Il rettore Francesco Frati replica alla nota dei sindacati: Ë' una vicenda che viene da lontano"

"Salario accessorio, fondo esiguo per errori del passato"
SIENA
"Non mi aspettavo questa presa di posizione, però ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione e di dire ciò che
pensa". Il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, sceglie i toni soft per
replicare alla dura presa di posizione di
sindacati e Rsu relativamente al fondo
per il salario accessorio dei dipendenti
dell'ateneo. "Il fondo è irrisorio - avevano scritto i sindacati -. Circa 490.000 curo per remunerare i disagi, le responsabilità e l'Ima di 900 dipendenti. Non ci interessa che il rettore ci dica che il blocco dei
contratti, la crisi del Paese o la necessità
di togliere dal fondo le somme erogate in
eccesso secondo la ricostruzione del Mef

siano la causa di tale magro fondo". Il
rettore replica che la situazione è questa, e che ben poco si possa fare se
non cercare di r modulare direttamente con il Ministero la durata del tempo di restituzione della somma che fu
pagata in eccesso anni fa. "La questione è nota da tempo - afferma il professor Frati - e deriva dall'esito di una
ispezione che fu effettuata anni fa da
un ispettore del Mef, e durante la quale venne accertato che nel periodo tra
il 2000 e il 2010 venne erogata una
somma di trattamento accessorio superiore a quella prevista. Il Ministero
ci ha imposto di recuperare quell a cifra, e noi lo stiamo facendo in manie-

ra dilazionata nel tempo. Dobbiamo
ancora recuperare un paio di milioni
di curo, che sono scaglionati per i prossimi cinque anni. Tutto questo è noto
da tempo, anche alle organizzazioni
sindacali. Riconosco che il fondo che
abbiamo a disposizione è insufficiente
a coprire le legittime richieste dei dipendenti e che questo sia un tema che
possa generare tensioni. Ma questa situazione è una eredita che arriva da
molto lontano. L'unica soluzione che
abbiamo è cercare un nuovo accordo
con il Ministero per capire se sia possibile dilazionare la cifra in ancora più
anni".
Gen. Gr.

«I,'Lniversità si riprenda la dignità»
Il rettore Dei premiaiprof emeriti e richiama alla meritocrazia: ora cerchiamo i migliori ovunque
«Credo che oggi, guardando
al futuro e ai nostri giovani, si
debba reagire a questi anni bui,
rigenerando l'Università intorno al tema della dignità accademica».
Rettorato dell'Università di
Firenze, cerimonia di consegna
dei riconoscimenti accademici.
Di fronte a ex rettori, professori
emeriti e onorari, ai migliori
neo laureati e neo dottorati dell'Ateneo, il rettore Luigi Dei
esorta il mondo universitario a
un moto di orgoglio per riscattare e rilanciare l'Università,
contro il messaggio che la dipinge come «luogo di baronie,
consorterie, concorsi truccati,
spreco di denaro e tomba del
merito». Punto di partenza per
rivendicare «tutto ciò che di
buono e meritevole alligna nel
mondo accademico» è la dignità, a cui Dei dedica l'intero discorso.
Il rettore cita Aristotele («La
dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza
di meritarli») poi ammette:
«Per troppo tempo abbiamo
pensato di essere degni solo in
virtù di un possesso auto-referenziale di onori alti e nobili.
Dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ammettere che forse
abbiamo dimenticato, almeno
parzialmente la coscienza di
meritare gli onori». Il rettore richiama i docenti ad avere rispetto per studenti e colleghi, a
giudicare con rettitudine e trasparenza, a lavorare con dedizione, generosità e abnegazione, seguendo onestà e verità, a
collaborare per far risuonare armoniosamente quella grande
orchestra che è la comunità
universitaria. «Per meritare
questo onore e non semplice-
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Nel nor-e di Aristotele
Dobbiamo ammettere
che forse abbiamo
dimenticato la coscienza
di meritare gli onori

mente menarne vanto, dobbiamo costantemente interrogarci
se ciò che pensiamo e le nostre
azioni conseguenti siano per
l'interesse generale o se invece
possano essere viziate da interessi più o meno particolari.

Il rettore Dei
consegna il
titolo di emerito
al professor
Dante Gatteschi

Sulla meritocrazia «molto è
stato fatto in questi ultimi anni
perché questo sano e sacrosanto principio diventi la normale
fisiologia dell'accademia» ma
«c'è ancora tanto da fare»:
«Dobbiamo avere il coraggio di
aprirci all'esterno, alla contaminazione con altre realtà e selezionare sempre e ovunque la
migliore o il migliore, perché
ne trarrà vantaggio l'istituzione
e, a cascata, il nostro Paese» dice Dei.

Infine l'esortazione ad aprirsi
alla diversità del mondo e al
confronto dialettico multiculturale, multietnico, multi-religioso: «La dignità accademica
passa anche dal rifiuto categorico dei muri».
Durante la cerimonia sono
stati consegnati i diplomi di
professore emerito a Guido Bastianini, Siro Ferrone, Dante
Gatteschi, Alessandro Petretto,
Giuseppe Surico, Paolo Tonini
e di professore onorario a Egidio Landi Degl'Innocenti, le
medaglie dell'Ateneo a docenti
e tecnici-amministrativi in
pensione con più di 4o anni di
servizio, i diplomi di laurea agli
studenti migliori, che hanno
conseguito il titolo nell'anno
passato con il massimo dei voti
e nel minor tempo possibile, e i
premi per le migliori tesi di
dottorato.

«Quello di emerito è senza
dubbio un titolo di prestigio»
ha commentato Giuseppe Surico nel suo saluto, a nome dei
sette premiati. «F però vero che
non garantisce nessuna prerogativa oggi, se non quella di fregiarsi anche dopo il pensionamento del titolo di professore.
Ma non ho ancora incontrato
nella mia carriera, titolo o non
titolo, un solo collega che con
la pensione abbia anche cessato di sentirsi professore».
Ivana Zuhani
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Il rettore Luigi
Dei tra alcuni
dei docenti
insigniti dei
titolo di
emerito
Giuseppe
Surico,
Alessandro
Petretto, Siro
Ferrane, Paolo
Tonini, Guido
Bastianini ed
Egidio Landi
degl'Innocenti

"L'italiano non è in declino
Il controappello dei linguisti
alla lettera dei G- %J J accademici
Non si placa la polemica dopo la denuncia dei professori
"I nostri scolari sono tra i più bravi al mondo"
Ed è scontro anche sull'eredità intellettuale di De Mauro
_ _A DE SA

S

' on è quasi mai una questione solo di
regole. La lettera firmata da 600 accademici per denunciare le carenze
linguistiche degli studenti sta avendo un'eco inaspettata e si sta rivelando molto
più complessa. Tanto che è sbucata una contro-lettera, redatta da Maria G. Lo Duca, con
nuova coda di firme di altri professori, tutti linguisti che difendono le scuole primarie, le prove Invalsi, la competenza degli insegnanti elementari. Tra i firmatari, quasi tutti appartenenti alla Società linguistica italiana, (per ora 85,
da Michele Cortelazzo a Gaetano Berruto, da Nicoletta Maraschio
a Francesco Sabatini, da Anna M.
Thornton a Massimo Vedovelli) c'è
il filologo romanzo
Lorenzo Renzi che
dice: «Sono imbarazzato, credo che
invece di parlare
di declino bisognerebbe ammettere
che negli anni siamo progrediti. Come non valutare il
fatto che sempre
più persone vanno all'università?». Renzi, autore per il Mulino di un saggio su Come cambia la
lingua in cui studia i cambiamenti dell'italiano,
ha una visione meno catastrofista.
I due fronti rischiano di apparire ciò che non
sono, due eserciti contrapposti di una battaglia
tra conservatori e progressisti, reazionari e riformisti. Alla parola "declino" si oppone quella
di "progresso", a un'idea della lingua normativa, che richiede la conoscenza base delle regole
grammaticali, un'idea della lingua dinamica e
in evoluzione. Da una parte chi difende le scuole elementari e dall'altra chi le colpevolizza. Miriam Voghera, docente di linguistica generale
all'università di Salerno, reagisce al j'accuse
dei 600: «Un'accusa falsa, le prove internazionali Ocse o Iea testimoniano che i bambini italiani

sono tra i più bravi al mondo. Le università farebbero bene a non tirarsi fuori e ad interessarsi a loro volta di formazione della scrittura». In
un articolo su Repubblica Marco Rossi-Doria ricordava l'importanza delle competenze dei docenti. Ma prevedendo forse che la questione sarebbe deragliata, molti linguisti si sono sfilati.
La Crusca non ha ancora espresso una posizione ufficiale. Il presidente Claudio Marazzini
non ha firmato alcuna lettera: «Ne stiamo discutendo». Né ha aderito Luca Serianni, tra i maggiori linguisti italiani, accademico della Crusca
e dei Lincei: «C'è il rischio di una forzatura polemica. È stato lo stesso De Mauro a difendere una scuola
legata alla realtà.
Grazie ai suoi studi
ci siamo liberati da
tanti stereotipi».
De Mauro, appunto. Attorno al
linguista recente-

mente scomparso
si sta aprendo l'altro capitolo di questa storia. In un articolo sul Corriere
della Sera Ernesto
Galli Della Loggia (tra i 600 firmatari) ha imputato a De Mauro le cause della rovina della nostra lingua, trasformandolo in un pedagogo lassista post-sessantottino. Secondo Lorenzo Renzi è doveroso reagire: «De Mauro non era interessato alla semplice correttezza ortografica
ma all'idea di lingua come argomentazione. È
stato il primo che, quando l'analfabetismo, nel
secondo dopoguerra, è apparso definitivamente debellato, ha additato i pericoli dell'analfabetismo di ritorno». Gramsci, studente di filologia, diceva che quando si agitano questioni di
linguaggio c'è qualche sommovimento sociale
in atto. Non può essere una semplice questione
di vocabolario, chi parla male in genere vive male.
l9NIVNODUZIONENISFJNATA

«Fermi al `77
Le proteste
sono ormai
pura retorica»
Per formazione, storia e
passione si sente vicino
agli studenti che
rivendicano i loro spazi: «Non
vanno lasciati soli. E le loro
richieste sono quasi tutte
giuste». Eppure Stefano
Bonaga, 72 anni, docente di
Filosofia a Bologna,
protagonista di mille battaglie
a sinistra dentro e fuori le
istituzioni, è categorico nel
dire che il loro è un «modello
di conflitto che non sta più in
piedi. Gli strumenti vanno
adeguati ai fini e con la
violenza spariscono le ragioni
della protesta. Li ho incontrati
più volte, ho suggerito altre
forme, gandhiane, di
resistenza pacifica».
Professore, non è stato
ascoltato.
«La violenza ha un valore
simbolico identitario: ti
consideri vittima e ti senti
dalla parte della ragione, è
come se valorizzasse i tuoi
docente
Stefano
Bonaga,
72 anni,
insegna
Filosofia
all'Università
di Bologna

diritti. Non comprendono che
così si indeboliscono, diventa
solo retorica. La provocazione,
al di là della parte da cui
proviene, è

controproducente».
Bologna sembra rimasta
agli anni Settanta.
«In questa città c'è un
conflitto trentennale, la realtà
sociale autonoma vede
nell'amministrazione pubblica
di sinistra un avversario, tanto
più ingiusto perché dovrebbe
condividere gli stessi
principi».
Ma non è l'unica grande
città governata dalla sinistra.
«Qui c'è una comunità di loo
mila studenti ed esperienze
diffuse di centri sociali e di
auto-organizzazione. C'è
ancora l'ombra, o per alcuni la
luce, del `77. Questo crea un
circolo di protestarepressione-reazione che alla
fine si traduce in una grande
drammatica rappresentazione
del conflitto senza esito. E
invece la politica dovrebbe
produrre effetti positivi,
portare a casa dei risultati».
Quando ha incontrato gli
studenti , cosa ha suggerito?
«Che sarebbero più efficaci
manifestazioni in cui per
esempio ci si veste di bianco,
non resistere mai, anzi
retrocedere, accettare di essere
respinti, e insistere sul perché
delle ragioni del malessere. La
violenza deve sparire, anche
perché di fronte agli studenti
ci sono agenti che stanno
lavorando, ubbidendo a
ordini».
Riccardo Bruno

Bologna, assalto degli autonomi in Ateneo
Sinontati i tornelli della biblioteca, lancio di bottiglie contro la polizia. Poi scatta lo sgombero
BOLOGNA La «celere» in facoltà,
gli scontri nella zona universitaria: in un pomeriggio Bologna torna indietro di quarant'anni. Ieri alcuni collettivi
hanno riaperto la biblioteca di
discipline umanistiche, al 36
di via Zamboni, chiusa dopo
che due giorni fa sempre gli
antagonisti avevano smontato
gli odiati tomelli: il sistema di
controllo degli accessi voluto
dall'Ateneo per garantire la sicurezza da quando le aule studio restano aperte fino a mezzanotte. Ma il rettore dell'Alma
Mater Francesco Ubertini, il
più giovane d'Italia, aveva avvisato gli studenti: «Non tratteremo».
A condurre la battaglia c'era
il Cua, il collettivo universitario che ancora si definisce autonomo, protagonista un anno
fa delle dure contestazioni al
professor Angelo Panebianco.
Da tempo spina nel fianco del'Ateneo bolognese. Nelle ultime due settimane, insieme ad
altri collettivi e a un centinaio
di universitari che frequentano la biblioteca, hanno sabotato i tomelli tutti i giorni, spalancando le porte di emergenza. «L'università è libera non è
una banca, rifiutiamo le barriere», lo slogan della protesta.

Ieri la risposta dell'Ateneo,
con la richiesta alla Questura
di sgomberare. Sessanta poliziotti in assetto anti sommossa sono arrivati intorno alle
17.30 e in un attimo erano dentro la biblioteca. Chi era nelle
aule studio è stato caricato: da
una parte i manganelli della
polizia, dall'altra lanci di sedie,
libri, cartelli. L'androne della
facoltà è stato praticamente
distrutto. Ma una volta sgomberata la biblioteca, i tafferugli
si sono trasferiti in strada. Gli
studenti, circa 500, si sono ricompattati in piazza Verdi,
simbolo bolognese della movida universitaria, ma anche
dei movimenti antagonisti,
«inespugnabile» per le forze
dell'ordine e già teatro in passato di violenti scontri.
Ieri Bologna sembrava esse-

re ripiombata al `77: da una
1
parte gli studenti che lanciava- La vicenda
no bottiglie, dall'altra le camionette della polizia col reMercoledì a
parto Mobile che ha caricato Bologna almefinché non ha guadagnato la no due collettipiazza con due blindati. I bar e vi studenteschi
locali sono stati costretti a hanno
chiudere, mentre per almeno
due ore gli scontri sono continuati in tutta la zona universitaria. «Quello che è accaduto è
inaccettabile - ha commentato il procuratore Giuseppe

smontato
i tornelli
installati
all'ingresso
della biblioteca
di Lettere

Amato -, prenderemo provvedimenti immediati». La
Ieri gli agenti
Digos ha fermato e identificato in tenuta

un ragazzo e una ragazza che antisommossa
saranno denunciati.
hanno
Andreina Baccaro sgomberato
la biblioteca
occupata

L'irruzione
Un momento
degli scontri
con i poliziotti

Ateneo nel caos

ci e
Il Cua occupa c la polizia cari ca m aula
Zona universitaria, parETe la guerriglia
La pro[es[a congro i [ornelli, il rettore chiama gli agenti per «liberare» la biblioteca di via Zarnboni
Poi gli scontri in piazza Verdi, bare Comunale cosfreffi a chiudere. Due fermali: arrivano le denunce
«Non dimenticherete questa giornata», gridavano ieri gli attivisti in piazza Verdi prima di scagliarsi
contro il cordone di polizia. Sicuramente sarà cosi
per la zona universitaria, che ieri ha vissuto una
nuova e lunga giornata di guerriglia che l'ha fatta
ripiombare nel caos. Al mattino un cartello annunciava la chiusura del 36, la biblioteca di Discipline
umanistiche al centro delle polemiche per l'installazione decisa dall'Ateneo dei tornelli all'ingresso.
Un controllo degli accessi che il Cua sabotava da
settimane. Gli antagonisti hanno smontato le barriere due giorni fa. Per questo l'Università ha deciso
di chiudere la biblioteca.
Poi, nelle prime ore del pomeriggio, il collettivo
- assieme agli attivisti di Lubo, gli universitari di
Làbas, e a un centinaio di studenti - ha deciso di
riaprire quelle porte chiuse dall'Ateneo. «Resteremo qui fino a quando l'università non manifesterà
le proprie intenzioni sulla questione dei tomelli»,
avevano detto poco dopo le 14.30. E l'Ateneo tre ore
dopo aveva già deciso la linea: far intervenire le forze dell'ordine. Mentre attivisti e studenti appendevano uno striscione che recitava «Libertà degli spazi universitari» davanti al 36, il rettore Francesco
Ubertini telefonava al Questore Ignazio Coccia per
richiedere l'intervento della polizia.
In pochi attimi sono arrivati due blindati della
polizia da piazza Puntoni fin davanti al 36. Da quel
momento è stato un film fatto di scontri, respingimenti, barricate e corse per le vie di tutta la zona
universitaria. Che non ci fosse aria di tregua tra collettivi e Ateneo era chiaro da giorni, ma in pochi si
aspettavano che il rettore Libertini decidesse di
chiedere l'intervento delle forze dell'ordine fino a
dentro le aule della facoltà, una scelta con pochi
precedenti.
Erano le 17.30 quando una sessantina di agenti
in assetto antisommossa, preceduti da una decina
di investigatori della Digos, ha fatto irruzione proprio all'interno della biblioteca universitaria. In
quel momento c'erano un centinaio di ragazzi, alcuni dei collettivi, altri studenti che, come tutti i
giorni, si preparavano agli esami in aula studio. C'è
stata una prima carica all'ingresso e all'interno si è
scatenato un lungo parapiglia. Qualcuno è scappato fuori, qualcun altro ha trovato protezione dietro
i tavoli. L'ingresso del 36 è stato distrutto dagli
scontri: piante e cartelloni divelti, panchine e sedie
rovesciate. Così l'ingresso, quello dei tornelli più
volte sabotati nei giorni scorsi, è diventato un tappeto di cocci. Un gruppo di ragazzi dopo la carica si
è barricato all'interno dell'aula studio, e lì c'è stato
un nuovo respingimento. La polizia manganellava

La lista dei danni in facoltà
L'ingresso della biblioteca del 36
è stato distrutto dagli scontri:
piante e cartelloni divelti, panchine
e sedie rovesciate
da un lato, dall'altro volavano sedie e cartelloni. Poi
il fuggi fuggi all'esterno e la barricata di un'ottantina di studenti all'interno del 38. Hanno lanciato
fuori sedie, panchine e tavoli per allontanare il cordone di poliziotti e carabinieri in anti sommossa
ma inutilmente.
Quando sia i136 che i138 sono stati sgomberati,
sono partiti gli scontri su via Zamboni, fino a piazza Scaravïlli, finché gli studenti non sono riusciti a
guadagnare piazza Verdi, dove a dare man forte sono arrivati Ipo, Hobo, Social Log. Ma qui all'improvviso il tempo è tornato indietro di 4o anni. Dopo essere stati sgomberati, rincorsi e caricati in via
Belle Arti, gli studenti si sono ricompattati. Ma nella piazza i collettivi hanno perso un po' le redini
della situazione. Molti studenti avrebbero voluto
fare assemblea, anche qualche collettivo ha spinto
per evitare scene di guerriglia. Una volta in piazza
spuntano i caschi, i cappucci, le sciarpe a coprire i
volti e la situazione si è capovolta. Se fino a quel
momento le cariche fin dentro l'Università erano
state le scene più nere della giornata, il clima che si
respirava in piazza Verdi ha fatto ripiombare Bologna in scene degne del `77 del quale tra poco si celebrerà l'anniversario. I bar hanno abbassato le saracinesche, il Teatro comunale è stato costretto a
chiudere.
In un attimo le campane del vetro capovolte sono diventate barricate, in molti, soprattutto le pri-
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II film
Sopra,
l'ingresso
degli agenti
nella biblioteca
di Discipline
umanistiche di
via Zamboni 36
A fianco, gli
scontri tra
collettivi e forze
dell'ordine
Sotto, in
mattinata
il collettivo
aveva aperto
la biblioteca
chiusa dopo
che erano stati
smontati
i tornelli

me file alla testa di un corteo di circa 40o persone,
si sono armati di bottiglie al grido «fuori la polizia
dall'università». Quando il Cua in testa dà il segnale
si scatena l'inferno. Due file di manifestanti partono contro la polizia schierata in via Zamboni davanti al 36 ormai vuoto e viene lanciato di tutto:
bottiglie soprattutto, ma anche sedie prese dai bar
della piazza. I poliziotti caricano, due blindati partono a tutto gas fin dentro piazza Verdi. «Non ci arrivavamo dagli anni `70 in piazza con le camionette», mormora qualche agente. La carica è lunga e
violenta e il fronte dei manifestanti si spacca subito. Le prime file cercano riparo in via Petroni dove
continuano ad essere caricati e una ragazza viene
fermata. Un altro spezzone di studenti, quelli che

Oggi un nuovo corteo
Gli antagonisti si ritroveranno oggi
alle 12 in piazza Verdi per una
conferenza stampa: da li alle 16
partirà una manifestazione
non erano partiti contro la polizia ma erano rimasti
più «freddi», si compatta su via Zamboni, qualcuno viene rincorso.
Per almeno mezzora piazza Verdi diventa teatro
di guerriglia, con la polizia a difendere il terreno
conquistato e lanci di bottiglie dai lati, anche se
molti chiedono di fermare la sassaiola e fare solo
un corteo. Anche in via Petroni la polizia carica e i
negozi abbassano le saracinesche, in piazza Verdi i
manifestanti si sparpagliano definitivamente. Circa duecento riusciranno a ricompattarsi sui viali e a
fare un corteo fin sotto il Nettuno intorno alle 20,
dove lanciano un nuovo appuntamento per oggi:
alle i6 corteo, sempre in piazza Verdi. Intanto in serata è arrivata la solidarietà alle forze dell'ordine di
Matteo Salvini, leader del Carroccio: «Aule danneggiate, barricate e sassi contro gli agenti sempre
per colpa delle zecche rosse dei centri sociali, spero
che qualche figlio di papà abbia avuto la lezione
che merita e che certa gentaglia vada in galera».
Per il parlamentare di Sinistra Italiana, Giovanni
Paglia, che annuncia una interrogazione parlamentare, le cariche a Lettere sono «un fatto grave e
inaccettabile». Il bilancio finale racconta di una ragazza e un ragazzo fermati, identificati e rilasciati:
verranno denunciati. Non saranno i soli.
Andreina Baccaro
Maria Centuori
0 RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
La storica
biblioteca al 36
di via Zamboni,
della facoltà di
Lettere, da
lunedì scorso
non è più
ad accesso
libero
Possono
entrare solo
coloro che
hanno il badge
dunque gli
studenti
La decisione
nasce da
esigenze di
maggiore
sicurezza: la
coordinatrice
della biblioteca
ga spiegato
infatti che si
verificano furti
e litigi, ma, cosa
ancora più
grave, nei
bagni vengono
trovate spesso
siringhe e
bustine di
droga nascoste
nelle cassette
degli scarichi
dei wc
Il rettore
Francesco
Ubertini ha
spiegato che
l'attivazione del
sistema dei
tornelli è
necessario
«per
aumentare
i servizi a
disposizione
degli studenti,
come
l'apertura delle
biblioteche fino
a mezzanotte»
Due giorni fa
la nuova
protesta
del Cua: poco
prima delle 14,
alcuni attivisti
con il volto
coperto
da maschere
di Anonymous
sono entrati
nell'edificio
eli hanno
smontati
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Parte il piano di rilancio: per essere competitivi servono
1 FIRENZE

«Intanto si comincia con cinque milioni a partire da marzo
per l'economia circolare, il polo unico per l'innovazione e il
brand "Costa di Toscana" attira turisti».
Il presidente della Commissione costa, Antonio Mazzeo
(Pd), cerca di stare coi piedi
per terra. Il piano di rilancio
del litorale non vuole essere
l'ennesimo libro dei sogni.
Meglio fare un passo alla volta. Se tutto andasse per il verso giusto, ci vorrebbero altri
otto anni e 18mila occupati in
più per ridurre la distanza che
separa l'area depressa della
costa dalla locomotiva della
zona centrale della Toscana.
Ma in tempi di magra per i bilanci regionali, intanto, si parte con cinque milioni per rilanciare l'area tirrenica, da trovare dove? «Dalla variazione
di bilancio al Documento di
economia e finanza e dall'ok
del presidente della Regione,
Enrico Rossi - risponde Mazzeo -, nei prossimi giorni lo incontreremo assieme all'assessore al bilancio, Vittorio Bugli».
Dunque ci vuole l'approvazione del governatore, altrimenti il piano si scioglierebbe
come neve al sole. Ma entriamo nei dettagli. Vediamo da
vicino il piano delle "buone intenzioni". Intanto i soldi da
stanziare: due milioni di euro
per l'economia circolare, altri
due per il polo unico dell'innovazione e un milione per il
brand "Costa di Toscana".
Economia circolare: si tratta
di far funzionare le bonifiche
delle aree Sin (Siti di interesse
nazionale), poi la Regione si
attiverà per comprare i sottoprodotti a prezzi pre-comrnerciali facendo lavorare la Fabbrica del futuro di Rea (Rosignano), Rimateria e il polo di
smantellamento di Piombino;
la filiera di mercato dovrebbe
fare il resto. Polo unico dell'innovazione (robot e nuove for-

medi occupazione): qui c'è di
mezzo il protocollo già firmato con la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, con la speranza di coinvolgere anche il
Polo tecnologico di Livorno.
Ultimo capitolo: il brand
"Costa di Toscana".
La Commissione costa dice
basta alla promozione a com-
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partimenti stagni delle aree
della costa: la Maremma per
conto suo, la Costa degli Etruschi idem, la Versilia altrettanto. Da ora in poi tutte le bellezze naturalistiche del litorale
dovranno essere presentate alle fiere turistiche dentro un solo pacchetto, quello di "Costa
di Toscana". Ma nel piano di

il porto di Piombino , futuro polo di smantellamento delle navi
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ila occupati in più
rilancio del litorale ci sta dentro un po' di tutto. Le infrastrutture, il digitai divide, l'ambiente. A Trenitalia è stato
chiesto un piano di investimenti da 100 milioni su tutta il
territorio toscano, anche per
aumentare il numero dei treni
e le fermate nelle località turi stiche tra le città di Livorno e
Grosseto. Obiettivo: valorizzare le zone in ombra come Valdicecina e Valdicornia. Sarà
fatto il punto in un incontro
con Trenitalia il20 febbraio.
Ma nel dibattito sul rilancio
della costa entra anche il presidente del consiglio regionale,
Eugenio Giani, che aggiunge:
«Non sarebbe una cattiva idea
aumentare il turismo congressuale nei paesi come Massa
Marittima, Castagneto Carducci, Bolgheri e Bibbona. Sono luoghi carichi di cultura e i
congressi aiuterebbero la stagione turistica anche d'inverno».
Samuele Bartolini
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Lauree professionalizzanti, più tempo per l'attivazione
Sarà più graduale
l'attuazione delle nuove
regole (fissate da un
provvedimento dello
scorso dicembre) per
l'accreditamento dei
corsi universitari. Un
decreto che rende
questo possibile è stato
pubblicato sul sito del
ministero
dell'istruzione. «Con
questo provvedimento -

sottolineala ministra
Valeria Fedeli - veniamo
incontro alle richieste
della Conferenza dei
rettori di una maggiore
gradualità di attuazione
delle nuove regole.
Gradualità che
riguarderà anche
l'introduzione delle
cosiddette lauree
professionalizzanti. Si
tratta di una scelta di

buon senso , di un atto
necessario . La nuova
tempistica consentirà
infatti agli atenei, fermi
restando i paletti che
riguardano l'apertura di
nuovi corsi , di introdurre
i nuovi parametri relativi
al rapporto fra docenti e
studenti senza
danneggiare l'offerta
esistente». Con il
provvedimento

pubblicatosi prevede
che la verifica del
possesso o meno dei
requisiti di docenza
venga fatta in base alle
regole previste dal
decreto di dicembre. I
corsi già accreditati fino
all'anno accademico
2016- 17 potranno
comunque essere
mantenuti fino al
2019-2020.

Più tempo per università teleinafiche e lauree pr9/essionalizzanfl
Un anno di tempo in più per far decollare la lauree professionalizzanti.
Mentre le università telematiche
avranno ancora tre anni per adeguarsi ai parametri più restrittivi
sul rapporto docentelalunni . Questa
la decisione definitiva del ministro
dell'istruzione, Valeria Fedeli, rispetto a quanto deciso a dicembre scorso,
nell'ultimo giorno del suo mandato
a viale Trastevere, dal precedente
ministro Stefania Giannini. E lo ha
fatto con un decreto, il n. 6012017,
che rettifica i termini del decreto
datato 12 dicembre 2016 dedicato
all'autovalutazione, la valutazione,
l'accreditamento iniziale e periodico
delle sedi e dei corsi di studio. L'annuncio dell'istituzione delle lauree
professionalizzanti triennali, da
tempo richieste da alcuni categorie e
ordini, aveva scatenato le polemiche
e le opposizioni del sistema degli Its,
gli istituti tecnici superiori che mirano a creare un canale parallelo a
quello universitario formando tecnici di alta specializzazione. La formulazione dell'articolo 8, comma 2 del
decreto Giannini consentiva l'istituzione di percorsi universitari negli
stessi settori in cui operano gli Its.
Ora la modifica apportata prevede
che i corsi di studio « direttamente riconducibili alle esigenze del mercato
del lavoro» potranno essere istituiti a
decorre dal 201812019 . Nel frattempo
una cabina di regia , in cui siedono
università, its, imprese e studenti,
dovrà calibrare le due offerte, distinguendole. Levata di scudi invece da

parte"ctsl monto degni atenei telematici contro i nuovi criteri per l'accreditamento previsti dalla Giannini:
in media dovrebbero esserci almeno
sei unità di docenti ordinari ogni 150
iscritti per ottenere il via libera a un
corso telematico. Con costi che praticamente supererebbero le rette: se
una retribuzione media annua di un
professore infatti è di 60 mila euro, la
spesa in soli stipendi sarebbe di 360
mila euro. A fronte di rette in media
di 2 mila euro l'armo, l'operazione per
un'università telematica sarebbe dunque in perdita, a favore degli atenei
che invece operano in modalità mista.
Il nuovo parametro doveva scattare
dal 2017/2018, ora invece si va al
202012021. «Con questo veniamo incontro alle richieste della Conferenza
dei rettori di una maggiore gradualità di attuazione delle nuove regole.
Gradualità che riguarderà anche
l'introduzione delle cosiddette lauree
professionalizzanti», spiega la Fedeli,
«su cui attiveremo una cabina di regia che vedrà coinvolti tutti i soggetti
interessati, compresi le studentesse e
gli studenti. Si tratta di una scelta di
buon senso, di un atto necessario. La
nuova tempistica consentirà infatti
agli atenei, fermi restando i paletti
che riguardano l'apertura di nuovi
corsi, di introdurre i nuovi parametri relativi al rapporto fra docenti e
studenti senza danneggiare l'offerta
esistente potendo attivare, nel frattempo, anche un apposito piano di
reclutamento».
Alessandra Ricciardi
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«E Il__ nPA:r,. 10 CHE DEVC'N!O P'TROVAPE,
L'OTTIMISMO E LA DETERMINAZIONE CHE
LI FA TORNARE A CREDERE NEL VALORE
DEL LAVORO E DEL SACRIFICIO»

Biorobotica, la scommessa vinte
<Passiamo rilanciare nuovo piano»
Paolo Daria direttore dell'istituto e vincitore di un prestigioso premio
di LUCA BONGIANNI
credere
«CORAGGIO
nel futuro, basta piagnucolare».
Una limpida csorrazWne che arriva dal professor Paolo Dario, fondatore e direttore dell'Istituto di
BioRobotict di Pontedera e freace : írnc1 toro (lcl prestigi -essim' ras Pior.eecr Au.src1. l'rerïlío
riconosciuto a Dario dalla Ieee
Robotics and Automation, la società di robotica più importante
al mondo. Parla ai giovani Dario
e parla del suo Paese.
Che signitfikato dà a questo
premio di livello mondiale?
«Questo riconoscimento sul Isvo
ro pionieristico nel campo della
robotica, insieme al George Saridis award ricevuto nel 2014
sull'autorevolezza dei leader mì
danno grande serldisfazione. De\-e essere uno Oglio per il Paese
che rapl)re.caso e del quale mi
sento di e.serne il frutto. Lo ritengo un premio al coraggio e al

Abbiamù cre.t(? 30 start-up
il che vuol dire 320 posti di
lavoro diretti e 1600 indiretti»
la visione, per aver inventato un
nuovo campo di ricerca, la; BioRobotica. E questo è avvenuto in
Italia, a Pontedera».
Spesso la cronaca nera racconta di giovani vite spezzate per aver perso la s peranza
nel futuro. In cosa deve sperare un ragazzo italiano?

«Nel proprio Paese. L'Italia ha
tante ricchezze e tantissime opportunità. Parliamo spesso di fuga di cervelli all'estero, ma chiediamoci perché ci rubano i no-

stri ragazzi. perché sono bravi,
talvolta i migl:iori. La nostra è
una scuola seria. (1tiando io mi
,orr0 laureato,, negli anni 70', si
sparava per le strade; c'erano i ra
pimenti, ci voleva coraggio a erescere e ad andare avanti per la
propria strada. Oggi il mondo e
cambiato ma i ragazzi continuano ad a,,-ere paura, impauriti
dall'tncer re cza s _d futuro. Ma è il
coca io cl c devono ritrovare,
l'ottimismo e la determinazione
che li fai ornare a credere nel valore del lavoro e dei sacrificio».
Come, si immagina il futuro
dell'Italia e del Dente Piaggio
di Pontedera, sempre più in
crescita e indirizzato verso un
industria 4.0?

T ,P. tni m, ci come leoni per trat

%Ci sono tante idee, pensare
ad un'industria 5 .0 e portare
la robotica in tanti ambiti»
tenere i nostri ragazzi, invvestia
mo in start-up serie, nelle indu
strie, nell'agricoltura. Le eccellenze in Italia riguardano la manifattura, di cui la Piaggio è uno
dei pili grandi poli al mondo ed è
una fortuna averla qua per i nostri giovani, la moda e il sentore
agricolo e alimentare. Ecco, su
questo bisogna puntare. La robotica è fondamentale per assistere
questi settori. Quando nel 1995
con delle intuizioni Enrico Rossi, Giovanni Agnelli e Riccardo

Varaldo scommisero su questo
Polo a Pontedera le incertezze
erano tante ma oggi si può dire
che la scommessa è stata vinta
pienamente. Abbiamo 250 studenti, siamo un tumulto di iniziative, il nostro Istituto ha creato 30 start-up, il che vuol dire
320 posti di lavoro diretti e 1600
indiretti, un risultato molto soddisfacente che ci dà forza e fiducia nel futuro».
C'è una nuova sfida?
«Ade ;so possiamo rilanciare un
nuova piano come è stato fatto
nel 199_. e fare una nuova scommessa, ci sono tante idee, peus:re ad un'industria 5.0 e portare la
robotica nelle industrie del nostro territorio e non solo. Noi siamo pronti alla sfida».
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Paolo Dario ha vinto il prestigioso premio Ras Pioneer Award

Le polemiche
per il convegno
sulla maternità
I convegno ha un titolo
che più chiaro non si
può: «Essere madre:
desiderio o dovere» ed è
organizzato dal gruppo
metropolitano per la salute
delle donne e patrocinato
dal Comune di Bologna.
Verrebbe da pensare,
dunque, che oggi nella Sala
Tassinari del Palazzo
Comunale si discuta di
maternità, della difficoltà di
conciliare lavoro e famiglia
o di come uscire dal tunnel
della denatalità. A sorpresa,
però, tra i relatori compare
il senatore Sergio Lo
Giudice che ha avuto due
bambini all'estero con
l'utero in affitto, una pratica
vietata in Italia. L'iniziativa
ha mandato su tutte le furie
non poche donne.
«Stupisce la presenza di un
fautore della cancellazione
giuridica della madre».
RIPRODUZIONE RISERVATA

START UP DI UNTEAM DI INGEGNERI DELL'UNIVERSITÀ Dl SALERNO

Sensori hi tech
per m appare
la qualità dell'aria
R elevare i dati sui principali inquinanti e le loro fonti per
proporre soluzioni alle amministrazioni e indicazioni pratiche ai
cittadini. E' l'obiettivo di Senso
Square, startup innovativa nata da
un team di ingegneri dell'Università di Salerno.
«Insieme a Daniele Sofia, Giovanni
D'Acunto e Marco Polverino realizzammo un primo prototipo di
un'apparecchiatura per il monitoraggio della qualità
dell'aria a basso costo al fine di realizzare delle reti di
monitoraggio ad elevata risoluzione spaziale e temporale. Abbiamo depositato una domanda di brevetto e siamo partiti lo scorso febbraio 2016 con la startup innovativa Sense Square» racconta l'account manager Aristide
Giuliano.
Le reti di Sense Square, spiega, «raccolgono i dati relativi alle concentrazioni degli inquinanti dell'aria che respiriamo e li inviano in tempo reale, in continuo, 24 ore
su 24, su un portale web e su un'applicazione mobile».
Ogni "breath sensor", connesso a internet, fornirà ad un
server centrale più di 1.000 rilevazioni quantitative al
giorno riguardo le condizioni atmosferiche e le concentrazioni nell'aria dei principali inquinanti: il monossido
di carbonio, l'ozono e le polveri sottili PM10 e PM2,5.

Lo scopo, chiarisce Giuliano, «è quello di mappare gli
inquinanti su un territorio sia da un punto di vista spaziale che temporale per capire quali sono le vere e più
importanti fonti dell'inquinamento». L'obiettivo finale è
quello di suggerire anche possibili soluzioni alle anuninistrazioni come il blocco del traffico, la realizzazione
di aree verdi o di sistemi di abbattimento degli inquinanti in un parco o una piazza.
La soluzione della startup risulta vantaggiosa in termini
di costi grazie alle ridotte dimensioni dell'apparecchiatura. «Il singolo nodo, la singola stazione di monitoraggio - spiega l'account manager - è di piccole dimensioni,
una scatola di 20-30x10 cm, e di facile istallazione perché basta semplicemente la corrente elettrica ed inizia
immediatamente ad inviare i dati del monitoraggio in
tempo reale su portale web».

Sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio è disponibile il quarto
bando di gara per la realizzazione di nuove strutture
residenziali universitarie,
secondo quanto previsto
dalla legge 33812000; il
bando prevede il cofinanziamento da parte dello
Stato di interventi per la
realizzazione di alloggi e
residenze per studentesse
e studenti. Lo rende noto il
Miur spiegando che sono
previste risorse per 18 milioni di euro all'anno, per
il triennio 201612018, cui
si aggiungono le economie
recuperate dal Miur sui
bandi precedenti; incremento dei posti disponibili;
standard innovativi di
progettazione che dovranno
guardare, fra l'altro, all'integrazione con il tessuto
cittadino e alla compatibilità ambientale; tempi più
rapidi per la realizzazione
degli interventi.
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Dai piselli di Gregor Mendel
alla bioingegneria, una mostra
racconta la scoperta del
codice della vita e le capacità
di manipolarlo che stanno
rivoluzionando presente e futuro
L (AN ALiJ

n bosco molto singolare con cromosomi al posto degli alberi, un salto
temporale nell'abbazia di Brno tra
gli oggetti cari a Gregor Mendel,
un'inarrestabile marcia di animali

donati, pecora Dolly compresa, e le
cellule immortali di Henrietta Lacks. Sono solo alcune delle esperienze che si potranno fare nella mostra "Dna, il grande libro della vita da Mendel alla
genomica" che apre oggi a Palazzo delle Esposizioni
di Roma, dove rimarrà fino al 18 giugno. Promossa
dall'assessorato alla Cultura della capitale, l'esposizione adotta, aggiornandolo, l'approccio fortemente interattivo che ha fatto il successo delle altre due
grandi mostre scientifiche "Darwin" (2009) e "Homo sapiens" (2011) organizzate da Azienda Speciale Palaexpo. «Anche in questa mostra mescoleremo
linguaggi diversi: pochi testi, tante situazioni ed
emozioni, exhibit immersivi, proiezioni, reperti originali. Tutto per creare un'esperienza emozionante», spiega Telmo Pievani, filosofo della scienza, che
con Bernardo Fantini, Sergio Pimpinelli e Fabrizio
Rufo ha curato le sette sezioni della mostra, insieme a un comitato scientifico che comprende i premi
Nobel per la chimica e medicina Ada Yonath, Werner Arber, Sydney Brenner e Titmothy Hunt. «La
sfida è molto ambiziosa: vogliamo condividere con
il pubblico qualcosa che, seppur essenziale per le nostre vite, è pressoché invisibile», osserva Pievani.
«Abbiamo risolto raccontando il Dna e i geni attraverso un narrazione spettacolare e multimediale
che si snoda per tutto il percorso». Già all'ingresso i
visitatori si troveranno in un'ambientazione immersiva e avveniristica: «La prima sala evoca, attraverso retroproiezioni su tutte le pareti, la metafora
di Matrix: quella che ci sembra la realtà è solo il suo
aspetto più esteriore e superficiale, dietro le quinte
della vita - ossia in ogni nostra cellula - infatti, c'è un
grande codice, quello genetico, che disegna come in
una matrice ciò che siamo e ciò che saremo nel futuro». E subito dopo il futuro diMatrix, si è proiettati a
sorpresa in un viaggio nel passato: «Ci si ritrova nella metà dell'Ottocento e si rivive, come un flashback in un film, la storia di Gregor Mendel, che nella
sua abbazia in Moravia inizia gli esperimenti sui piselli e coglie le leggi dell'ereditarietà. È il "big bang"
concettuale della genetica».
Nell'esposizione si potranno vedere quindici reperti originali del monaco-scienziato, compresi il
suo microscopio, i caratteristici occhialini e una lettera molto particolare: «Proviene dall'Archivio Vati-

cano ed è una testimonianza sorprendente. Mendel, costretto da dicerie arrivate all'orecchio dei
suoi superiori, scrive loro rassicurandoli del fatto
che nell'abbazia non si fa soltanto ricerca scientifica, ma si curano anche le anime. Il senso è: "Non preoccupatevi... sì, sto facendo gli esperimenti con i piselli, però qui facciamo tutto quello che dobbiamo
fare'», spiega divertito Pievani.
La mostra, però, non si limita ai documenti storici, ma vuole instillare anche il brivido di ciò che poteva essere e non è mai stato: il mancato incontro tra
Mendel e Darwin. «Nel 1862 Mendel va a Londra
per l'Expo, a pochi chilometri da Darwin che invece
non poté visitarla», spiega Pievani. «Se si fossero incontrati avrebbero cambiato radicalmente il mondo: Mendel aveva risolto da solo, benché incompreso dai contemporanei, l'unica grande lacuna di Darwin, ossia il meccanismo di trasmissione dei caratteri ereditari». Meccanismo che la mostra illustra in
una sala dedicata, un bosco con 23 tronchi, i nostri
cromosomi. «Una grande consolle multimediale
permetterà di esplorarli e capire cosa sono e a cosa
servono i geni che li formano». A trasmettere e organizzare la vita, soprattutto, anche quella di organismi che vivono sul sottile confine tra scienza e fantascienza, come i cloni: «In una vasta sala, il pubblico
procederà in mezzo a una sfilata di modelli in scala
reale di animali donati, tra effetti laser che ne ricostruiscono la storia su grandi schermi», spiega Pievani. «E a proposito di ricostruzioni: la polizia scientifica farà indagare i visitatori su una scena del crimine per risolvere un delitto grazie al Dna». La molecola che risolve i misteri della morte e può riscrivere il futuro della vita.

La vita di Gregor Mendel, monaco e scienziato.
I primi esperimenti sui piselli del 1854, la
scoperta dell'ibridazione, la presentazione delle
ricerche nel 1865. Troppo in anticipo sui tempi.

Il Novecento: le teorie sulle mutazioni,
la riscoperta di Mendel, il mendelismo
e il darwinismo, la genetica biochimica
e l'eugenetica nelle sue diverse formulazioni.

Dalle origina della genetica molecolare alla
scoperta della doppia elica da parte di Francis
Crick e James Watson nel 1953. Fino al
Progetto Genoma Umano e al "Dna espanso".

Sezione sull'archeo-genetica. Gli studi sul
Dna antico, il sequenziamento del genoma
di individui estinti, le indagini di polizia:
cometrovare tracce molecolari dei colpevole.

I temi delle biotecnologie e della clonazione:
la pecora Dolly, "nata" nel 1996 a Edimburgo,
la produzione di organismi transgenici,
l'industria molecolare, il Dna ricombinante.

Uno sguardo sul futuro: bioingegneria
e biologia sintetica, epigenetica, immettere
in natura organismi con il genoma sintetizzato
in laboratorio, le implicazioni etiche.

Malattie genetiche, medicina rigenerativa,
cellule staminali, oncologia molecolare.
Il caso di Henrietta Lacks, morta di cancro alla
cervice, le cui cellule hanno aiutato la ricerca.

CURA SAPIENTE
Il filosofo della scienza Telmo
Pievani è uno dei curatori
della mostra insieme
a Bernardo Fantini, Sergio
Pimpinelli, Fabrizio Rufo
e un comitato scientifico
con quattri premi Nobel

RITORNI Possediamo finalmente il una dei mammut. Potremmo tentare di farlo rinascere

e

spericolate magie
dello scienziato stregone
í-

Gli interventi sul genoma
offrono innumerevoli
scenari. Qualche volta
piuttosto inquietanti

-

ochi giorni fa la polizia canadese,
nel tentativo di risolvere l'omici-

dio della ventenne Renee Sweeney che dal 1998 è senza colpevoli, ha
reso pubblico un identikit unico nel suo
genere. Sembra la fotografia realistica
di un uomo biondiccio dagli occhi chiari, ma è l'elaborazione grafica ricavata
da qualcosa trovato sotto un'unghia
della giovane donna: il Dna dell'assassino. Trasformare questa invisibile molecola in un volto sembra già un miracolo, ma non è ancora nulla rispetto al riportare in vita animali estinti: i progressi della genetica rendono Jurassic Park
realizzabile entro pochi anni.
Già nel 2015 scienziati svedesi hanno ottenuto il genoma completo del
mammut da resti ben conservati nei
ghiacci della Siberia, e il prossimo passo sarà inserire questo genoma nella
cellula-uovo di un'elefantessa indiana
sperando di ottenere un individuo quasi del tutto simile all'antico colosso preistorico. Sono solo due delle più spettacolari innovazioni della genetica, e
nemmeno le più importanti. Ben più
utili all'umanità saranno altri frutti dello studio della doppia elica, come chemioterapie e farmaci calibrati sul genoma di ogni singolo paziente, e quindi
mirabilmente efficaci e privi di effetti

collaterali. 0 addirittura l'invulnerabilìtà, fin dalla nascita, alle malattie più
gravi grazie alle tecnologie di editing
come Crispr, ossia il "taglia e incolla" ultrapreciso che opera su parti specifiche
della molecola del Dna usando degli enzimi come strumenti per togliere o aggiungere geni a piacimento. Con questo sistema pochi mesi fa è stata "confezionata" alla Temple University di Filadelfia una molecola capace di estirpare
in pochi giorni il virus Hiv dalle cellule
di topolini in vivo.
t la stessa tecnologia che ci promette di eradicare il virus Zika, facendo sì
che le zanzare Aedes Aegypti, al momento del concepimento, perdano il
cromosoma sessuale X, così da abbattere drasticamente il numero delle femmine di questa specie, le uniche che trasportano il virus. Anche se quella delle
modifiche genetiche animali ereditabili, in verità, è una questione spinosa: attraverso le generazioni, gli ecosistemi
potrebbero subire scompensi che oggi
non sappiamo prevedere e forse del tutto irrimediabili. Mai genetisti, per fortuna, sono restii a commettere l'errore
di Topolino apprendista stregone e
ogni passo sarà vagliato con cautela.
Ancora più critico sarà però un altro
dilemma: tra qualche anno potremo
far sequenziare il nostro genoma per
un centinaio di euro. E chiunque vorrà
farlo: sarebbe folle non approfittarne
per cercare di prevenire malattie legate a nostre vulnerabilità genetiche. Ma
quanto ci faremo condizionare o spaventare dalle informazioni racchiuse
nel... "genoma di Damocle"? (g.al.)

La ricerca

E l'antibiotico
insuperabile
finisce
su «Nature»
Un nuovo antibiotico
nano-strutturato per curare
anche quelle infezioni
batteriche resistenti agli
antibiotici tradizionali. La
ricerca pubblicata su Nature
Scientific Reports è
risultato del lavoro di un
team internazionale,
coordinato da Debora Berti
e da Costanza Montis, del
Dipartimento di Chimica
dell'Ateneo fiorentino.
«Una delle sfide della
medicina di oggi è legata al
trattamento delle infezioni
batteriche: gli antibiotici
tradizionali sono
progressivamente sempre
meno attivi e numerosi
ceppi batterici hanno
sviluppato meccanismi di
resistenza nei loro
confronti» commenta.
Debora. Berti. "La scoperta
di nuove molecole con
proprietà antibiotiche è
diminuita nel tempo, e la
loro disponibilità sul
mercato è inadeguata. In
questo contesto è essenziale
lo sviluppo di nuovi
antibiotici, di formulazione
innovativa, che siano
versatili e applicabili per il
trattamento di infezioni
batteriche di diversa
origine, e che superino i
meccanismi di resistenza".
I vantaggi rispetto agli
antibiotici tradizionali sono
principalmente due: i
meccanismi di resistenza
che il batterio può
sviluppare sono inefficaci e
l'antibiotico può essere
modulabile.
"La strada della,
sperimentazione è ancora
lunga - avverte la
ricercatrice - ma su modelli
animali è stata già
dimostrata l'efficacia del
nano-antibiotico nel
trattamento di infezioni da
Clostridium Difficile».
I.Z.
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à dqa vu é lantivirus che rî pulîsce cervello
®

'

Trovarsi in un luogo per la
prima volta e avere la certezza
di essere già passati di là.
Chiacchierare con un amico e
per un attimo sentire che
quelle stesse parole le abbiam+.) g]rz pronunciate e gia sentite, proprio in quell'ordine.
il zd e i a v9.;, già visto, cio è la sensazi+,.ne, a volte inquietante,
avere
già
di
vissuto
quell'identico momento. Circa l'8o% delle persone la prova almeno una volta nella vita,
ma che cosa sia esattamente e
che cosa laprovochi e rimasto
a lungo un mistero . Tanto che
sul fenala_eno sono clorite
teorie di cg n sorta, anche che
si trattasse dire31sira3Sa'zenzedi
vite passate. Finora l'ipotesi

'

più accreditata era che il il déjà vu fosse un «falso ricordo».
Un inganno dei neuroni. Ma
un nuovo s urlio dice che la
spiegazione un'altra: i l dëjä
vu è regno c he il cervello sta
facendo un check della memoria, per controllare il proprio archivio verificando che
non nasconda degli errori.
Una sorta di antivirus neurologico.
A svelare il mistero è un lavoro dell'università scozzese di
St Andrews, presentata lo
scorso agosto alla Conferenza
internazionale sulla memo -

ria di Budapest, in Ungheria.
Per rapire il meccanismo alla
base dei déjà vu , gli scienziati
l'han no riprodotto in laboratorio attraverso un esperi
mento su 21 voiontarisottoposti alla risonanza magnetica funzionale. E hanno scoperto che, quando la sensazione di «già visto» si innesca,
non si accendono le aree cerebrali associate alla memoria,
per esempio l'ippocampo,
ber, sì le regioni frontali coin volte- nei processi decisionali.
Secondo iricercatori c u :?nte
il déjà vu si attivano queste

aree perché il cervello sta passando in rassegna i propri ricordi e inviando un segnale
per indicare che ha trovato un
errore- un conflitto fra ciò cb e
abbian3. realmente vissuto e
quello che pensiamo di a,íor
già sperimentato. Di conseguenza, la sensazione che ne
deriva non deve spaventare
bensì rassicurarci. è la sp dì
un cervello in sa Iute.
I ricercatori tengono tuttavia
a puntualizzare che chi un déjà vu non l'ha mai avuto non si
deve allarmare: può essere
che la sua memoria funzioni
talmente bene da non aver bisogno di passare l'antivirus
per ripulirla dagli errori.
M RIPRODUZIONE RISERVATA

SPIA II déjà vu non è ur

era,.r.or4,°s rr:-1 laspid di un cervi '!iir -fl ute

Lai a brica dei ricordiapre dlnotte
Monne il sonno aiutano la memoria

Ma la bozza di riforma del pubblico impiego prevede l'armonizzazione verso il basso, cioè a quota quattro ore
•
•
• •
A 19 •

Boer

i:

«sette o"^ d "^, i i

&A, tuttì»

Per il presidente dell'Inps non hanno senso le differenze tra pubblico e privato in caso di malattia
Matteo Prioschi
Gianni Trovati
La reperibilità a casa nei
giorni di malattia dovrebbe
essere di «almeno sette ore
per tutti - ha affermato ieri il
presidente dell'Inps, Tito
Boeri, a margine di un convegno che si è svolto alla Camera -, non ha senso che ci
siano differenze tra pubblico e privato».
Attualmente i dipendenti
del settore pubblico devono
essere raggiungibili perle visite di controllo dalle 9 alle
13 e dalle 15 alle 18. Invece
per i dipendenti del comparto privato è sufficiente essere reperibili dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19.
Di «armonizzazione» delle
regole sulla reperibilità fra
settore pubblico e privato si
parla anche nelle bozze del
nuovo Testo unico del pubblico impiego, cioè del decreto attuativo dellariforma Madia che dovrebbe arrivare la
prossima settimana al confronto finale con i sindacati

prima del via libera preliminare in consiglio dei ministri.
Le bozze, però, sembrano
andare nel senso contrario a
quello indicato ieri dal presidente dell'Inps, anche per una
ragione di strumenti legislativi: le bozze prevedono infatti
un decreto del ministro della
Funzione pubblica per stabi-

Attualmente si lavora
a un decreto della Funzione
pubblica ma per intervenire
sulsettore privato serve
un decreto del Lavoro
lire le nuove fasce di reperibilità «armonizzate» per i dipendenti pubblici, in un percorso che sembra indicare la
riduzione a quattro delle sette
ore attualmente previste per
chi lavora nello Stato o negli
enti territoriali.
Naturalmente si tratta di
bozze, e le decisioni politiche

possono imporre un cambiamento di rotta: per allargare
le fasce orarie di reperibilità
dei dipendenti privati serve
però un decreto del ministero
del Lavoro, e non della Funzione pubblica, inun contesto
del tutto diverso da quello
della legge delega sulla Pubblica amministrazione.
Al Testo unico sulla Pa
spetta invece il compito di
riaffidare all'Inps le visite fiscali per i dipendenti pubblici in malattia, dopo che la
chiamata in causa diretta
delle singole amministrazioni di appartenenza ha creato
un lungo contenzioso sulle
risorse e ha di fatto ostacolato i controlli.
Da questo punto di vista, lo
stesso Boeri ha affermato
che l'Istituto nazione di previdenza è pronto per effettuare i controlli sulle malattie dei dipendenti pubblici,
che ora sono in carico alle
Asl, ma a fronte di risorse aggiuntive. «Si possono fare risparmi significativi» rispet-

to alla situazione attuale
«ma non si può pensare di
agire a risorse date».
Del passaggio delle competenze daAsl all'istituto diprevidenza, con la creazione del
cosiddetto "polo unico" per i
controlli, si parla da almeno
due anni, e si è ipotizzato un
dimezzamento dei costida70
a 35 milioni di curo all'anno.
Attualmente i controlli effettuati dall'Inps prevedono il
coinvolgimento di 1.300 medici iscritti alle liste speciali
per le visite fiscali.
I numeri sono rilevanti. Secondo i dati più recenti pubblicati dall'Osservatorio sulla
certificazione di malattia dell'Inps, nel 2015 sono stati denunciati 8,9 milioni di eventi
di malattia per 78,4 milioni di
giornate nel settore privato e
5 milioni di eventi e 32,5 milioni di giornate nel pubblico. I
lavoratori che si sono ammalati almeno una volta nell'anno sono stati 4,2 milioni nel
privato e i,8 nel pubblico.

