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Solocinqueannifa,ilgiorna-
listafranceseFrédéricMar-

tel pubblicava un libro molto
influente,Mainstream,nelqua-

le passava in rassegna il pano-
ramamondialedellaproduzio-
neculturale ecreativa.
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ICAMBIDELL’EURO(rilev.Bce)

MATERIEPRIME

di Luca De Biase

In una lettera inviata nel 1953
alla mitica rivista «Civiltà

dellemacchine»,GiuseppeUn-

garettiarticolavalesuepreoccu-
pazioniintornoalleconseguen-
ze dell’elettronica che allora fa-
cevasentireisuoiprimivagiti.

Continuau pagina 32

di Renzo Piano

Q uando i commissari d’esa-
me hanno aperto le buste

con i temi mi sono reso conto

che il rammendo delle periferie
èentratonellacoscienza collet-
tiva. Che dire? Sono l’architetto
esenatorepiùfelicedelmondo.

Continuaupagina 32

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

Iva, societàeappalti:
provedi fisco semplice
Verso l’abolizionedella responsabilità solidale

Lemisure
puntanoa
garantirecirca
20miliardi.
Finanziamenti
alle imprese
anchedalle
assicurazioni

PRINCIPALI TITOLI - Componentidell’indiceFTSEMIB

IL PUNTO di Stefano Folli

ScontoallePmi
assicuratosulla
bolletta.
Loslittamento
deirimborsi per
gli impianti
fotovoltaici
tornaa24 anni

Mercati

Competitività. Le misure per il rilancio

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

Prezzi uff.a Londra ($/t) 18.06 Var.%
Alluminio 1828,5 1,10
Caffè rob 1974,0 0,90

Valuta 18.06 Diff.
DollaroUsa 1,3563 -0,0005
Yengiapponese 138,6500 0,2500
Sterlina inglese 0,8005 0,0011
Francosvizzero 1,2180 -0,0008
Renminbi cinese 8,4506 0,0015
Dollarocanadese 1,4742 —
Corona svedese 9,0070 0,0012
Dollaroaustral. 1,4525 0,0033

18.06 17.06
Azioni:numero

863.704.101 1.100.373.924
Azioni:valore

2.312.500.523 2.662.287.205
Titolidi Stato

626.851.681 621.000.408
Obbligazioni

60.819.987 52.352.896

di Pier Luigi Sacco

Si tengono oggi a Roma, al-
l’Auditorium Conciliazione, gli
Statigeneralidellaculturaorga-
nizzatidalSole24Ore.L’iniziati-
va,natadallapubblicazionesul-
la Domenica del Manifesto per
lacultura,èallaIIIedizione.I la-
voriinizianoalle9,45.Partecipa-
noilministrodellaCulturaFran-
ceschiniequellodell’Istruzione
edell’Università Giannini.
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Cambiareverso aJuncker
u pagina 7 
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Ampliamentoper
ladetassazione
Ace.Nelcaso di
soggetti
incapientipotrà
essere
trasformato in
creditosull’Irap

Lasfidaconsapevole
dellenuove tecnologie

di Alberto Orioli

Sarebbe davvero una beffa
se,dopo la rincorsaalla glo-
balizzazione prima manie-

ra(quellabasatasullaricercaspa-
smodicadelle miglioricondizio-
ni di costo del lavoro) capita in
ritardo dall’Italia come sistema,
ci facessimo trovare, ancora una
volta, in retroguardia nel mo-
mento 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 fug-
gire (l’espressione-mito prece-
denteera off-shoreche stava per
il luogo ideale senza regole, sen-
zatasse eacosti bassissimi).

L’America di Barack Obama
ha scommesso da subito sulla
nuova manifattura che fa dialo-
gare fabbriche e computer nel-
le nuove produzioni destruttu-
rateesenzastandardcreatedal-
lestampanti3d, dall’aerospazia-
le alle protesi dentarie. «Mani-
fattura additiva», la chiamano
gliespertiesi aspettanounnuo-
vofordismo al contrario, creati-
voeconpoche economiedi sca-
la, ma con alte personalizzazio-
ni e diffusione a rete dei punti
di produzione.

E ora che le attese del Pil sono
incalo,Washingtoninsisteanco-
ra 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 nuo-
vamanifattura.

Del resto vorrà dire qualcosa
seunavecchiavolpediWallStre-
etcomeWarrenBuffetscommet-
tedaqualchetemposullaoldeco-
nomy, piena di fascino retrò, ma
anche di potenziale di crescita e
di utili (la manifattura è cresciu-
taauntassodel30%,piùdeldop-
pio rispetto al totale dell’econo-
mia). Hanno già risposto alla
chiamata di Obama Caterpillar,
General Motors, Nissan, Ncr
corp, Yamaha ed Electrolux tan-
toper citarequalchecolosso.

L’Europa non può non seguire
questa stessa strada competitiva
nel momento in cui aumentano i
costidiproduzione nei Paesi del-
l’Estremo Oriente e dove cresce
l’incertezzaneiPaesiBrics.

Continuau pagina 8

Il rammendo delle periferie
nella coscienzacollettiva
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Csm, passo indietro su Bruti Liberati: oggi il voto
Verso il no all’invio degli atti su Bruti Liberati alla disciplinare.
Napolitano: salvaguardare lacredibilità deimagistrati.upagina 13

Gli investimenti
andrannofatti
entro il 30
giugno2015.Si
potràusufruire
delbeneficiodal
2016in tre quote
annuali
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Scontro tra il Pd e il commissario Tajani

DebitiPa, infrazioneUe
sui ritardi deipagamenti
Padoan: incomprensibile

Terza edizione dell’iniziativa del Sole 24 Ore - Presenti i ministri Franceschini e Giannini
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FTSEMib L22030,34

0,15 variaz.%

36,01 var.%ann.

DowJonesI. L16906,62

0,58 variaz.%

10,37 var.%ann.

XetraDax L9930,33

0,10 variaz.%

20,67 var.%ann.

Nikkei225 L15115,80

0,93 variaz.%

16,21 var.%ann.

FTSE100 L6778,56

0,17 variaz.%

6,34 var.%ann.

E/$ B1,3563

-0,04 variaz.%

1,41 var.%ann.

Brentdtd L114,64

0,19 variaz.%

8,70 var.%ann.

OroFixing L1269,75

0,18 variaz.%

-7,10 var.%ann.

LeBorseeuropee chiudonopositive, tranne Pari-
gi,inunagiornatapassatapiùchealtroadatten-

dereilpronunciamentodellaFedsuifuturipossibili
aumenti dei tassi Usa e sugli stimoli monetari. Wall
Streethapoireagitoconottimismoagliannuncidel-
la banca centrale presieduta da Janet Yellen:
l’S&P500ha chiuso inrialzo dello0,77%,toccando
unnuovomassimostorico.

Baghdad chiede agli Usa raid aerei contro i ribelli
Il governo iracheno ha chiesto a Washington di compiere raid aerei
contro lemiliziedial-Qaeda. upagina 31, con l’analisi di Roberto Bongiorni

BORSAITALIANA
Var%

IndiciGenerali 18.06 17.06 Var% in.an.

FTSEIt.AllShare(31.12.02=23356,22) 23349,07 23323,17 0,11 15,57
FTSEMIB(31.12.97=24401,54) 22030,34 21996,40 0,15 16,15
FTSEIt.MidCap(31.12.02=20146,67) 28870,87 28959,38 -0,31 10,02
FTSEIt.Star(28.12.01=10000) 18710,97 18820,25 -0,58 9,87
Mediobanca(2.1.06=100) 64,91 64,99 -0,12 18,38
ComitGlobale(1972=100) 1189,92 1189,59 0,03 14,27

(*)con "Il Grande Blek" E5,90 in più; con "CapitanMiki" 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" E9,90 inpiù; con"L’Impresa" E6,90 inpiù; con "Unico2014 e dichiarazione IRAP" E9,90 inpiù; con"Il nuovoredditometro" E9,90 inpiù; con"Guida pratica IMU & TASI 2014" E9,90 inpiù; 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 esaurimentocopie, in abbinamento gratuitocon Il Denaro a E 1,50. Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con IlGiornale dell’Umbria a E 1,10 (solo su richiesta conBiblioteca Multimediale "BBC English GO!" E0,10 in più finoad esaurimentocopie)

LaUehaapertounaprocedu-
rad’infrazionecontrol’Italia«per-
ché 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:gettafangosulgoverno.

Bartoloni e Fotinau pagina 2

Iva, società e appalti: è atte-
so al Consiglio dei ministri di do-
maniloschemadidecretoattuati-
vodelladelegafiscalechecontie-
neunpacchettodisemplificazio-
ni per le imprese. Una delle prin-
cipali novità riguarda l’alleggeri-
mento delle procedure sui rim-
borsiIva.Passeràpoida3a5ilnu-
merodibilanci in rossoconsecu-
tivinecessarioafarscattareilma-
xiprelievoIresal38%.Stopallare-
sponsabilitàsolidaleperilmanca-
to versamento delle ritenute da
partedel subappaltatore.

Mobili e Parenteupagina 3

Il premier «restringe» il Senato
a 100 membri, ddl in aula il 3 luglio

Invista la
modifica
delcodice civile
perabbassare
il limite di
capitaleper le
Spa:si passerà
a50milaeuro

9 7 7 0 3 9 1 7 8 6 4 1 8

91604

Un Senato delle Autonomie di soli 100 membri: così il premier
MatteoRenziaccelerasulleriformee,incassatoilsìdiSilvioBerlu-
sconi, incalza i suoi: «Siamo a un passo dall’accordo». Il ddl do-
vrebbeapprodare inaulaal Senatoil 3 luglio. upagina 13

AIUTIAL «RE-SHORING»

Lalezione
diObama
per il ritorno
dell’industria

Unecosistemadarilanciare

A

Cerved, Ipo
a5,10euro
Bene l’offerta

Gros-Pietro:
dallaBce
spintaadare
piùcredito

L’INCONTRO CON VAN ROMPUY

Renzi: lenomineUedopo l’agenda
Servizio u pagina 7 

CerveddebutteràaPiazza
Affarimartedì24 giugno:
lasocietàcapitalizzerà995
milioni. Il prezzoèstato
definitonella partebassa
della forchettaa5,10 euro.
Bene l’offerta:Opvs
copertadue volte.

Carlo Festau pagina 11

ECONOMIA USA

LaFedtaglia lestimedicrescita
mariduceancoragliaiuti
Marco Valsania e Riccardo Sorrentino u pagina 10  Nella foto Janet Yellen

IlpresidentedelConsiglio
diGestione diIntesa
Sanpaolo,Gian Maria
Gros-Pietro, in
un’intervistaal Sole24 Ore
spiegachedallerecenti
mossedellaBcearriva
«unaspintaadarepiù
credito».Eribadisce
cheIntesaSanpaolo è
prontaaerogare 170
miliardiall’economia
inquattroanni.

Marco Ferrandoupagina 35

SPECIALE DECRETO IRPEF

Bonus,Irap,rendite:
checosacambia
per impreseecittadini
u pagine 47-51 

ENERGIA

Sconto
sullabolletta
del10%
allePmi

INVESTIMENTI

Credito
di imposta
del15%
a1,2miliardi

CREDITO

Fonti
di finanziamento
alternative
allebanche

CAPITALE PER SPA

Nuovi limiti
dicapitale
per la fase
distartup

Servizi e analisi u pagine 4 e 5 

L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA

Servonoordine
eunpo’didottrina
di Enrico De Mita
u pagina 32 

Bonus investimenti fruibile solodal2016
ACE
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Gli sforzi di Malpensa
Losforzoperfareunsaltodiqualitàal
Terminal1diMalpensarischiadiessere
squalificatodasituazionitemporaneeche
ilpasseggerovivecomeincomprensibili.Il
temadellasicurezzanegliaeroportiporta
disagi,maèunatematicadiversadalla
burocraziaPA.AMalpensasono
applicatenormativeinternazionali
anti-terrorismo:iviaggiatoriconvoli
classificatiadaltorischiodevonofare
check-ininareededicatee«remote».
Possiamorassicurareipasseggerichela
nuovaconfigurazionedell’aeroporto,
prontaamarzo2015,renderàipercorsipiù
agevoli.Seresteràilvincolodidoversi
registrareinun’arearemota,15minutisarà
iltempomassimoprevistoperraggiungere
igatepiùdistanti.Neimesideilavori,nonè
possibileoffrireaipasseggeriuna
scorciatoia.L’attualepercorsonascedalla
necessitàdilimitarneulteriorimodifichein
corsod’opera:ognivariazionerichiedeiter
autorizzativicomplessi(cipreme
sottolinearetuttavialanecessitàdinon
confonderelarigiditàdella
regolamentazionesullasicurezzacon
lassismoburocratico).Nellasituazionea

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

UfficioStampa 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

dirigenteatempodeterminatoacausadel
bloccodelleassunzioni;poi,nelnovembre
del2007,comedirigentediruoloatempo
indeterminato.SonotornatainRegione
dapocopiùdiunanno,dopo
un’esperienzamaturatainaltrisettori
diventandoanchegiornalista
professionista;oralavoronellaSezione
AttivitàCulturalieSpettacolo,
occupandomidimateriecometeatro,
danza,musica,cinema.Tral’altro,
semprenellastessaidenticafascia
dirigenzialedipartenza.

ValentinaGalan

Nessuno ha contestato i concorsi prece-
denti affrontati con successo dalla dotto-
ressaGalan.Abbiamosoloscritto,elocon-
fermiamo,cheilpassaggioall’incaricodidi-
rigenteatempoindeterminatoavvienegra-
zieaunadeliberadellagiuntaregionale, la
numero 2625 del 7 agosto 2007. Atto di cui
naturalmentesiamoinpossesso.(M.Mau)

Per assoluta mancanza di spazio
la rubrica di Guido Gentili

sarà pubblicata nei prossimi giorni.
Ci scusiamo.

di Enrico De Mita

I
n questi prossimi il governo si appresta a presentare i
primiprovvedimentiattuatividelladelegafiscale.Adif-
ferenza del passato - si pensi a quanto accadde nel 1971,
con la relazione di Cesare Cosciani (condivisa dalla

maggior parte dei professiori universitari di diritto tributa-
rio)cheservìalgovernocomepiattaformaper lapredisposi-
zione del testo della riforma - la legge delega è frutto delle
proposte delle commissioni finanze parlamentari. Scelte di
carattere principalmente empirico sorrette da principi ga-
rantisti,bilanciati daproposte dioriginegovernativa ispira-
teaunapoliticatributariad’interessegenerale(accertamen-
to, evasione, sanzioni ecc.). Lo stile della delega non è omo-
geneo, non c’è sistematicità.

L’attuazione della delega è compito eminentemente del
governo che deve formulare i decreti con valutazioni di-
screzionali non potendo limitarsi a una "scansione mera-
mente 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 proble-
mi 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 leggeilParlamentopuòinterveniresoloquan-
do «gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione
tecnica sono trasmessi alle Camere ai fini della espressione
deipareridapartedelleCommissioniparlamentaricompe-
tenti per materia e per i profili finanziari» (articolo 1, com-
ma 5). Sicché non si coglie in pieno il ruolo del "comitato
ristretto informale"dellecommissioniFinanzedi Camerae
Senato al quale il governo intende inviare i testi dei decreti
legislativi prima dell’approvazione in consiglio dei mini-
stri, 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’indicazionestrategica, inordinealle precedenzeeai tem-
pi di approvazione dei decreti. Nella preparazione di queste
indicazioniilgovernodovrebbeservirsideipropriuffici legi-
slativi 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
nonèobbligatoriamaneppurevietata, bensìsoloopportuna.

Se,comesiauspica,dallariformadeveuscireun"sistema",
ognitemadevetrovareil suotempodiattuazione.Lepriorità
sonoimplicitenellavisione strategica.

Questa mia indicazione può sembrare poco realistica, so-
prattutto 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 con-
corso della dottrina che è la prima sede dalla quale possono
nascere le indicazioni non facili su temi come la semplifica-
zione. Inquestocaso,a esempio, la leggedelega prevede:

a) la tendenzialeuniformità della disciplinariguardante le
obbligazioni tributarie (siamo di fronte alla proposta di una
codificazione); b) il coordinamento e la semplificazione del-
le discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi
dei contribuenti; c) la coerenza e la tendenziale uniformità
deipoteri inmateria tributaria, ancheattraverso ladefinizio-
ne di una disciplina unitaria degli atti dell’amministrazione
finanziariaedeicontribuenti (articolo1, comma1).

Si invoca una disciplina "tendenzialmente" unitaria, un
concetto vagoche richiede unapreparazione giuridica che
abbia solide radici dottrinali. I diversi profili prospettano
temiche nonpossono essereseparati soprattutto sesi pen-
sa di fare qualcosa di stabile legato a una riconsiderazione
della preparazione della nostra amministrazione. Giusta-
mentesi pensache lariformapassi attraverso larifondazio-
ne 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 af-
frontato autonomamente.

L’approvazione dei decreti in ordine casuale e con l’accor-
do di un organismo atipico che lede la competenza esclusiva
delGovernorischiadinonesserel’avviocredibilediunarifor-
ma che, fra l’altro, potrebbe anche essere solo parziale, se su
unapartedeidecretinonsi raggiungessel’accordopolitico.
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Futuro.Le zone delle nostre città da «rammendare»
e le riflessioni da fare di fronte agli ultracomputer

Chi ha paura dei robot

Esami scritti

di Renzo Piano

uContinua da pagina 1

Quelloche intendocome ruolodi se-
natoreavitaèquesto: 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 im-
portantenella miaveste di senatore, che
nonpuòesserediversadaquelladiarchi-
tetto,èpiantaredeiseminell’immagina-
rio dei giovani e non solo. Il mio contri-
buto è parlare e lavorare sulle periferie
chesonolacittàdelfuturocosìcomesul-
le 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 inostri giovani sono straordinari,
eredi di una cultura che non ha pari. E lo
diceunocheha lavorato intutti gliangoli
del mondo. Penso che sia fondamentale
che in Senato siedano persone che porti-
no energia civica. Scienziati, ricercatori,
musicisti, inventori, esploratori: il tesoro
delnostroPaeseèsoprattuttonellacultu-
ra, che è alimentata dalla bellezza e
dall’amore per la scienza. Sono convinto
che la bellezza salverà il mondo, magari
salvandounapersonapervolta,malosal-
verà.Nonsonoargomentiastratti:all’ini-
zio del secolo scorso furono i senatori
scienziati, che provenivano dal mondo
dellavoro,asconfiggerelapiagadellama-
laria in Italia. Come fa l’Italia a guardare
lontano senza la cultura, la nostra vera
forza?CredosiaessenzialeavereinSena-
topersonecherappresentinoilnostroPa-
ese sotto questo aspetto. Anche oggi c’è
chi, come me, si occupa di trasformare le
periferieinpezzidicittàfeliceechidide-
nunciare le truffe di Stamina. Penso che

questa sia la strada giusta, chiamiamole
competenze o se preferite cultura. Nel
mio progetto di rammendo delle perife-
rie sono infatti centrali le scuole, che so-
no la fabbrica della nostra cultura. Una
cultura non nozionistica ma vera, fatta di
ricerca, conoscenza, sapere e curiosità.
Questaciappartieneeilsuoluogodirife-
rimentonelmondoèl’Europa,eall’inter-
no 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 culturaantica checi harega-
lato la capacità di cogliere la complessità
delle cose.Si tratta diun capitale enorme
che va conservato e alimentato.Un com-
pito che spetta alla scuola che deve esse-
re un luogo d’aggregazione, una piazza
dove ci si incontra e confronta, una sorta
dicasadiquartieredoveiragazziimpara-
no e insieme imparano anche i genitori.
Un edificio permeabile alla città, con un
continuo scambio tra dentro e fuori. Ab-
biamo una tradizione educativa che par-
tedaMariaMontessoriperarrivareaMa-
rio Lodi e Loris Malaguzzi, passando per

lascuoladiBarbiana.Spessocenedimen-
tichiamo mentre all’estero ci copiano: in
Italia ci sono 137 scuole con il metodo
Montessori,negliUsaoltre5.000einGer-
mania 1.600. Eppure l’abbiamo inventata
qui. Il problema delle scuole è un proble-
ma di mancanza di cura, di incuria e me-
nefreghismo. Ilcontrariodelmotto "Ica-
re" che don Lorenzo Milani aveva scritto
su una parete di un’aula di Barbiana: me
neimporta,mistaacuore.L’oppostoesat-
todel"menefrego"fascista.Lascuolade-
ve essere vissuta come la propria casa e
non come un luogo percepito estraneo e
lontano, certo non si può pretendere di
accenderela scintilladelsensociviconei
ragazzi se gli edifici sono abbandonati al
degradoe,magari,ancheiluoghidestina-
tialgiocoeai laboratorisonoinagibili.Ci
vuole un cambio di mentalità che parta
dallo Stato, poi il resto viene di conse-
guenzaseunluogodiventavissutoeama-
to. InGiappone nellescuole elementarie
medie sono gli scolari a occuparsi delle
pulizie dei locali. Ma c’è innanzitutto bi-
sogno di una grande opera di rammendo
e consolidamento delle scuole, con can-
tierileggeriepocoinvasivichenonobbli-
ghinoadeportareibambini inaltrestrut-
ture.Unrammendochedeveancheesse-
reun’occasioneperripensarequali siano
gli spazi più adatti all’educazione dei ra-
gazzi.Parloditetti trasformatiinosserva-
tori astronomici e arricchiti di orti dove
coltivare gli ortaggi per la mensa, di un
pianoterrachediventaunacasaapertaai
genitori, ai nonni, ai pensionati che vo-
gliono contribuire con la loro esperien-
za. Penso a palestre ma anche a spazi do-
vefareteatro,suonareeascoltarelamusi-
ca, a laboratori, biblioteche e sale vuote
dove semplicemente si possa pensare.
Perché anche il silenzio e la solitudine
fannoparte dell’educazione.
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Glielaboratori, suggeriva Giusep-
pe Ungaretti, sono destinati a
diventare talmente potenti da

superare l’immaginazione umana. E
quandoavverrà,diceva, gliuominisa-
ranno tentati di imparare a pensare
comeicomputer: amenochenon sap-
piano fare un grande salto di qualità
culturale ed etico.

Oggi è una preoccupazione diffusa.
La storia accelerata dalla tecnologia
sembra correre tanto veloce da antici-
pare persino la più spericolata fanta-
scienza. 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
grandimomentidirivoluzionecultura-
le, genera inquietudini e sfide intellet-
tuali di prima grandezza. Di fronte alle
quali, ieri, si sono trovate le ragazze e i
ragazzi che hanno affrontato la prima
provadellamaturità.

Tra le tracce proposte per lo svolgi-
mento del tema c’erano due ritagli
d’umore nuvoloso che riguardavano il
transumanismoelarobotica,pubblica-
ti dall’Espresso e dal Corriere della Se-
ra, un brano postmitologico diPsiche e
tecne del filosofo Umberto Galimberti
e l’estratto di un più solare intervento
della professoressa Dianora Bardi, in-

novatricedelladidattica,pubblicatoda
Nòva del Sole 24 Ore. L’analisi del tono
di voce di quei quattro brani mostra
che le preoccupazioni sulla tecnologia
sonoinversamenteproporzionaliall’at-
tenzione professionale che gli autori
coltivanoconigiovani, iprincipalisog-
getti, spesso entusiastici, della trasfor-
mazioneculturalegeneratadallaperva-
sivitàdelle tecnologie.

Il timore che l’entusiasmo dei supe-
rutentidi tecnologiesfocinell’ingenui-
tà o sia minato dall’inconsapevolezza,
forse, sottende alcune delle tracce pro-
poste, sicuramente pensate per indur-
re alla riflessione. L’idea - elaborata in-
torno a un libro di Roberto Manzocco,
asuavoltaautorediNòva-chelamedi-

cina aumentata dal digitale possa con-
durre a una nuova tappa dell’evoluzio-
ne e allo sviluppo di una nuova specie
transumanapuòavereaffascinatoqual-
che studente. Altri si saranno posti
qualchedomandasullapossibilitàdiin-
dirizzare strategicamente la produzio-
nedirobotinmodochenonsostituisca-
no gli umani. O si saranno goduti le pa-
role suggestive di Galimberti sul tem-
po progettuale e il congedo dagli dèi.
Maèprobabilechemoltistudentisisia-
no riconosciuti nelle parole della Bar-
di:cheosservavaladiffusionedelletec-
nologienellescuole,legrandiaspettati-
ve di miglioramento didattico connes-
se all’innovazione, le gigantesche op-
portunità di riprogettazione dell’espe-

rienzascolasticaperadattarlaallesfide
dellacontemporaneità.

Certo, anche l’idea di progresso sta
cambiando in quest’epoca di grande
trasformazione.Levisionieleintuizio-
nichetentanodiinterpretarlasonopre-
ziose.Edèperònecessariochesi incar-
nino nell’innovazione fondamentale,
quellache sidedicaalla formazione.

Questione decisiva: per sviluppare
una società consapevole dei rischi che
sicorronosecisilimitaausarelatecno-
logia senza comprenderla e, soprattut-
to, per alimentare di idee una popola-
zione che sappia essere protagonista
dell’innovazione,chesappiariconosce-
re le gigantesche possibilità che il pre-
senteoffre achi sia prontoa vederlee a
coglierle.Occorreilsaltodiqualitàcul-
turaleededucativoimmaginatodaUn-
garetti. La scuola è chiamataa svolgere
uncompitoessenziale. Ieri harisposto.
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UnapoesiadiSalvatore
Quasimodo,untemadedicatoal
dono,unconfronto tra l’Europa

del 1914 e quelladioggi, unarticolo sulla
violenza.Sono questi iprincipali temi
proposti ieri allaprimaprovascritta
dellamaturità2014. Due le tracce tratte
dallepagine delSole 24Ore: laprimaè
l’analisi commentodiunarticolo di
RenzoPiano,"Rammendodelle
periferie",pubblicato sulDomenicale
delSole 24Ore. Fra iquattrodocumenti
propostiperparlare della tecnologia
pervasivac’era"La tecnologiadasola

nonfascuola",diDianora Bardi, tratto
dallepagine di Nòvadel Sole24 Ore.

L’architettoe senatoreavita Renzo
Pianosi èdetto contentodellasceltadel
ministero.«Lasfida di renderepiù belle
eurbane lenostreperiferie - ha
commentatoRenzoPiano- èentrata
nellecoscienze dimolti italiani».Eai
giovaniha consigliato«dinon
rassegnarsialla mediocrità,diviaggiare
per imparare le lingue eper capiregli
altriedicomprendereche la diversità è
unvalore,non certounproblema».
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PremioUnescoperEmanuele

Fondazione Roma sbarca in Spagna

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

COMEATTUARELADELEGA

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

ARCHIVIO FOTOGRAFICO, SENATO DELLA REPUBBLICA

La sfida consapevole della tecnologia

Quasimodo, il 1914 e due tracce del Sole

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

Vittorio Nuti
ROMA

La Fondazione Roma-Mediterra-
neo sbarca in Spagna. Più preci-
samente a Cordoba, in Andalu-

sia, posizione ideale per estendere il
suo campo d’azione nella promozio-
ne dello sviluppo economico, sociale
e culturale dei Paesi costieri. Grazie a
unaccordodicollaborazionecultura-
le appena siglato dal presidente Em-
manuele Emanuele e dal sindaco Josè
AntonioNietoBallestreros, laFonda-
zione si appresta quindi a replicare il
percorso di partnership già avviato
da molti anni nella provincia spagno-
la di Valencia nel campo della cultura
edelle iniziative finalizzatea favorire
lariconfermadelleidentitàtraipopo-
li del Mediterraneo.

Inprima fila, nel portare abuon fine
l’intesa tra la Fondazione e la città,
l’ambasciatorediSpagnapressolaSan-
ta Sede, Eduardo Gutiérrez Sáenz de
Buruaga, e Giuseppe Aloisio, capo di
gabinettodelsindaco Ballestreros.

La firma dell’accordo di collabora-
zione con la città di Cordoba è l’ulti-

ma tappa di un lungo rapporto di in-
terscambioculturale tra la Fondazio-
ne e la Spagna. Lo conferma l’asse-
gnazione al presidente Emanuele,
neigiorni scorsi,della decimaedizio-
ne del premio "Multaqa de las Tres
Culturas"promosso dalCentroUne-
sco di Valencia-Mediterraneo, dalla
Deputazione di Valencia e dalla Ge-
neralitat Valenciana.

Tra le ragioni del riconoscimento,
l’impegno decennale di Emanuele per
«aprire un dialogo stabile e duraturo
tramondiche,purconlelorodifferen-
zesociali,eticheereligiose,hannoqua-
lematricecomune iprincipi identitari
di quella "culla della civiltà" rappre-
sentatadalbacino delMediterraneo».

Natanel2008, laFondazioneRoma-
Mediterraneo, opera nelle aree dello
sviluppo economico e sociale, della
formazione, dell’arte e del dialogo in-
terculturale dei Paesi dell’area medi-
terranea, incoraggiando e sostenendo
la realizzazione di iniziative comuni
perpromuovereinparticolarelarisco-
pertadivalorie interessicondivisi.
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Il rammendo delle periferie. Lacopertina
deldomenicaledel26gennaio2014


