
-TRX  IL:03/02/19    00:45-NOTE:RCITTA'

-MSGR - 20_CITTA - 7 - 03/02/19-N:RCITTA'

7

Domenica3Febbraio 2019
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

L’INTERVENTO

I l Sud non ha genericamente bi-sognodiunaScuolaUniversita-
ria Superiore e tanto meno di
una Scuola con la stessa identi-

tà di quelle che già esistono in Ita-
lia.L’autonomiaperl’Universitàè
un valore fondativo e nel caso di
una Scuola Superiore assume un
preciso, essenziale significato di
fattore di distintività, su cui co-
struire la sua immagine e il suo
successo. Per cui, è giusto che
ogni Scuola, anche una futura
Scuola Superiore del Mezzogior-
no, possa vivere responsabilmen-
te lasfidadell’autonomia.
D’altrocanto, lecondizioniegli

elementidicontestoistituzionale,
sociale ed economico del Mezzo-
giorno sono tali da suggerire, più
che altrove, un mirato, lungimi-
rante sforzo di contestualizzazio-
ne intelligente per non correre il
rischiodidarvitaaduna istituzio-
ne universitaria destinata al falli-
mento. Non è possibile pensare
ad una Scuola Superiore come ad
un fatto a sè stante e comeaduna

istituzionedestinataadaveresuc-
cessobydefinition.Occorre supe-
rare l’idea molto radicata di una
Scuola con l’esclusivo compito di
fare dell’eccellenza e delmerito il
propriounicocredo.
Tutte queste proprietà, che co-

stituiscono l’identikit proprio di
unaScuolaSuperiore,nelcasodel
Sudsononecessariemanonsono
sufficienti. Qua occorre mirare a
realizzare una istituzione scienti-
ficadieccellenzachesiacapacedi
sfuggire all’ambizione di gioire
soltanto dei successi nel campo
della ricerca. La vera sfida è inve-
ce quella di poter contare nel Sud
su una istituzione universitaria
atipica, ad ordinamento speciale,
capace di impegnarsi con succes-

so anche nella valorizzazione dei
risultati della ricerca, tramite un
efficace e pro-attivo trasferimen-
to tecnologico, per fare delle nuo-
ve conoscenze scientifiche e tec-
nologie una risorsa pregiata, un
essenziale fattore di produzione
innanzitutto per le cosiddette
“new technology based firms”, di
cui le academic spin-off e le tech
startup costituiscono casi emble-
matici.
Il Sud ha bisogno di una sorta

di rinascimento industriale, sotto
la spinta della nuova ondata tec-
nologica che è alla base dell’indu-
stria 4.0. E’ solo attraverso uno
sforzo mirato e lungimirante di
questo tipo, coinvolgendo legran-
di e medie imprese tecnologiche
presenti sul territorio, che il Sud
può sperare di essere una terra in
cui i giovani, soprattutto quelli
con più elevati livelli formativi,
possanosperaredi avereopportu-
nitàoccupazionaliadeguate.
La costante crescita in anni re-

centidella “nuovaemigrazione in-
tellettuale” sta penalizzando le
possibilità di riscatto del Mezzo-
giornoedelsuocapitaleumano.

Il Sud ha quindi decisamente
bisogno di una Scuola Superiore,
con funzione da traino che possa
dimostrarenel concreto comesui
valori dell’eccellenza e delmerito
si può costruire e far levaper con-
tribuire all’affermazione di un
nuovo modello di sviluppo dove
la ricerca e l’alta formazione pos-
sano costituire un driver per l’in-
novazione delle strutture produt-
tive esistenti e per la nascita di
nuove imprese innovative, crean-
do così fondate opportunità per
gli investitori.
Molti studi storici hanno mo-

strato che le cause originarie del
divario tra Sud eNord in Italia so-
no soprattutto da attribuirsi alle
divergenze nel capitale umano.
Dal “lato dell’offerta”, per quanto
attiene la qualità della formazio-
ne in camposcolastico euniversi-
tario e il valore delle competenze
create. Dal “lato della domanda”,
perquantoattiene lapresenza sul
territorio di settori produttivi e di
imprese tecnologiche in grado di
attivare opportunità occupazio-
nali di personale qualificato e di
laureati, assicurandoelevati livel-

li di mobilità lavorativa e crescita
professionale. Pertanto, ciò che
deve preoccupare, nel caso del
Sud, non sono solo i dati sulla fu-
gadi laureati, nonchésul calodel-
le immatricolazioni universitarie
- cioè l’offerta – ma anche i dati
che mostrano il Mezzogiorno in-
capacedioffrireoccupazioni con-
facenti a giovani laureati – cioè la
domanda di personale qualifica-
to.
Ciò di cui c’è bisogno è quindi

un “progetto inclusivo” di Scuola
Superiore, con cui guardare nel
contempo agli elementi che im-
pattanosull’offerta edaquelli che

impattanosulladomandadi capi-
tale umano. E’ solo con questa vi-
sione strategica propria delle mi-
gliori “Young University World
Class”, affermatesi negli ultimi
vent’anni, che merita coltivare
l’idea di progettare la realizzazio-
ne nel Sud di una Scuola Superio-
re di standing internazionale, in
grado di fungere da driver dell’in-
novazione e dello sviluppo, con
capacità di incubazione di una
nuovagenerazionedi imprese, as-
sistitadaunefficienteVentureca-
pital. Si tratta delle nuove tipolo-
gie di imprese innovative, figlie
dell’era della conoscenza, che ri-
vestono un ruolo rilevante, ecce-
zionale ai fini del trasferimentoal
mercatodei risultati della ricerca,
nonché della creazione diretta e
per vie indotte di nuova occupa-
zione, come insegnano le espe-
rienzematurate da altri Paesi, tra
cui alcuni dei più dinamici Paesi
emergenti. Si tratta di obiettivi
strategici irrinunciabili per un
Mezzogiorno chedeve puntare in
viaprioritaria acreareopportuni-
tà di lavoro e affermazione per
giovani talenti creativi, capaci e
con doti di intraprendenza. Non
ci sono quindi dubbi sull’impor-
tanza di operare per dar vita, nei
modi e nei tempi giusti, ad una
Scuola Universitaria Superiore
nelMezzogiorno.

RiccardoVaraldo
professoreemerito,giàrettore
ScuolaUniversitariaSuperiore

Sant’Anna

«L
a riforma delle auto-
nomie? Guardi, mi
sembraunpo’ come la
Lega Calcio...». In che
senso? «Che chi ha di
più vuole avere sem-

pre di più, con 4-5 realtà a spar-
tirsi tutto». AMaurizio Stirpe, vi-
ce-presidente di Confindustria, il
progetto del governo per traferi-
re a tre regioni del Nord (Lom-
bardia, Veneto ed Emilia Roma-
gna) dipendenti e risorse che og-
gi sono in capo alla Capitale, pro-
prio non va giù. E il parallelo cal-
cistico lo utilizza per esplicitare
un concetto: «Per come è conce-
pita, questo tipo di autonomia va
a detrimento della Capitale e del-
le regioni più povere, in partico-
lare del Sud, andando ad intacca-
re la coesione sociale costruita
con molta fatica in tanti anni di
storia».
Come losi potrebbeevitare?
«Intanto vamantenuta la clauso-
la di supremazia dello Stato sulle
Regioni: in caso di conflitto, è
l’amministrazione centrale a do-
ver avere lameglio. Penso soprat-
tutto a questioni centrali per il
nostro futuro, come il comparto
energetico oppure quello delle in-
frastrutture, dove serve un rap-
porto di complementarità tra i di-
versi territori italiani».
E il capitolo legatoaRoma?
«La Capitale non può perdere di-
pendenti e quindi anche funzioni
e reddito. Anzi, servirebbe un
provvedimento che garantisca a
RomaCapitale le risorse necessa-
rie a svolgere il ruolo che gli vie-
ne assegnato dalla Costituzione:
non è concepibile che Roma, che
si sobbarca l’onere di fare anche
da sfogatoio delle controversie
del Paese, con cortei emanifesta-
zioni e una onerosa gestione di
tutto ciò che è nazionale, sia am-
ministrata con solo le risorse dei
cittadini romani. È ora che la
querelle sui fondi da assegnare a
Roma finisca una volta per tut-
te».
Quale sarebbe, allora, la vostra
proposta?
«L’abbiamo elaborata già qual-
che tempo fa. Roma deve essere
una città-Regione, con poteri spe-
ciali e risorse parametrate al ter-
ritorio regionale. Il concetto di
Città Metropolitana non basta,
anche perché ci sono province
che verrebbero schiacciate tra
Roma da una parte e Tosca-
na/Umbria a Nord e Campania a
Sud».
Con il piano del governo, Roma
perderebbe circa 21 miliardi di
euro, unnumero cospicuo di di-
pendenti pubblici: si parla di
centinaia di migliaia di perso-

ne, anche con relativo indotto.
Risultato?
«Un depauperamento inaccetta-
bile, un gioco non a somma zero.
Anzi: il Nord ricco sarà sempre
più ricco e chi è povero sarà sem-
pre più povero. E Roma così, sen-
za adeguate contromisure, fini-
rebbe per essere ridotta ad uno
scatolonevuoto».
La vostra organizzazione terri-
toriale, Unindustria, ha calcola-
to in un meno 25% la perdita
che ci sarebbe in dieci anni sul
Pil pro-capite dei romani. Una
vera e propria stangata, anche
per l’indotto che sarebbe pena-
lizzato dal crollo dei consumi.
Siete stati troppoallarmistici?
«È quello che ci aspettiamo, con
queste premesse. Il rischio, però,
è addiritturamaggiore. Perché si
entrerebbe in una spirale negati-
va con effetti difficilmente prono-
sticabili. E la perdita di reddito,
per i cittadini romani e laziali, po-
trebbe rivelarsi nel tempo anche
dimolto superiore alle previsioni
attuali già piùchedisastrose ».
Si spieghimeglio.

«Meno assunzioni, quindi spopo-
lamento ed impoverimento della
realtà romana, fuga delle ricchez-
ze e delle risorse, riduzione delle
attività imprenditoriali e com-
merciali».
Sulla scuola, ad esempio, non
esiste il rischio che ilministero
della Pubblica istruzione – con
il trasferimento dimolti docen-
ti alle Regioni – finisca per per-
dere una parte importante del-
le sue funzioni?
«Sarebbe sicuramente così e pen-
so soprattutto al coordinamento
degli indirizzi scolastici o alle
ispezioni ministeriali. Con meno
dipendenti, questo ruolo potreb-
be venire meno o comunque es-
sere dimezzato.Mentre le funzio-
ni di coordinamento devono ne-
cessariamente rimanere centra-
lizzate, senza il rischio dell’auto-
determinazione. E per far questo
serve un numero adeguato di
personale. A che serve un mini-
stero se non può esercitare il ruo-
loper il quale è stato creato?».
Capitolo Sanità: venendomeno
il principio di solidarietàNord/-

Sud, dove esistono redditi
pro-capite diversi, la riforma
aumenterebbe il divario tra al-
cunezonedel Paeseedaltre?
«Assolutamente sì. Anziché ri-
durre le distanze aumenterebbe
il gap tra Nord e Sud. Un’Italia
sempre più a due velocità, con
una sanità di serie A e una di se-
rie B. Da questa riforma, così co-
me è concepita, possono venire
solo problemi. Non cimeraviglia-
mo se poi, anche nella sanità, si
assiste alla continua migrazione
di pazienti dal Sud al Nord del
Paese».
A proposito di scelte strategi-
che, ora si parla della sede del
Tribunale europeo dei brevet-
ti. Milano si è fatta avanti, ma
non sarebbe l’ennesimo schiaf-
fo per Roma se la sede non fi-
nissenellaCapitale?
«Non si capisce, in effetti, perché
una struttura di questo tipo deb-
ba stare a Milano e non a Roma,
dove sono e devono rimanere le
funzioni di indirizzo e coordina-
mento anche di settori economi-
cinevralgici».
Esiste un Paese che sia riparti-
to senza la suaCapitale?
«No,mai. Anzi, pensare di svilup-
pare l’Italia senza rilanciare Ro-
ma è pura utopia. Milano non
può crescere a scapito di Roma,
diNapoli odi altre città».
Eppure sembra che il proble-
ma del depauperamento di Ro-
mase lopongano inpochi...
«Non se lo pongono neppure le
amministrazioni locali. Diciamo
che al Nord sono più sensibili...
Mentre qui il rapporto sinergico
traassociazioni datoriali come la
nostra e i governi locali non sta
funzionando».
Gli industriali, già da tempo,
hanno lanciato l’allarme, spe-
cie sulle grandi imprese che la-
scianoRoma.Risposte?
«Poche, in realtà. Il problema è
che a Roma è entrato in crisi un
sistema di sviluppo basato sulle
infrastrutture e sulle commesse
pubbliche e non si è studiato un
sistema alternativo. Così il de-
pauperamento del territorio si
tradurrà sempre di più in una
perdita effettiva».
Comeseneesce?
«Con un’assunzione di responsa-
bilità della politica e del ceto diri-
gente. Noi imprenditori stiamo
facendo la nostra parte con il pro-
getto “Roma futura 2030-2050”.
Serve uno sforzo per individuare
una progettualità di sviluppo,
con risorse adeguate, sia pubbli-
che che private, per colmare il
gap con i territori maggiormente
sviluppati».

ErnestoMenicucci
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Al Sud serve una Scuola Superiore ad hoc
per avviare giovani alle industrie 4.0 locali

«Con l’autonomia del Nord
Roma uno scatolone vuoto»

Ieri Il Messaggero ha
pubblicato un’inchiesta sui
possibili danni che Roma
potrebbe subire dalla legge
sull’autonomia regionale
rafforzata

`Il vicepresidente di Confindustria:

«Smonta i ministeri e fa fuggire gli statali»

`«Il danno non è soltanto al ruolo

così si toglie ricchezza alla Capitale»

CHI HA DI PIÙ
VUOLE AVERE
DI PIÙ
A SCAPITO
DELLA COESIONE
SOCIALE

Maurizio
Stirpe,
vicepresidente
di
Confindustria

Il progetto del governo

ISTRUZIONE,
LE FUNZIONI
DI GESTIONE
DEVONO
RESTARE
AL MINISTERO

L’intervista Maurizio Stirpe

Sul Messaggero

Pisa, l’ingresso della Normale

UNA “SUPERSCUOLA”
HA SENSO SE CAPACE
DI FARE INCONTRARE
NEL MEZZOGIORNO
CAPITALE UMANO E
IMPRESE INNOVATIVE




