentari, partendo dalle bottiglie di vino che indicano l'impronta di carbonio, la Carbon foodprint. A Orvieto,
l'azienda vinicola Trebotti del giovane Ludovico Botti ha
preso sul serio il tema della sostenibilità e certificato quanta anidride carbonica viene emessa nella lavorazione del
vino, scelta che è stata apprezzata soprattutto in Svezia e in
Germania. Al vino italiano è il primo prodotto ad applicare la Carbon foodprint perché si tratta di un 'industria ad
alto tasso d'esportazione verso il Nord Europw_ L'azienda
Mutti, quella della salsa di pomodoro, si e invece dotata
dell'impronta idrica, puntando su una politica di riduzione
dei consumi d'acqua nella fase di coltivazione dei pomodori. Ha fornito tutti i propri produttori agricoli di una serie di

tecnologie per diminuire del 15% il consumo idrico.
Il menù meno impattante è effettivamente quello vegetariano: per 2mila calorie consuma 2,5 chili di anidride carbonica, 2,7 mila litri di acqua e 17,3 metri quadri di terreno al
giorno- Mentre una dieta carnivora brucia 1,5 chili di Cot,
4,7 mila litri e 30,9 metri quadri di terra al dì. «Non è necessario eliminare la carne dall'alimentazione, è sufficiente
ridurla a due volte la settimana. Già così si diminuisce più
del 30% l'emissione di gas serra». L'altra carta da giocare è
l'utilizzo di nuove tecnologie agricole e la formazione degli
agricoltori. Oggi i contadini spandono concimi e diserbanti
a piene mani perché, come dicevano i latini, mdius est abundare quarn deficere. L invece possibile puntare su un'agricoltura di precisione o biologica, che ha un minor impatto
sull'ambiente e aiuta aumenta la capacità dei terreni di assorbire acqua e nutrienti.

Alimenti amici : parola al nutrizionista
«Mangiare carne significa inquinare», parola di Gabriele
Riccardi, professore di endocrinologia e malattie del metabolismo all'Università Federico II di Napoli, nonché presidente del corso di laurea in nutrizione umana.
Perché la carne inquina?
«Gli animali d'allevamento crescono mangiando vegetali,
ma la quantità d'energia necessaria per creare un chilo di
carne è 30 volte superiore a quella per produrre un chilo di
fagioli. Questo perché un vitello brucia calorie non solo per
crescere ma anche per vivere, le piange invece no».
Eppure veniamo da un ventennio di diete iperproteiche, in cui si è parlato dei benefici effetti della carne,
specialmente bianca, sul peso ideale.
«Sono mode prive di evidenza scientifica, secondo cui arrangiare proteine riduce l'ormone insulina, mentre i carboidrati lo fanno alzare. Non è cosi. Ogni volta che ci nutriamo
l'insulina aumenta per stimolare il senso di sazietà>.
Cosa scegliere allora per restare in forma?
«Una dieta povera difibre e ricca di zuccheri semplici (come
le bibite) e carboidrati raffinati (la pasta, il pane) è deleterea. Per esempio, una lattina da 33 centilitri di Coca Cola
ha 122 calorie, esattamente come 150 grammi di fagioli. Il
problema è che l'organismo non ha contezza delle prime,
mentre le seconde le realizza benissimo, perché oltre agli

zuccheri ci sono le fibre alimentari e una
serie di segnali che generano un senso di
sazietà. I legumi contengono anche proteine, però meno nobili della carne, che
resta una fonte utile per ìl rinnovamento
cellulare».
Dunque , la carne serve?
«Mediamenre, ingeriamo il triplo di
quella che serve. Basterebbe mangiarne
2 volte a settimana , tutto il resto non è
utile al rinnovamento cellulare, ma viene bruciato per produrre energia».
E per dimagrire?
«E inutile avventurarsi in stravaganti regimi alimentari per dimagrire bisogna
mangiare meno. Spesso il problema
non è perdere peso, ma mantenere il
dimagrimento nel rempo_ Ia soluzione
è cambiare stile di vita e preferire alimenti voluminosi ma con bassa densità
energetica, come la verdura. Un piatto di broccoli, una fetta
di pane e un frutto apportano 400 calorie. Un panino, un
hamburger e un cucchiaio di maionese oltre 700, con uguale senso di sazietà».
Dolci addio?
«Non bisogna eliminare nulla, ma ridurre il consumo. E se si
ha voglia di un dolce, possiamo accompagnare la gratificazione alimentare a un momento di impegno fisico».
Come si riconoscono i cibi amici dell'ambiente?
«Più un cibo è semplice e non raffinato - meglio se di origine
vegetale - meno comporta la produzione di sostanze inquinanti e lo sfruttamento delle risorse ambientali. Pochi grassi
di origine animale, poche proteine della carne a favore di
quelle dei legumi, molta frutta e verdura, i carboidrati meglio se non raffinati (pasta e farine integrali),pochi zuccheri,
pesce almeno 2-3 volte la settimana, poco sale, e non più
di un bicchiere di vino al giorno. Un'alimentazione che si
basa su queste semplici regole, trova le sue radici nella dieta
mediterranea tradizionale, che riduce il rischio di diabete,
cancro e malattie cardiovascolari e fa bene all'ambiente».
E il pesce che impatto ecologico ha?
«Alto, ma si può controllare: una soluzione potrebbe essere
introdurre nell'alimentazione le alghe, ricche di proteine e
acidi grassi Omega 3, per sostituire il pesce».
Latte, yogurt e latticini. Anche questi sono da evitare
per salvaguardare l'ambiente?
«Dipende dalla quantità e dalle tecniche di produzione. Il
latte di animali da pascolo, allevati in zone alpine dove la
pastorizia è l'unica attività agricola, è da considerare ecologicamente compatibile. Ala anche in questo caso è necessario non abusare».
Esistono cibi da evitare assolutamente?
«Ci siamo evoluti come onnivori e dobbiamo rispettare
questa nostra natura. Però è necessario fare scelte giuste,
in quantità e qualità. Lo ha scritto bene Michael Pollan
ne Il dálernruce úell'uren«v rv, dove racconta che fino a qualche anno fa eravamo onnivori obbligati e a comandare era
quell'istinto che dice "Beh, io oggi mangio, domani chissà.
Nel dubbio, mangio il più possibile", mentre ora abbiamo a
disposizione una sovrabbondanza di cibo».
La soluzione?
«Dobbianno arrangiare con la testa.

ECCO COME CAMBIERALLAVffA

l b iotech , terap i e
Spaz ìo,
Il f20 domande
HE ne sarà di noi? Come esseri
umani, abbiamo cambiato il pianeta Terra e stiamo trasformando la
nostra stessa specie, siamo consapevoli
del potere che scienza e tecnologia ci
hanno dato, ma anche dei rischi che
comporta il loro uso dissennato. E allora, stretti tra conquiste della conoscenza e possibili catastrofi imminenti, ci
chiediamo: cosa ci riserverà il futuro?
Un esercizio, quello della previsione a
lungo termine, al quale in genere chi fa
ricerca si sottrae.
SEGUE ALLE PAGINE 22 E 23

Tra progressi scientifici e tecnologici ecco come sarà il nostro domani
«SEGUE DAI

INA

LUCA FRAIOLI
UESTA volta però, venti scienziati sono stati al gioco
e hanno risposto ad altrettanti interrogativi formulati da Scientif ficA rnerican, che all'iniziativa ha dedicato il numero di settembre, replicato il prossimo novembre da Le Scienze, l'edizione italiana del mensile Usa.
Si va dalla possibilità di colonizzare lo spazio, alla scomparsa del sesso, dal rischio estinzione per la nostra specie,
alla cura per l'Alzheimer: venti grandi domande sul futuro dell'umanità. Le risposte? Talvolta allarmanti, spesso
rassicuranti, in qualche caso divertenti. Come quella del
cosmologo britannico Martin Rees a cui è stato chiesto se
l'umanità ha un futuro al di fuori della Terra. «Chi immagina una migrazione di massa dal nostro pianeta rimarrà
deluso» spiega Rees. «Il Polo Sud o la vetta dell'Everest sono assai più ospitali di qualunque altro luogo nel Sistema
solare. Forse tra cent'anni ci saranno avventurieri che
usando la roboticae le biotecnologie si adatteranno avivere in ambienti ostili come Marte. Ma allora ci troveremo
di fronte a una nuova specie: viaggiare nello spazio è
un'impresa da post-umani». E chissà se Rees ha pensato
al collega Stephen Hawking, da anni paralizzato su una
sedia a rotelle e costretto a comunicare attraverso un
computer, che invece sostiene la migrazione dalla Terra
come unica via di salvezza per la nostra specie.

Dalla conquista
dello spazio
alla cura
delle malattie
e dei Pianeta
astrofísící, filosofi
e neurologi
raccontano
lesfide che
c l atte nd ono

Anche alla Nasa smorzano gli entusiasmi. Creeremo colonie nello spazio? «Se pensiamo all'invio di esseri umani
per lunghi periodi su altri pianeti, questo potrebbe accadere nei prossimi 50 anni» risponde Catharine A. Conley,
responsabile del settore Planetary protection dell'Agenzia spaziale americana. «Ma se si immaginano colonie capaci di autosostenersi e di essere indipendenti dalla Terra ci vorrà molto più tempo, ammesso che saremo mai in
grado di farlo».
Dal cosmo all'altro grande mistero chela scienza esplora: il cervello. Sapremo sconfiggere malattie come l'Alzheimer, l'autismo o la schizofrenia? Reisa Sperling, della
Harvard Medical School, prevede che nei prossimi dieci
anni, se non una cura definitiva, si faranno grandi progressi nelle terapie dell'Alzheimer: «Ritardare di 5 anni
l'insorgenza della demenza, oltre a cambiare la vita dei
pazienti, permetterebbe ai sistemi sanitari di risparmiare il 50%». «Schizofrenia e autismo non hanno ancora cause chiare» spiega Michael Gazzaniga, dell'Università della California di Santa Barbara. «Ma nei prossi anni esploreremo nuove strade che potrebbero portare a una cura».
A proposito di cure: si riuscirà a garantire a tutti una
adeguata assistenza sanitaria? «Sì, purché si investa in
personale medico capace di raggiungere le comunità più
isolate del Pianeta» risponde Ral Panjabi. L'organizzazione Last Mile Health, che Panjabi ha contribuito a fondare,
attualmente ha 300 operatori sanitari che assistono altrettanti villaggi in Liberia.
Scientific A merican ha anche chiesto se il sesso finirà
per scomparire e che tecnologie useremo per rilevare le
nostre emozioni. Alla prima domanda ha risposto, in maniera tutto sommato confortante, Henry Greely, direttore del Centro di legge e bioscienze a Stanford: continueremo a farlo, anche se i bambini si concepiranno in tanti altri modi. Più inquietante la risposta di Rosalind Picard,
del Mit di Boston, al secondo quesito. Indosseremo sensori che, captando le nostre emozioni recenti, sapranno prevedere come staremo nel weekend: felici o depressi?
E la Terra come starà? Siamo ancora in tempo per salvarla assicurano gli esperti consultati dal magazine Usa.
Certo, continuiamo a distruggere habitat naturali condannando alla fine molte specie. Ma alla domanda "possiamo evitare una estinzione di massa?" il decano dei biologi americani Edward O. Wilson risponde «sì, a patto di
trasformare metà del Pianeta in una riserva naturale».

E l'Homo sapiens sopravviverà? Saremo ancora qui tra
500 anni? «E molto probabile» risponde Carlton Caves, fisico all'Università del New Mexico, «Perfino le minacce
più grandi, una guerra nucleare o catastrofi collegate ai
cambiamenti climatici, non ci spazzeranno via completamente. E se anche dovessimo essere insidiati dalla nostra
progenie elettronica, i robot, basterà staccare loro la spina». Sembra un film, ma è il futuro.
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2anita avra on futuro 2; di
Nei prossimi cento anni
ci saranno avventurieri
che vivranno su Marte
e altrove nel Sistema solare
e che useranno
le biotecnologie e i cyborg
per adattarsi ad ambienti
alieni: nascerà una specie
post-umana capace
di viaggiare anche oltre il sistema solare
* Martin Rees, cosmo,rogo e astrofislco britannico

Quando sr dove ti over•,: rnc forme di

Se Ce su Marte lo scopriremo entro i prose:mi
20 anni. Altri candidati sono la luna di Giove
Europa e la luna di Saturno Titano.
Ma se Il c'è qualche forma di vita, è molto
diversa da quelle a cui siamo abituati sulla Terra
* Caral F. Cleland, docente di filosofia
presso i( Centro di Astrobiologia
dell'Università del Colorado a Boulder

Si, non è lontano
il giorno in cui
la scienza perverrà
a una comprensione,
quantitativa e
predittiva, dei la
coscienza umana
e del suo posto
nell'universo.
* Chistof,Y och, presidente
del1A,lien Institute
perle Scienze
del cervello di Seattle

i prcgres-:;i
delleftV.h'anr^srJ riscrivere
S codici i. <'sT:.alsl
No. Di fronte a chi ha
commesso un reato non
potremo dire: non è colpa
sua ma dei suo cervello.
Anche se si identificasse
un "circuito cerebrale"
specifico per i pedofili seriali,
non potrebbero essere
lasciati liberi proprio perché
tendenti a reiterare il reato.
Il rischio:
una giustizia fai-da-te.
* Patricia Churchland, docente
di filosofia e neuroscienze
all'Università della California
di San Diego

'o a care sa tutta
<:liai .

Secondo l'Oms un miliardo di persone v
senza mai incontrare un medico a causa
della distanza dalle strutture sanitarie
più vicine. Bisogna investire
in personale sanitario
* Ra¡Par,,¡abi, cofondatore di Last Mile Health

Quali
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La probabilità è buona . Anche le minacce
più grandi, dalle guerre nucleari
alle catastrofi ecologiche conseguenti
al cambiamento climatico,
non spazzerebbero via completamente
dalla faccia della Terra la specie umana
* Cariton Caves, docente di fisica e
astronome o'l'Università dei New Mexico

?

No, ma è probabile che fare sesso
per procreare sarà sempre meno comune.
Tra 20 0 40 anni saremo capaci

di derivare ovuli e spermatozoi
dalle cellule staminali
* Henry Greely, direttore dei Centro
di legge e bioscienze
dell'Università di Stanford
ih/'Si".re',rrh3.'2 s!Y.;itl%h"223'.:• 3:3J3:t2
de; ....

4;h3;2
..r:9yi ?;'Í,ï%Yhi 3 ¡:32i1 '•d2/„".h3"22 ís p'S's,í':'47ü•r,'Í,3'S,•:f 3,2r,

La Guerra fredda è finita, ma la "macchina dell'Apocalisse"
costruita allora è ancora operativa: gli Stati Uniti hanno
800 testate nucleari su sommergibili, sempre pronte al lancio.
E la decisione deve essere presa in pochi minuti.
Per questo c'è ancora la possibilità di una guerra nucleare
accidentale odi un lancio causato da un hacker
* Frank von Hip pel, professore emerito di A ffari internazionali
all'Università di Princeton

elle si sia ili grado di creare
o rigenerare tutti i tessuti
del corpo, forse anche quelli
che compongono il cervello,
i più complessi e finora
meno compresi
* Robert Langer, docente
al Massachusetts Institute
of Technology
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Può essere rallentata e
quindi evitata, ma solo se
si agisce rapidamente
per fermare la perdita
di habitat che porta le specie
a estinguersi. La mia ricetta:
trasformare in riserva
naturale metà dei mari
e delle terre emerse

Se pensiamo all'invio di esseri umani ;>e!- lunghi
periodi su altri pianeti, questo potrei , accadere
nei prossimi 50 anni. Ma se si immagina no colonie
capaci di autosostenersi e di essere indipendenti
dalla Terra ci vorrà molto più tempo,
:-nesso
che saremo mai in grado di farlo
* Catharine A . Conley, responsabile
Planetary protection della Nasa

* Edward O. W ilson, professore
emerita all'Università di Harvard

SCIE NTIFICAMERICAN

II numero di settembre
della rivista: 20 scienziati hanno
risposto a 20 quesiti sul futuro

Si, dobbiamo sso o cercarlo.
Abbiamo scope, to che i pianet
che orbitano interno alle stelle
sono molto piu -,.bbondanti
di quanto gli s•:-inziati
ritenessero ve,,t.nni fa.
E anche l'acqu.-. higrediente
cruciale perla •'ita
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E'possibile, a patto di ridurre gli sprechi
di cibo e il consumo di carne, di sviluppare
tecnologie appropriate, di focalizzarsi

è molto comus-s.e nello spazio
* A kiRaberge, cr,rofisico presso
il Goddard Sl
Flight Center
della Nasa

sui vantaggi socioeconomici e ambientali
che caratterizzano l'agricoltura sostenibile
* Pamela Ronald, professoressa emerita
all'Università della California di Davis
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Non è garantito.
Perché dipende
da cos'è davvero
la materia oscura e
da quanto interagisce
con quella ordinaria.
per ía sua influenza
su grandi strutture
cosmiche come
le galassie
* Lisa Randall, docente
di fisica teorica
e cosmologia
all'Università di Harvard
l..a 'tec,rtgalog ia
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Se i microchip che
simulano gli organi
umani si riveleranno
affidabili, come
mostrano i primi studi,
nel riprodurre
fisiologia e patologie
degli-, ani
g veri
e propri, essi potranno
gradualmente sostituire
le cavie nei test
dei nuovi farmaci
* Donald E. ingber, direttore
del Wyss Institute
all'Università di Harvard
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Finora le neuroscienze non
hanno trovato un problema
funzionale connesso a queste
malattie. Ora indaghiamo
sulla biochimica e
sull'architettura del cervello
* Michael Gazzaniga, direttore
del centra perla studio della mente
all'Università della California
di Santa Barbaro

Se non una cura capace
di sconfiggere
completamente
la malattia, certamente
nei prossimi 10 anni
ci sarà un radicale
miglioramento
delle terapie. E'già
un grande successo
ritardare di 5 o 10 anni
l'insorgere dello stadio
della demenza
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Si. Nei prossimi 10 anni queste
tecnologie forniranno
l'equivalente delle
previsioni dei tempo
personalizzate.
Per esempio, basandosi si i
livello di stress-sonno -attis'isä
socio-emozionali delle ult,rr,c
ore, potranno predire:

* Reisa Sperling, docente
di neurologia alla
Harvard Medicai School

80% di probabilità di un v.e k
end in salute e in allegria
Rosalind Picard, direttrice
* dell A ffettive computer resec, cl r
group al Mit di Boston
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rCSlalb 5;c.icerit.ific.c'r«?

Si, ma dovremo aspettare.
C'è bisogno di "quote rosa" per
reclutare donne nella scienza
e nella tecnologia, di politiche
family-friendly nelle istituzioni
e di una nuova visione
su cosa significa essere un leader
* Londa Schienbinger, docente di
Storia della scienza
alla Università di Stanford

J, l:/l,..mo
cc'in orze o

/gia/e,g, pled ere.. il,. i .nastro 1, naturali
,i /orni /,éi anticipo?!

La sfida più grande sono i terremoti, che al momento restano
imprevedibili . In futuro sapremo dare l'allarme con alcuni
minuti di anticipa: non abbastanza per evacuare una città,
ma sufficiente per salvare molte vite umane.
* Richard M. Allen, direttore del Laboratorio sismologico di Berkeley,
presso l'Università della California

