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CaroPapa,
ti scrivoda
unospedale

tedesco:nonavevo
nientedigravema
ero inunostato
diavvilimento
quasi costante

COSÌ SI VEDE L’ITALIA DAI SATELLITI: UN PAESE PRIGIONIERO DEL FREDDO
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Usa, cercansi
scienziati stranieri

CasoUnipol, Berlusconi a giudizio
L’ex premier: non ricordo l’episodio

Paolo Colonnello A PAGINA 12

N on bastava
l’emergenza fi-
nanziaria, ora ci
si mette anche il
Generale Inver-

no. L’economia italiana, già
metaforicamente gelata da
una caduta produttiva - sensi-
bilmente superiore a quella
degli altri paesi avanzati - è
andata, anche da un punto di
vista fisico, duramente sotto
zero. I Tir che qualche setti-
mana fa rimanevano fermi
per l’agitazione degli autotra-
sportatori sono adesso bloc-
cati dal ghiaccio; le derrate
alimentari che prima marci-
vano sugli autotreni fermi ai
posti di blocco, ora non vengo-
no ritirati dagli stessi autotre-
ni bloccati dalla neve.
In aggiunta al maltempo, i

problemi energetici che ci so-
no letteralmente cascati ad-
dosso negli ultimi dieci gior-
ni, completano il cerchio. Dal
momento che l’anno lavorati-
vo delle industrie è di poco
più di 200 giorni, ogni giorno
di produzione industriale
completamente perduta var-
rebbe all’incirca lo 0,5. L’ar-
resto completo per tre giorni
delle industrie per mancanza
di combustibile - un’eventua-
lità molto remota, quasi
un’ipotesi scolastica, utile co-
munque a fissare le idee e le
dimensioni del problema -
porterebbe così a una caduta
dell’1,5 per cento della produ-
zione industriale dell’intero
2012 introducendo un nuovo
stimolo negativo.

Scontro sulla Protezione Civile. Gabrielli: non è più operativa. Alemanno: tutta colpa del Nord. Gas, 400 imprese a secco

Gelo, allarmeeconomia
Ministeri mobilitati, un altro weekend d’allerta. Le vittime salgono a 40

Battaglia a Malé

Polizia e militari si ammutinano
e si uniscono ai ribelli, lascia
il Presidente dei sogni democratici

Domani il premier alla Casa Bianca. Doppia intervista alla vigilia: «Aiutiamoci a crescere»

Monti a Obama: un patto con l’Ue

Moretti: scusate
i disagi, di più
non si poteva fare
L’ad delle Ferrovie
«All’estero chiudono
le linee, noi abbiamo
garantito la mobilità»
 Paolo Baroni
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! Dietro lo spazio eccessivo che i giornali hanno dedicato
alla nevicata romana c’è un complotto del Nord, ha rivela-
to Gianni Sciolina Alemanno. Credevo che dietro ci fosse
soprattutto lui, un sindaco forse peggiore di altri, ma sicu-
ramentemolto più collerico e chiacchierone, disegnato ap-
posta per indossare i panni del capro espiatorio. La sua ul-
timadenuncia peròmi ha convinto. Esiste un complotto vi-
chingopermettereRoma in cattiva luce ene facciamopar-
te un po’ tutti: giornali del Nord, giornali romani diretti da
giornalisti del Nord e telegiornali fatti aRoma da leghisti e
comunisti del Nord (i comunisti sono per definizione del
Nord, basta vedere la Corea). Siamo stati noi - con il soste-
gno occulto delle multinazionali del ghiacciolo, della Log-
gia del Leopardo e di un cugino friulano di Dan Brown - a

nascondere le pale nelle catacombe e a rovesciaremigliaia
di sacchi di sale nell’insalata del Trota pur di sottrarli alla
furia bonificatrice di Alemanno. Sempre noi, dopo averlo
ipnotizzato, abbiamocostretto il sindaco alpinista a procla-
mare il coprifuocoal Tg1, a chiedere una commissioned’in-
chiesta sulle previsioni del tempo (che chicca degna di To-
tò!) e a mostrare la compattezza delle istituzioni litigando
a reti unificate col capodellaProtezionecivile.
Eperchémai avremmofatto tuttoquesto?Maper il più

meschino degli impulsi. L’invidia. Non vogliamo cheRoma
ottenga le Olimpiadi del 2020 e ci siamo già accordati se-
gretamente con la Loggia del Leopardoper portarle aBre-
scia.O adAsti ovest, si vedrà. (La decisione finale spetta al
cuginodiDanBrown).

L’Unicef: uccisi 400 minori

Damasco, il ministro russo Lavrov
incontra Assad: basta violenze
Anche l’Italia ritira l’ambasciatore
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Crescono i giovani cervelli italiani
che «emigrano»: la fuga costa
allo Stato 500 mila euro a laureato

INon è affatto finita. La no-
tizia più preoccupante - al di là
dei 40morti, dei treni bloccati,
delle strade chiuse e dei danni
all’agricoltura - è che continue-
rà a nevicare. Da venerdì, per
tutto il weekend, freddo e gelo
investiranno ancora una volta
gran parte dell’Italia. Il governo
è allertato,ma intanto è scontro
sulla Protezione civile. Il capo
Gabrielli: così non è più operati-
va.Alemannoriguardoalle pole-
miche sullaparalisi dellaCapita-
le attacca e parla di complotto
del Nord. Gas, interrotta la for-
nitura a 400 imprese. L’allarme
degli industriali.  Amabile,

Grassia, Longo, Schianchi
e Ruotolo DA PAG. 2 A PAG. 7

IA Torino, a fine anno,
sorgerà un grattacielo di
166metri, uno inmeno della
Mole: sarà la nuova sede di
Intesa Sanpaolo. Intervista
a Piano: un gigante aperto
per un terzo al pubblico.
 Rizzo e Tiberga PAG.14-15

IMario Monti, che doma-
ni incontra Obama, torna a
parlare della crisi e ipotizza
un patto Europa-Usa per
uscire dal reciproco momen-
to di difficoltà. In due intervi-
ste il premier si rivolge alla

Casa Bianca: «Aiutiamoci a
crescere». E aggiunge: «I sa-
crifici non ci sono stati impo-
sti dall’Europa, li facciamo
nell’interesse delle nuove ge-
nerazioni». Bertini, Giovannini,
Magri e Molinari ALLE PAGINE 8 E 9

 ALLE PAGINE 42 E 43
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a Hemingway
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Nella foto scattata dal satellite ieri alle 15 la sagoma dell’Italia nascosta dalla perturbazione
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RICERCA&INNOVAZIONE. E’ CACCIA AGLI STRANIERI E CRESCONO ANCHE I GIOVANI ITALIANI CHE SI TRASFERISCONO OLTREOCEANO

Cercansi cervelli disperatamente
Negli Usa “vuoti” 3milioni di posti di lavoro: mancano gli scienziati
RICCARDO LATTANZI
NEW YORK UNIVERSITY

G li economisti calco-
lano che quasi il
50% della crescita
del prodotto inter-
no lordo america-

no deriva dall'innovazione.
Quest'ultima richiede lavorato-
ri sempre più qualificati, che
però scarseggiano, a causa di
un mediocre sistema scolasti-
co di base. Basti pensare che,
nonostante la crisi, lo scorso
settembre in America c'erano
oltre 3 milioni di posti di lavoro
vacanti, inclusi 607 mila nell'
istruzione e nei servizi sanita-
ri. La colpa della mancanza di
capitale umano con le compe-
tenze necessarie non è solo del-
le scuole, ma dipende dal fatto
che sono pochi gli americani
che frequentano master o dot-
torati in materie scientifiche e

tecnologiche, dove la maggio-
ranza è costituita da studenti e
ricercatori stranieri.

La National Science Foun-
dation per il 2008 indica che
oltre il 50% dei dottorati in in-
gegneria, matematica, infor-
matica, fisica ed economia è
stato conseguito da studenti
stranieri. Grazie alle ultime
leggi per l'immigrazione, che
per certe discipline permetto-
no di lavorare col visto da stu-
dente fino a due anni e mezzo
dopo il diploma, i due terzi de-
gli «extracomunitari» restano
negli Usa e molti vengono re-
golarizzati dalle aziende. Tra
il 1990 e il 2000 gli individui
con almeno la laurea, nati in
Asia e impiegati negli Usa in
ambito scientifico-tecnologi-
co, sono aumentati da 141 mila
a 460 mila: la percentuale di ci-
nesi e indiani a cinque anni
dalla fine degli studi è addirit-
tura del 92% e 85%, rispettiva-
mente. Sono valori che danno
l'idea di quanto lo sviluppo
americano, che si basa sull'in-
novazione, sia legato alla capa-
cità di attrarre lavoratori qua-
lificati da altre nazioni.

Il mercato stesso degli stu-
denti è da solo un affare mi-
liardario. La Nafsa, l'associa-
zione per la promozione degli
studi internazionali, ha stima-
to che nell'anno accademico
2009-2010 i 723.277 studenti
stranieri e le loro famiglie
hanno contribuito per 19 mi-

liardi di dollari all'economia
Usa. E’ una cifra che divente-
rebbe ancora più alta se si ag-
giungesse il contributo, so-
prattutto in termini di brevet-
ti, dei 113.494 ricercatori stra-
nieri post-dottorato.

Quello che per gli Usa è un
guadagno, per i Paesi d'origine
è una perdita. Nel caso dell'Ita-
lia gli studenti negli Usa rap-
presentano meno dell'1% del to-
tale degli stranieri, ma è co-
munque un problema che non
va sottovalutato. Prima di tut-
to la percentuale di connazio-
nali cresce nelle università
americane più prestigiose, sug-
gerendo che non si tratti di gio-
vani qualunque, ma di alcuni
tra i migliori delle rispettive ge-
nerazioni. In secondo luogo il
«brain drain» dall'Italia verso
gli Usa riguarda soprattutto
persone già laureate, che par-
tono per il master o il dottora-
to, e persone che hanno com-
pletato gli studi, a cui viene of-
ferto un contratto da post-dot-
torato o da professore. Il dan-

no immediato è spaventoso, se
si considera che ogni laureato
costa allo Stato 500 mila euro.
Ancora peggio è la previsione
nel lungo periodo. Una ricerca
dell'Istituto per la Competitivi-
tà ha mostrato che l'attività
brevettuale dei 20 scienziati
italiani all'estero più produtti-
vi vale 861 milioni di euro, per
un valore cumulato pari a 2 mi-
liardi nei 20 anni di protezione
della proprietà intellettuale.

La perdita dei cervelli è allo-
ra un problema serio e il modo
migliore per risolverlo non è
tanto nel trattenere chi vuole
andare all'estero, quanto nel
compensare la perdita con un

flusso analogo di cervelli in in-
gresso. Le basi per una simile
inversione di tendenza ci sa-
rebbero già, dato che, secondo
l'Institute of International Edu-
cation, l'Italia è in assoluto la
seconda meta preferita, dopo
l'Inghilterra, dagli studenti di
università americane per bre-
vi esperienze all'estero. Ci sa-
rebbe anche l'opportunità di
attrarre studenti e ricercatori
asiatici, approfittando delle lo-
ro difficoltà nell'ottenere visti
per gli Usa dopo l'11 settembre.
Come fare? Prima di tutto biso-
gna aumentare gli investimen-
ti. Un rapporto dell'Ocse mo-
stra che nel 2008 l'Italia ha
speso il 4,8% del pil in istruzio-
ne (ancora meno in ricerca e
sviluppo), 1,3 punti percentuali
in meno rispetto al totale Ocse
di 6,1%, posizionandosi al 29º
posto su 34 Paesi.

Una parte delle risorse an-
drebbe poi destinata al poten-
ziamento di tre-quattro centri
di eccellenza in altrettanti set-
tori strategici per permettere

loro di scalare le classifiche in-
ternazionali, così da attrarre i
migliori studenti e ricercatori
dall'estero. Questo potrebbe
andare di pari passo con la cre-
azione di nuove tipologie di vi-
sto per gli extra-comunitari,
che facilitino l'inserimento nel-
le università o nelle industrie.
La burocrazia andrebbe snelli-
ta, eliminando il concorso pub-
blico per l'accesso alla carriera
accademica o, almeno, affian-
candolo a meccanismi più sem-
plici e trasparenti, che consen-
tano di assumere un ricercato-
re eccellente in tempi brevi.

Favorire l'internazionaliz-
zazione degli atenei, aumen-
tando gli stranieri, significa
creare le condizioni per un
cambio di mentalità nel lungo
termine. In un Paese dove per
cultura ancora oggi si sottin-
tendono le conoscenze umani-
stiche la sfida è far capire che
nel XXI secolo sono la ricerca
scientifica e l'innovazione tec-
nologica a determinare la cre-
scita economica.

Riccardo
Lattanzi

Bioingegnere
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S e un uomo
muore - ha
scritto il gran-
de poeta-medi-
co americano

William Carlos Williams
- è perché la morte / pri-
ma si è impadronita del-
la sua immaginazione».
Siddharta Mukherjee,
vincitore del premio Puli-
tzer con il bellissimo li-
bro «L’imperatore del
male», definito «una bio-
grafia del cancro», cita
questi versi per indicare
come uno dei momenti
più importanti dell’agire
medico sia tenere viva
l’immaginazione. Si trat-
ta di una capacità magi-
strale, fondamentale per
la stessa terapia.

Alcuni, per esempio il
famoso oncologo polmo-
nare Thomas Lynch, de-
scritto da Mukherjee,
possiedono questa dote
come un talento natura-
le. Ma si tratta di un ta-
lento raro, come testimo-
niano molti pazienti che
raccontano di frettolosi-
tà, trascuratezza, fred-
dezza, mancanza di
ascolto da parte dei clini-
ci. Quante persone esco-
no, da una visita medica
frustrati, con la sensazio-
ne di essere stati trattati
in modo sbrigativo e pri-
vo di comprensione?

Il paziente, di fronte
al proprio destino, aspet-
ta le parole del medico
come un assetato l’ac-
qua. In quei momenti vi
possono essere modi di
fare urtanti, parole che
tolgono la speranza o
che, al contrario, sono
talmente false da solle-
vare momentaneamen-
te il morale, giusto il
tempo per far ricadere
rovinosamente nella di-
sperazione.
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I Si stringe il cerchio attor-
no alla Particella di Dio, il boso-
ne che «crea» la massa.
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AL «BERNARD AND IRENE SCHWARTZ
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IQuanto tempo richiedono
le mutazioni di taglia degli ani-
mali? Ecco una simulazione.
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