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ECONOMIA USA

Marco Valsania e Riccardo Sorrentino u pagina 10

di Alberto Orioli

S

arebbe davvero una beffa
se, dopo la rincorsa alla globalizzazione prima maniera(quellabasatasullaricercaspasmodica delle migliori condizioni di costo del lavoro) capita in
ritardo dall’Italia come sistema,
ci facessimo trovare, ancora una
volta, in retroguardia nel momento in cui la fase nuova della
globalizzazione induce invece a
riportare in patria le produzioni.
Re-shoring è la nuova parola
chiave: sta per marcia indietro,
ma anche per nuovo approdo su
quelle coste da cui si voleva fuggire (l’espressione-mito precedente era off-shore che stava per
il luogo ideale senza regole, senza tasse e a costi bassissimi).
L’America di Barack Obama
ha scommesso da subito sulla
nuova manifattura che fa dialogare fabbriche e computer nelle nuove produzioni destrutturate e senza standard create dalle stampanti 3d, dall’aerospaziale alle protesi dentarie. «Manifattura additiva», la chiamano
gli esperti e si aspettano un nuovo fordismo al contrario, creativo e con poche economie di scala, ma con alte personalizzazioni e diffusione a rete dei punti
di produzione.
E ora che le attese del Pil sono
incalo,Washington insisteancora di più su questo paradigma. Il
57% delle imprese farà di nuovo
rotta in patria, dice il Rapporto
della Casa Bianca, e gli Usa non
si faranno trovare impreparati e
hanno già stanziato un miliardo
di dollari per creare una rete di
laboratori di ricerca dedicati al
travaso di tecnologia nella nuova manifattura.
Del resto vorrà dire qualcosa
seunavecchiavolpediWallStreetcomeWarrenBuffetscommettedaqualchetemposullaoldeconomy, piena di fascino retrò, ma
anche di potenziale di crescita e
di utili (la manifattura è cresciuta a untasso del30%, più del doppio rispetto al totale dell’economia). Hanno già risposto alla
chiamata di Obama Caterpillar,
General Motors, Nissan, Ncr
corp, Yamaha ed Electrolux tanto per citare qualche colosso.
L’Europa non può non seguire
questa stessa strada competitiva
nel momento in cui aumentano i
costi di produzione nei Paesi dell’Estremo Oriente e dove cresce
l’incertezza nei Paesi Brics.
Continua u pagina 8
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Iva, società e appalti:
prove di fisco semplice
Verso l’abolizione della responsabilità solidale
Iva, società e appalti: è atteso al Consiglio dei ministri di domaniloschemadidecretoattuativodelladelegafiscalechecontieneun pacchettodisemplificazioni per le imprese. Una delle principali novità riguarda l’alleggerimento delle procedure sui rimborsiIva.Passeràpoida3a5ilnumero di bilanci in rosso consecutivinecessarioafarscattareilmaxiprelievoIresal38%.Stopallaresponsabilitàsolidaleperilmancato versamento delle ritenute da
parte del subappaltatore.
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In vista la
modifica
del codice civile
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capitale per le
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Terza edizione dell’iniziativa del Sole 24 Ore - Presenti i ministri Franceschini e Giannini

Cultura, Stati generali a Roma
di Pier Luigi Sacco

S

olocinque anni fa,il giornalistafrancese FrédéricMartel pubblicava un libro molto
influente,Mainstream,nelqua-

Continua u pagina 33
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LaUehaapertounaprocedurad’infrazionecontrol’Italia«perché non applica correttamente»
la direttiva Ue sui pagamenti da
parte della Pa. Padoan: «Incom-

prensibile la procedura avviata
dalcommissariouscenteTajani»,
dopo i nostri sforzi. Il Pd attacca
Tajani: gettafango sul governo.
Bartoloni e Fotina u pagina 2

Renzi: le nomine Ue dopo l’agenda
Servizio u pagina 7

IL PUNTO di Stefano Folli

Cambiare verso a Juncker
u pagina 7
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Cerved, Ipo Il premier «restringe» il Senato
a 100 membri, ddl in aula il 3 luglio
a 5,10 euro
Bene l’offerta
Cerved debutterà a Piazza
Affari martedì 24 giugno:
la società capitalizzerà 995
milioni. Il prezzo è stato
definito nella parte bassa
della forchetta a 5,10 euro.
Bene l’offerta: Opvs
coperta due volte.

Un Senato delle Autonomie di soli 100 membri: così il premier
MatteoRenzi accelerasulleriformee,incassatoilsìdiSilvio Berlusconi, incalza i suoi: «Siamo a un passo dall’accordo». Il ddl dovrebbe approdare in aula al Senato il 3 luglio.
u pagina 13

Csm, passo indietro su Bruti Liberati: oggi il voto
Verso il no all’invio degli atti su Bruti Liberati alla disciplinare.
Napolitano: salvaguardare la credibilità dei magistrati.u pagina 13

Baghdad chiede agli Usa raid aerei contro i ribelli
Il governo iracheno ha chiesto a Washington di compiere raid aerei
contro le milizie di al-Qaeda. u pagina 31, con l’analisi di Roberto Bongiorni
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di Luca De Biase

che il rammendo delle periferie
è entrato nella coscienza collettiva. Che dire? Sono l’architetto
esenatorepiùfelice delmondo.

L
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le passava in rassegna il panoramamondialedellaproduzione culturale e creativa.

Il rammendo delle periferie La sfida consapevole
nella coscienza collettiva
delle nuove tecnologie
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Debiti Pa, infrazione Ue
sui ritardi dei pagamenti
Padoan: incomprensibile

Un ecosistema da rilanciare
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con i temi mi sono reso conto
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i commissari d’esaQ uando
me hanno aperto le buste

Il presidente del Consiglio
di Gestione di Intesa
Sanpaolo, Gian Maria
Gros-Pietro, in
un’intervista al Sole 24 Ore
spiega che dalle recenti
mosse della Bce arriva
«una spinta a dare più
credito». E ribadisce
che Intesa Sanpaolo è
pronta a erogare 170
miliardi all’economia
in quattro anni.

Carlo Festa u pagina 11

Si tengono oggi a Roma, all’Auditorium Conciliazione, gli
StatigeneralidellaculturaorganizzatidalSole24Ore.L’iniziativa, nata dalla pubblicazione sulla Domenica del Manifesto per
la cultura,è alla IIIedizione. I lavoriinizianoalle9,45.PartecipanoilministrodellaCulturaFranceschini e quellodell’Istruzione
e dell’Università Giannini.

di Renzo Piano

Gros-Pietro:
dalla Bce
spinta a dare
più credito

Scontro tra il Pd e il commissario Tajani

L’INCONTRO CON VAN ROMPUY

Bonus investimenti fruibile solo dal 2016
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u pagina 32

FOCUS
FINANZA

Competitività. Le misure per il rilancio
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u pagine 47-51

23250

Prezzidivendita all’estero:AlbaniaE2,AustriaE 2,BelgioE 2,FranciaE2,GermaniaE 2,Monaco P.E2,SloveniaE2,SvizzeraSfr3,20,Uk lgs1,80.

Titolo
Fiat
Finmecc.
Generali
Gtech
IntesaSanpaolo
Luxottica
Mediaset
Mediobanca
Mediolanum
Moncler
Monte Paschi Si
Pirelli & C.
Prysmian
S. Ferragamo
Saipem
Snam
STMicroelectr.
Telecom Italia
Tenaris
Terna
Tod's
UBI Banca
Unicredit
UnipolSai
World Duty Free
Yoox

Pr.Rif.E Var.%
7,605
6,265
16,540
18,680
2,440
41,610
3,612
7,695
5,935
12,090
2,444
12,240
16,640
20,670
20,440
4,482
7,025
0,945
17,040
4,050
94,550
6,970
6,695
2,430
9,825
19,740

0,00
-0,32
0,73
0,05
0,00
-0,79
2,03
0,39
-1,00
-0,08
-4,61
0,00
1,96
-0,86
0,64
-0,22
-1,61
1,07
-0,06
0,35
-0,84
-0,85
0,30
0,33
-0,41
-5,10

LUBIAM MODA PER L’UOMO S.p.A. numero verde 800 835 039 Showroom: Milano - New York - Tokyo www.lubiam.it

La lezione
di Obama
per il ritorno
dell’industria

Anno 150˚
Numero 166

Bonus,Irap,rendite:
checosacambia
per imprese e cittadini

Nella foto Janet Yellen

Domani in Consiglio il decreto: comunicazioni più leggere, nuove regole per i rimborsi

conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano

SPECIALE DECRETO IRPEF

LaFed tagliale stime dicrescita
mariduceancoragliaiuti
AIUTI AL «RE-SHORING»

Posteitaliane Sped. inA.P. - D.L. 353/2003

Quotidiano Politico Economico Finanziario Y Fondato nel 1865

17.06
1.100.373.924
2.662.287.205
621.000.408
52.352.896

FUTURES
18.06 Var
FTSE MIBGiugno 2014 22009
13
EurexBund 10a(set14) 145,46 0,41

ICAMBIDELL’EURO (rilev.Bce)
Valuta
18.06
DollaroUsa
1,3563
Yengiapponese 138,6500
Sterlina inglese
0,8005
Franco svizzero
1,2180
Renminbi cinese 8,4506
Dollarocanadese 1,4742
Corona svedese
9,0070
Dollaroaustral.
1,4525

Diff.
-0,0005
0,2500
0,0011
-0,0008
0,0015
—
0,0012
0,0033

18.06 Var.%
332,59
415,48
3150,75
9930,33
7721,60
7163,59
6778,56
11112,30
4530,37
2567,69
8657,27

0,04
0,22
-0,26
0,10
-0,23
-0,54
0,17
0,49
-0,13
0,23
-0,12

16906,62 0,58
1956,98 0,77
4362,84 0,59
15115,80 0,93
23181,72 -0,09
55202,54 1,66
2055,52 -0,54
5363,90 -0,31
3276,80 0,07
15109,25 0,35
0,16

(*) con "Il Grande Blek" E 5,90 in più; con "Capitan Miki" E 5,90 in più; con "BBC English GO!" E 6,90 in più; con "Rilanciare l’Impresa" E 9,90 in più; con "Dossier lavoro" E 9,90 in più; con "L’Impresa" E 6,90 in più; con "Unico 2014 e dichiarazione IRAP" E 9,90 in più; con "Il nuovo redditometro" E 9,90 in più; con "Guida pratica IMU & TASI 2014" E 9,90 in più; con "Contratto a Termine e Somministrazione di Lavoro" E 9,90 in più; con "La Fatturazione Elettronica" E 9,90
in più; con "Apprendistato" E 9,90 in più; con "Danni alla persona" E 14,90 in più; con "Affitti" E 9,90 in più. Nella Regione Campania, solo su richiesta e fino a esaurimento copie, in abbinamento gratuito con Il Denaro a E 1,50. Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con Il Giornale dell’Umbria a E 1,10 (solo su richiesta con Biblioteca Multimediale "BBC English GO!" E 0,10 in più fino ad esaurimento copie)

32 Commenti e inchieste

La prova di maturità

DIRETTORE RESPONSABILE
VICEDIRETTORI:

Edoardo De Biasi (VICARIO), Alberto Orioli,
Salvatore Padula, Alessandro Plateroti,
Fabrizio Forquet (redazione romana)
SUPERDESK CARTA-DIGITAL:
Caporedattori responsabili: Marina Macelloni

e Guido Palmieri
Ufficio centrale: Daniele Bellasio (social media editor),
FrancescoBenucci, GiuseppeChiellino,
Franca Deponti, Federico Momoli, Antonio Quaglio,
Giorgio Santilli,Alfredo Sessa, Alberto Trevissoi (vice)
Segretario di redazione: Marco Mariani
INFORMAZIONE NORMATIVA E LUNEDI: Mauro Meazza
UFFICIO GRAFICO CENTRALE: Adriano Attus
(creative director) e Francesco Narracci (art director)
RESPONSABILI DI SETTORE: Luca Benecchi,
Paola Bottelli, Luca De Biase, Jean Marie Del Bo,
Attilio Geroni, Laura La Posta, Christian Martino,
Armando Massarenti, Lello Naso, Christian Rocca,
Fernanda Roggero, Giovanni Uggeri, Paolo Zucca

PROPRIETARIO ED EDITORE: Il Sole 24 Ore S.p.A.
PRESIDENTE: Benito Benedini
AMMINISTRATORE DELEGATO: Donatella Treu

COMEATTUARELADELEGA

Per i decreti fiscali
servono un ordine
e un po’ di dottrina
di Enrico De Mita

I

n questi prossimi il governo si appresta a presentare i
primiprovvedimenti attuativi della delega fiscale. A differenza del passato - si pensi a quanto accadde nel 1971,
con la relazione di Cesare Cosciani (condivisa dalla
maggior parte dei professiori universitari di diritto tributario)che servìal governo come piattaformaper la predisposizione del testo della riforma - la legge delega è frutto delle
proposte delle commissioni finanze parlamentari. Scelte di
carattere principalmente empirico sorrette da principi garantisti, bilanciati da proposte di origine governativa ispirate a una politica tributaria d’interessegenerale (accertamento, evasione, sanzioni ecc.). Lo stile della delega non è omogeneo, non c’è sistematicità.
L’attuazione della delega è compito eminentemente del
governo che deve formulare i decreti con valutazioni discrezionali non potendo limitarsi a una "scansione meramente linguistica". La rispondenza dei decreti alla legge
delega è un problema interpretativo dei rispettivi oggetti
e di rispondenza ai principi generali dell’ordinamento.
I decreti previsti sono non pochi e riguardano tutti i
settori dell’ordinamento. Si sono pertanto posti i problemi delle precedenze e dei tempi. I soggetti interessati
sono non pochi, prima di tutto il governo e il parlamento,
le associazioni imprenditoriali e professionali, per cui le
tendenze interpretative sono tante. Ma la competenza è
esclusivamente del governo.
Secondola legge ilParlamento può intervenire solo quando «gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica sono trasmessi alle Camere ai fini della espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari» (articolo 1, comma 5). Sicché non si coglie in pieno il ruolo del "comitato
ristretto informale" delle commissioni Finanze di Camera e
Senato al quale il governo intende inviare i testi dei decreti
legislativi prima dell’approvazione in consiglio dei ministri, un organismo non previsto dalla legge e che potrebbe
creare complicazioni politiche.
Servirebbe però una base teorica che indichi le strade da
seguire, nel rispetto delle competenze, che fornisca sia una
valutazione complessiva (una specie di atto d’indirizzo) sia
un’indicazione strategica, in ordine alle precedenze e ai tempi di approvazione dei decreti. Nella preparazione di queste
indicazioniilgovernodovrebbeservirsideipropriuffici legislativi e chiedere il contributo della dottrina che potrebbe
esprimersi in una o più commissioni a seconda della materia
e delle loro connessioni. È un’indicazione quest’ultima che
non è obbligatoria ma neppure vietata, bensì solo opportuna.
Se,come si auspica, dalla riformadeve uscire un"sistema",
ogni tema deve trovare il suo tempo di attuazione. Le priorità
sono implicite nella visione strategica.
Questa mia indicazione può sembrare poco realistica, soprattutto dal punto di vista dei tempi. Il problema è quello
generale della riforma. Alla quale servirebbe un programma
sorretto da valutazioni giuridiche meditate anche con il concorso della dottrina che è la prima sede dalla quale possono
nascere le indicazioni non facili su temi come la semplificazione. In questo caso, a esempio, la legge delega prevede:
a) la tendenziale uniformità della disciplina riguardante le
obbligazioni tributarie (siamo di fronte alla proposta di una
codificazione); b) il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi
dei contribuenti; c) la coerenza e la tendenziale uniformità
dei poteri in materia tributaria, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria degli atti dell’amministrazione
finanziaria e dei contribuenti (articolo 1, comma 1).
Si invoca una disciplina "tendenzialmente" unitaria, un
concetto vago che richiede una preparazione giuridica che
abbia solide radici dottrinali. I diversi profili prospettano
temi che non possono essere separati soprattutto se si pensa di fare qualcosa di stabile legato a una riconsiderazione
della preparazione della nostra amministrazione. Giustamente si pensa che la riforma passi attraverso la rifondazione del ministero delle Finanze, separando la parte fiscale
da quella economica. La semplificazione non può essere
ridotta alla dichiarazione predisposta e al catasto anche se
quello del catasto sembra l’unico tema che può essere affrontato autonomamente.
L’approvazione dei decreti in ordine casuale e con l’accordo di un organismo atipico che lede la competenza esclusiva
delGovernorischiadinonesserel’avviocredibilediunariforma che, fra l’altro, potrebbe anche essere solo parziale, se su
una parte dei decreti non si raggiungesse l’accordo politico.
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Futuro. Le zone delle nostre città da «rammendare»
e le riflessioni da fare di fronte agli ultracomputer

I TEMI «NAZIONALI» E DEL SOLE 24 ORE

Roberto Napoletano
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Le periferie nella coscienza collettiva
Scuola casa di tutti e fabbrica di cultura: serve un cambio di mentalità che parta dallo Stato
di Renzo Piano

questa sia la strada giusta, chiamiamole
competenze o se preferite cultura. Nel
mio progetto di rammendo delle periferie sono infatti centrali le scuole, che sono la fabbrica della nostra cultura. Una
cultura non nozionistica ma vera, fatta di
ricerca, conoscenza, sapere e curiosità.
Questaci appartiene e il suo luogo di riferimento nel mondo è l’Europa, e all’interno dell’Europa è il Paese dove viviamo.
Noi italiani siamo come dei nani sulle
spalle di un gigante, tutti. E il gigante è la
cultura, una cultura antica che ci ha regalato la capacità di cogliere la complessità
delle cose. Si tratta di un capitale enorme
che va conservato e alimentato. Un compito che spetta alla scuola che deve essere un luogo d’aggregazione, una piazza
dove ci si incontra e confronta, una sorta
dicasadiquartiere doveiragazziimparano e insieme imparano anche i genitori.
Un edificio permeabile alla città, con un
continuo scambio tra dentro e fuori. Abbiamo una tradizione educativa che partedaMariaMontessoriperarrivareaMario Lodi e Loris Malaguzzi, passando per
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uello che intendo come ruolo di senatore a vita è questo: risvegliare le
coscienze, soprattutto quelle dei
giovani che in questi giorni affrontano la
maturità. A loro va il mio più sincero in
bocca al lupo, visto che per scaramanzia
gli auguri non si fanno. Quello che è importante nella mia veste di senatore, che
non può essere diversa da quella di architetto, è piantare dei semi nell’immaginario dei giovani e non solo. Il mio contributo è parlare e lavorare sulle periferie
che sono la città del futuro così come sulle scuole che oggi accolgono gli italiani
di domani. In questo terreno si piantano
i semi ed è importante che sia coltivato,
fertile e ben irrigato.
Sono certo che i semi germoglieranno
perché i nostri giovani sono straordinari,
eredi di una cultura che non ha pari. E lo
dice uno che ha lavorato in tutti gli angoli
del mondo. Penso che sia fondamentale
che in Senato siedano persone che portino energia civica. Scienziati, ricercatori,
musicisti, inventori, esploratori: il tesoro
delnostroPaeseèsoprattuttonellacultuDOMENICA
ra, che è alimentata dalla bellezza e
dall’amore per la scienza. Sono convinto
che la bellezza salverà il mondo, magari
salvandouna personaper volta,malosalverà. Non sonoargomenti astratti: all’inizio del secolo scorso furono i senatori
scienziati, che provenivano dal mondo
dellavoro,asconfiggerelapiagadellamalaria in Italia. Come fa l’Italia a guardare
lontano senza la cultura, la nostra vera
forza?Credosiaessenzialeaverein SenatopersonecherappresentinoilnostroPaese sotto questo aspetto. Anche oggi c’è
chi, come me, si occupa di trasformare le
periferiein pezzi di città felice echi di de- Il rammendo delle periferie. Lacopertina
nunciare le truffe di Stamina. Penso che deldomenicaledel26gennaio2014

lascuoladiBarbiana.Spessocenedimentichiamo mentre all’estero ci copiano: in
Italia ci sono 137 scuole con il metodo
Montessori,negliUsaoltre5.000einGermania 1.600. Eppure l’abbiamo inventata
qui. Il problema delle scuole è un problema di mancanza di cura, di incuria e menefreghismo. Il contrario del motto "I care" che don Lorenzo Milani aveva scritto
su una parete di un’aula di Barbiana: me
neimporta,mistaacuore.L’oppostoesattodel"menefrego"fascista.Lascuoladeve essere vissuta come la propria casa e
non come un luogo percepito estraneo e
lontano, certo non si può pretendere di
accendere la scintilla del senso civico nei
ragazzi se gli edifici sono abbandonati al
degradoe,magari, ancheiluoghidestinati al gioco e ai laboratori sono inagibili. Ci
vuole un cambio di mentalità che parta
dallo Stato, poi il resto viene di conseguenzaseunluogodiventavissutoeamato. In Giappone nelle scuole elementari e
medie sono gli scolari a occuparsi delle
pulizie dei locali. Ma c’è innanzitutto bisogno di una grande opera di rammendo
e consolidamento delle scuole, con cantierileggeriepocoinvasivichenon obblighino a deportare i bambini in altre strutture.Un rammendoche deveanche essere un’occasione per ripensare quali siano
gli spazi più adatti all’educazione dei ragazzi.Parloditetti trasformatiinosservatori astronomici e arricchiti di orti dove
coltivare gli ortaggi per la mensa, di un
piano terra che diventa una casa aperta ai
genitori, ai nonni, ai pensionati che vogliono contribuire con la loro esperienza. Penso a palestre ma anche a spazi dovefareteatro,suonareeascoltarelamusica, a laboratori, biblioteche e sale vuote
dove semplicemente si possa pensare.
Perché anche il silenzio e la solitudine
fanno parte dell’educazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Architetto e senatore. Il tavolo di lavoro di Piano a Palazzo Giustiniani, simbolo di una nuova
interpretazione del ruolo di senatore a vita, idea condivisa con la scienziata Elena Cattaneo

Esami scritti

Quasimodo, il 1914 e due tracce del Sole

U

na poesia di Salvatore
Quasimodo,un tema dedicato al
dono, un confronto tra l’Europa
del 1914 e quella di oggi, un articolo sulla
violenza. Sono questi i principali temi
proposti ieri alla prima prova scritta
della maturità 2014. Due le tracce tratte
dalle pagine del Sole 24 Ore: la prima è
l’analisi commento di un articolo di
Renzo Piano, "Rammendo delle
periferie", pubblicato sul Domenicale
del Sole 24 Ore. Fra i quattro documenti
proposti per parlare della tecnologia
pervasiva c’era "La tecnologia da sola

non fa scuola", di Dianora Bardi, tratto
dalle pagine di Nòva del Sole 24 Ore.
L’architetto e senatore a vita Renzo
Piano si è detto contento della scelta del
ministero. «La sfida di rendere più belle
e urbane le nostre periferie - ha
commentato Renzo Piano - è entrata
nelle coscienze di molti italiani». E ai
giovani ha consigliato «di non
rassegnarsi alla mediocrità, di viaggiare
per imparare le lingue e per capire gli
altri e di comprendere che la diversità è
un valore, non certo un problema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi ha paura dei robot

La sfida consapevole della tecnologia
di Luca De Biase
u Continua da pagina 1
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li elaboratori, suggeriva Giuseppe Ungaretti, sono destinati a
diventare talmente potenti da
superare l’immaginazione umana. E
quando avverrà, diceva, gli uomini saranno tentati di imparare a pensare
come i computer: a meno che non sappiano fare un grande salto di qualità
culturale ed etico.
Oggi è una preoccupazione diffusa.
La storia accelerata dalla tecnologia
sembra correre tanto veloce da anticipare persino la più spericolata fantascienza. Di certo, la capacità umana di
generare strumenti "intelligenti" sem-

bra superiore alla capacità umana di
comprenderne le conseguenze. Il che,
come è già accaduto in passato, nei
grandimomentidirivoluzione culturale, genera inquietudini e sfide intellettuali di prima grandezza. Di fronte alle
quali, ieri, si sono trovate le ragazze e i
ragazzi che hanno affrontato la prima
prova della maturità.
Tra le tracce proposte per lo svolgimento del tema c’erano due ritagli
d’umore nuvoloso che riguardavano il
transumanismoe la robotica, pubblicati dall’Espresso e dal Corriere della Sera, un brano postmitologico di Psiche e
tecne del filosofo Umberto Galimberti
e l’estratto di un più solare intervento
della professoressa Dianora Bardi, in-
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novatrice della didattica, pubblicato da
Nòva del Sole 24 Ore. L’analisi del tono
di voce di quei quattro brani mostra
che le preoccupazioni sulla tecnologia
sonoinversamenteproporzionaliall’attenzione professionale che gli autori
coltivano con i giovani, i principali soggetti, spesso entusiastici, della trasformazioneculturalegeneratadallapervasività delle tecnologie.
Il timore che l’entusiasmo dei superutenti di tecnologie sfoci nell’ingenuità o sia minato dall’inconsapevolezza,
forse, sottende alcune delle tracce proposte, sicuramente pensate per indurre alla riflessione. L’idea - elaborata intorno a un libro di Roberto Manzocco,
a sua volta autore di Nòva - che la medi-

regimegestiremoselettivamenteancheil
passeggerochehatempiristrettiper
raggiungerel’imbarco.Speriamodiaver
chiaritoleragionidiunasituazione
temporaneacheporteràunamigliore
esperienzadiviaggioaipasseggeriche
utilizzerannoloscalodiMalpensaal
terminedellaristrutturazione.
Ufficio Stampa SEA

L’incarico in Regione

Nell’inchiesta«LepolizzedelleUlss
venetefinisconoalConsigliodiStato»,
pubblicatasulSole24Oremartedì17
giugno,MarianoMaugeriscriveche
«...ValentinaGalan,sorelladiGiancarlo,
"transita"nelruolodirigenzialeatempo
indeterminatosenzaalcunbisognodi
passarealvagliodiunconcorso
pubblico».Questaèun’affermazione
incauta,contrariaallaverità,lesivadella
miadignità.PerlavorareinRegionedel
Venetohosostenutodueconcorsi
pubblici.Conilprimo,nel1997,sonostata
assuntacomefunzionario
amministrativo.Conilsecondoconcorso
pubblico,chehosostenutoesuperatonel
2003,sonostatainquadrataprimacome
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dirigenteatempodeterminatoacausadel
bloccodelleassunzioni;poi,nelnovembre
del2007,comedirigentedi ruoloatempo
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cina aumentata dal digitale possa condurre a una nuova tappa dell’evoluzione e allo sviluppo di una nuova specie
transumanapuòavereaffascinatoqualche studente. Altri si saranno posti
qualchedomandasullapossibilitàdi indirizzare strategicamente la produzionedirobotin modoche nonsostituiscano gli umani. O si saranno goduti le parole suggestive di Galimberti sul tempo progettuale e il congedo dagli dèi.
Maèprobabilechemoltistudenti sisiano riconosciuti nelle parole della Bardi:cheosservava la diffusionedelletecnologienelle scuole,le grandiaspettative di miglioramento didattico connesse all’innovazione, le gigantesche opportunità di riprogettazione dell’espe-

rienzascolastica peradattarla alle sfide
della contemporaneità.
Certo, anche l’idea di progresso sta
cambiando in quest’epoca di grande
trasformazione. Le visioni e le intuizionichetentanodiinterpretarla sonopreziose. Ed è però necessario che si incarnino nell’innovazione fondamentale,
quella che si dedica alla formazione.
Questione decisiva: per sviluppare
una società consapevole dei rischi che
sicorronose cisi limitaa usarelatecnologia senza comprenderla e, soprattutto, per alimentare di idee una popolazione che sappia essere protagonista
dell’innovazione,chesappia riconoscere le gigantesche possibilità che il presente offre a chi sia pronto a vederle e a
coglierle.Occorre il salto di qualità culturaleededucativo immaginatoda Ungaretti. La scuola è chiamata a svolgere
un compito essenziale. Ieri ha risposto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PremioUnescoperEmanuele

Fondazione Roma sbarca in Spagna
Vittorio Nuti
ROMA

L

a Fondazione Roma-Mediterraneo sbarca in Spagna. Più precisamente a Cordoba, in Andalusia, posizione ideale per estendere il
suo campo d’azione nella promozione dello sviluppo economico, sociale
e culturale dei Paesi costieri. Grazie a
un accordo di collaborazione culturale appena siglato dal presidente Emmanuele Emanuele e dal sindaco Josè
Antonio Nieto Ballestreros, la Fondazione si appresta quindi a replicare il
percorso di partnership già avviato
da molti anni nella provincia spagnola di Valencia nel campo della cultura
e delle iniziative finalizzate a favorire
la riconferma delle identità tra i popoli del Mediterraneo.
In prima fila, nel portare a buon fine
l’intesa tra la Fondazione e la città,
l’ambasciatorediSpagnapressolaSanta Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de
Buruaga, e Giuseppe Aloisio, capo di
gabinetto del sindaco Ballestreros.
La firma dell’accordo di collaborazione con la città di Cordoba è l’ulti-
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ma tappa di un lungo rapporto di interscambio culturale tra la Fondazione e la Spagna. Lo conferma l’assegnazione al presidente Emanuele,
nei giorni scorsi, della decima edizione del premio "Multaqa de las Tres
Culturas" promosso dal Centro Unesco di Valencia-Mediterraneo, dalla
Deputazione di Valencia e dalla Generalitat Valenciana.
Tra le ragioni del riconoscimento,
l’impegno decennale di Emanuele per
«aprire un dialogo stabile e duraturo
tramondiche,purcon le lorodifferenzesociali,eticheereligiose,hannoquale matrice comune i principi identitari
di quella "culla della civiltà" rappresentata dal bacino del Mediterraneo».
Nata nel 2008, la FondazioneRomaMediterraneo, opera nelle aree dello
sviluppo economico e sociale, della
formazione, dell’arte e del dialogo interculturale dei Paesi dell’area mediterranea, incoraggiando e sostenendo
la realizzazione di iniziative comuni
perpromuovereinparticolarelariscoperta di valori e interessi condivisi.
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