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Collaborare per rifare il Mondo 

Partiamo dalla conclusione (un po’ alla Car-
melo Bene) a cui giunge Luca De Biase: “Il di-
gitale non è un progetto di società. Piuttosto il 
progetto di società - implicito o esplicito - spie-
ga la forma emergente del digitale”.  Nell’e-
conomia della conoscenza, dice De Biase, il 
digitale diventa importante per avere opportu-
nità; per questo è importante “l’investimento 
in educazione, inclusione, esperienza; l’incen-
tivazione alla creazione di sistemi digitali più 
facili da comprendere; l’introduzione di robo-
tica al servizio delle persone e non al posto 
delle persone”.

Si aggancia a questa riflessione il confronto 
aperto dalla Fondazione Deloitte, che ha coin-
volto una serie di personalità del mondo pro-
duttivo, dell’università e delle istituzioni sul 
tema delle competenze tecnico-scientifiche (le 
Stem).  Da questo confronto si alza un coro 
che riconosce non solo nelle sviluppo di que-
ste competenze ma anche nell’ibridazione di 
queste con altre competenze di stampo uma-
nistico, la direzione che scuole, mondo della 
formazione professionale e università devono 
intraprendere. 

Pesa il labile legame tra aziende e università e 
le poche contaminazioni tra scienza e umane-
simo. A conferma di questo, il ministro dell’U-
niversità e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha 
detto che è importante favorire le esperienze 
sul campo per far crescere proprio la vicinan-
za tra il mondo del lavoro e quello dello stu-
dio. Un dialogo non sempre facile quello tra 

imprese e sistema della ricerca universitaria, 
distanti spesso per approcci, cultura e tempi 
di reazione. Anche per questo il Ministro sta 
spingendo per facilitare il rapido ingresso nel 
mondo del lavoro da parte dei laureati e ha 
annunciato che a breve presenterà un disegno 
di legge che consentirà ad alcune lauree di es-
sere abilitanti per le professioni regolamenta-
te, in modo che questi laureati possano entra-
re subito nel mondo lavoro. 

I ragazzi però sono ancora poco attratti dalle 
materie Stem e il 29%, secondo una ricerca 
realizzata da Fondazione Deloitte in collabo-
razione con Swg, confessa di ritenere queste 
materie troppo difficili per le proprie capacità. 
Inoltre emerge dalla ricerca che i giovani sono 
influenzati nelle loro scelte più dalle famiglie 
che dall’orientamento scolastico che risulta 
dunque poco efficace nell’illustrare le crescen-
ti potenzialità occupazionali delle discipline 
Stem. E così di fronte alla narrativa che vuo-
le un’Italia priva di occasioni per i giovani, ci 
sono circa 150mila posti di lavoro che non tro-
vano candidati: né talenti nazionali, né perso-
ne di altri Paesi attratte da queste opportunità.

Risuonano le parole di Mariana Mazzucato che 
chiude il suo intervento su Il Sole 24Ore dicen-
do: “Solo attraverso la riproduzione di espe-
rienze virtuose di collaborazione tra pubblico 
e privato sarà possibile realizzare un rilancio 
e un rinnovamento della struttura produttiva 
del nostro Paese –un Paese più innovativo, so-
stenibile ed equo”.  

La grande domanda che si apre è se questa 
visione ideale di collaborare per un Paese più 
innovativo, sostenibile ed equo possa essere il 
progetto comune, ora che -come dice Stefano 
Cingolani- la pandemia ha abbattuto il sogno 
delle “magnifiche sorti e progressive” e ci tro-
viamo di fronte a un Mondo da rifare. 

Lo staff di Societing4.0

“Solo attraverso la riproduzione 
di esperienze virtuose di collabo-
razione tra pubblico e privato sarà 
possibile realizzare un rilancio e 
un rinnovamento della struttura 
produttiva del nostro Paese”
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«O ggi finalmente i giovani si do-
mandano se con il loro lavoro
possono contribuire alla socie-
tà, mentre prima della pande-

mia 2020 era più facile si chiedessero: “per che
cosa sono portato?”», spiega Paolo Gibello,
presidente della Fondazione Deloitte che ha
lavorato a RiGeneration Stem le competenze
del futuro passano da scienza e tecnologia. E
sta tutto in questa riflessione il punto di forza
dal quale parte l’Osservatorio della Fondazio-
ne Deloitte: indagare sul futuro di science, te-
chnology, engineering e mathematics (nel-
l’acronimo Stem) non inmodo astratto,ma ca-
lando il microscopio dell’indagine nella socie-
tà 2020 attraversata dalla più grave emergenza
sanitaria globale. Difatti, le interviste e le ana-
lisi dello studio svolto in collaborazione con
Monitor Deloitte e Swg (raccogliendo il punto

d i v i s t a de i p r i n c i p a l i
stakelholder del sistema di
istruzione: studenti e giovani
occupati, docenti e mondo
imprenditoriale) sono state
effettuate in piena emergenza
sanitaria. E come primo effet-
to emerge l’evoluzione della
natura delle competenze ri-
chieste dal mondo del lavoro.
Con il crescente utilizzo dello
smart working, ad esempio,
che sta rivoluzionando la cul-
tura organizzativa e conferen-
do sempre maggior rilevanza
alle soft skill, oltre che alle
competenze tecnico-digitali
richieste.
«Il tema dell’ibridazione

delle competenze acquisisce
così ancora più rilevanza, e la capacità di inte-
grare competenze digitali con competenze di
comunicazione risulta fondamentale in un
mondo del lavoro caratterizzato damodalità di
interazione virtuali», spiega la ricerca. Ma se il
mondo post Covid suggerisce ai giovani di
porsi diversi interrogativi su dove andare per
costruire il loro futuro, e li invita a riflettere sul
ruolo crescente delle interazioni virtuali, dice
anche molto altro. Per esempio che la compo-
nente femminile del mondo della ricerca ha
avuto un ruolo in prima linea nell’individuare,
isolare e capire il virus. Proprio quella compo-
nente che come evidenzia l’indagine resta in-
vece penalizzata dalle materie Stem. «Ebbene
sì sono ancora tanti, troppi, i pregiudizi che
circondano queste tematiche — nota Stefania
Papa, people & purpose leader Deloitte Italia
— e il più odioso di tutti è quello che siano
materie da maschi con la conseguenza che su
4 laureati in queste discipline solo 1 è donna».
Eppure, le donne iscritte a facoltà Stem hanno
avuto nell’ultimo decennio migliori perfor-
mance: un voto di laureamedio di 103,4 contro
101,8 degli uomini, e un ritardo al consegui-
mento della laurea di 1,3 anni contro 1,5 degli
uomini. E dire poi che mai come oggi, in un
tempo che corre verso l’intelligenza artificiale,
le competenze Stem sono richieste. Ma
un’azienda su quattro (23%) non le trova. E in
Italia gli universitari iscritti a facoltà Stem so-
no solo il 27%. Per capire le radici del divario
domanda-offerta, occorre riflettere sull’ap-
proccio della scuola italiana.
«Rispetto alla tradizione dell’empirismo

britannico, noi stiamo in un altro pezzo di
mondo, qualcosa che riguarda un po’ l’intera
tradizione culturale italiana», chiude Fabio
Pompei, ad di Deloitte Italia. Pesa il labile lega-
me tra aziende e università e le poche conta-
minazioni tra scienza e umanesimo. Proprio
mentre il modello Stem evolve verso il para-
digma Steam (dove l’A sta per Art), richieden-
do profili interdisciplinari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CERCASI GENE
FONDAZIONE
DELOITTE
APRE ILDIBATTITO
SULLECOMPETENZE
TECNICO
SCIENTIFICHE

S
i fa presto a dire che
in Italia, dopo aver
conseguito la laurea,
i giovani faticano a
trovare lavoro. In re-
altà ci sono interi

settori, in continua crescita,
che non trovano profili e com-
petenze soddisfacenti.
«Le aziende sono sempre

più a caccia di profili tecnico-
scientifici (Stem) e sono an-
che disposte a remunerarli
più della media — spiega Pa-
olo Gibello, presidente della
Fondazione Deloitte — ma
solo un universitario su quat-
tro frequenta queste facoltà e
da anni l’andamento è presso-
ché uguale».
È questo il dato che più fa

riflettere dell’indagine «RiGe-
neration Stem» — realizzata
dalla Fondazione Deloitte, in
collaborazione con Swg —
sulla formazione tecnico-
scientifica che ieri è stata pre-
sentata a Milano.

Il contesto culturale
e il ruolo delle famiglie
Tornando alla ricerca, emerge
come i ragazzi siano ancora
poco attratti dalle materie
Stem e il 29 per cento confes-
sa di «non sentirsi a proprio
agio percependole troppo dif-
ficili per le proprie capacità».
Poi, c’è anche una dispersione
al momento di scegliere il
percorso per via di «un conte-
sto culturale che privilegia le
materie umanistiche e, nei
momenti cruciali delle scelte i
giovani sono influenzati più
dalla famiglia che dall’orien-
tamento scolastico, poco effi-
cace nell’illustrare le crescenti
potenzialità occupazionali
delle discipline Stem».
Per questo motivo Fabio

Pompei, amministratore de-
legato di Deloitte, ieri ha spie-
gato come serva dare ai giova-
ni e alle famiglie «un’infor-
mazione quanto più completa
e innovativa possibile, per far
capire esattamente il senso
della scelta e l’opportunità
che possono derivare da un
orientamento verso lematerie

Stem che sono il futuro».
Il futuro per la Fondazione

Deloitte passa da un concetto
chiave: contaminare. In buo-
na sostanza il nostro sistema
scolastico deve favorire la pra-
tica durante le ore di didattica
e il rafforzamento dimomenti
di incontro con le aziende.
Un suggerimento che trova

d’accordo Gianmario Verona,
rettore dell’Università «Boc-
coni» di Milano: «Il nostro
ateneo è da anni proattivo nel
coinvolgere le imprese per ga-
rantire degli stage agli stu-
denti in modo da poter me-
scolare la preparazione teori-
ca alla pratica e crediamo che
il mondo universitario debba
interagire anche con le Istitu-
zioni per elaborare piani stra-
tegici che abbiano delle rica-
dute all’interno dei program-
mi accademici per formare i
lavoratori di domani». Verona
non risparmia critiche al

mondo universitario. «È auto-
referenziale — dice il profes-
sore di Economia e gestione
delle imprese che, nel 2016, è
diventato rettore a 46 anni —
in unmondo in cui serve esse-
re flessibili. Occorre ibridare,
favorire la creatività con il
contributo delle aziende».
Anche Giovanni Brugnoli,

vicepresidente per il Capitale
Umano di Confindustria, cre-
de che il futuro non possa
prescindere dalla flessibilità
perché «in una visione di lun-
go raggio deve cambiare ce-
lermente il mondo formati-
vo». Il rappresentante degli
imprenditori punta l’indice su
alcune scelte di politica scola-
stica. «Le imprese manifesta-
no disagio per uno scolla-
mento fra noi e la scuola —
continua Brugnoli — perché
con l’alternanza scuola-lavoro
abbiamo avvicinato un milio-
ne di ragazzi al mondo della

produzionema poi si è deciso
di tagliare drasticamente que-
sto progetto. Invece si doveva
solo migliorare nei punti che
avevano funzionato meno.
Tanto per fare un esempio,
Enel ha assunto 19 ex studenti
a dimostrazione che quando
si contaminano scuola e lavo-
ro si arriva a dei risultati».

Le istituzioni
e i progetti per il futuro
Le istituzioni non stanno a
guardare. «Esistono degli ste-
reotipi molto radicati che in-
fluenzano il percorso di scelta
dei ragazzi — spiega Roberta
Cocco, assessore alla Trasfor-
mazione digitale del Comune
diMilano—eper combatterli
noi abbiamo avviato il proget-
to “Stem in the city” che ha
dato buoni risultati in città.
Stiamo lavorando affinché di-
venti un progetto nazionale».
Il problema dell’università

italiana non è solo nel nume-
ro dei laureati in materie tec-
nico-scientifiche. «È il nume-
ro totale che stupisce — spie-
ga Silvia Candiani, ammini-
stratore delegato di Microsoft
Italia — e poi lo sbilancia-
mento fra richiesta di laureati
Stem e offerta è davvero uno
spreco di capitale umano:
150mila posti di lavoro che
non trovano candidati. Ciò si
traduce anche in un gap per il
sistema Paese perché questo
non ha talenti in settori dove
le aziende vogliono crescere
per competere nelmondo. Bi-
sogna aiutare i ragazzi negli
orientamenti e aggiungere
competenze a chi già lavora
per colmare, in breve, la di-
stanza col resto del mondo».
Anche per Vittorio Colao,

capo della task force governa-
tiva per la fase 2, in Italia ci so-
no «pochi laureati e, soprat-
tutto, rispetto alla media eu-
ropea si spende un terzo in
meno procapite per gli uni-
versitari: non capisco perché
non siano tutti a Roma a pro-
testare per le poche risorse
destinate alla loro formazio-
ne». C’è di più. «Dobbiamo la-
vorare molto sul diritto allo
studio e dare accesso e libera
scelta a tutti ovunque si trovi-

L’acronimo inglese

Scienza, tecnologia, ingegneria, matematica

L’ acronimo Stem, dall’inglese Science, Technology,
Engineering andMathematics è un termine utilizzato

per indicare le discipline scientifico-tecnologiche (scienza,
tecnologia, ingegneria e matematica) e i relativi corsi di
studio. Prese piede agli inizi di questo millennio negli Stati
Uniti quando alcune indagini evidenziarono il divario tra la
preparazione degli studenti rispetto alle richieste del
mondo del lavoro nel campo dell’innovazione. Pur non
essendoci una definizione univoca di Stem, alcune
statistiche mostrano che dal 2000 al 2010 negli Stati Uniti la
crescita di posti di lavoro legati a queste discipline è stata
tre volte maggiore rispetto a quella di altre attività.

La ricerca

All’università
solo il 27%
in questa area
di studi ibridi

di Alessio Ribaudo
Identikit/1

● Deloitte è
una tra le più
grandi realtà
nei servizi alle
imprese in
Italia, dove è
presente dal
1923. I servizi
sono di Audit &
Assurance,
Consulting,
Financial
Advisory, Risk
Advisory, Tax e
Legal. Deloitte,
oggi conta in
Italia oltre
7.400
professionisti.
Per Fabio
Pompei (foto) ,
ad di Deloitte,
«a contrastare
il decollo degli
studi Stem in
Italia è la
tradizione
culturale,
lontana
dall’empirismo
anglosassone»

di Enrica Roddolo

Gianmario
Verona, rettore
della Bocconi:
«Il mondo
universitario è
referenziale,
serve più
creatività con
il contributo
delle aziende»

Stefania Papa,
People
&Purpose
Leader
Deloitte: «Il più
odioso dei
pregiudizi è
pensare che
siano studi
da maschi»

Giovanni
Brugnoli,
vicepresidente
capitale umano
Confindustria:
«Bisognava
migliorare, non
tagliare
l’alternanza
scuola-lavoro»

Gaetano
Manfredi,
ministro
Università e
Ricerca: «Lo
Stato deve
garantire
migliori salari
per evitare le
fuga all’estero»

Paolo Gibello,
presidente
Fondazione
Deloitte:
«I giovani ora si
chiedono se
possono aiutare
la società»
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Economia
&Imprese 

slegando i propri piani dall’azione del 
Governo. Come la valutate?
La sensibilità del Governo su questi te-
mi è molto elevata. Negli anni il rap-
porto di collaborazione è stato conti-
nuativo, costruttivo e ha portato a ri-
sultati. C’è una collaborazione costan-
te e consolidata con associazioni, 
Confindustria, con Ministeri. Grazie a 
una partnership con il ministero della 
Salute, per esempio, abbiamo fornito 
in tempo reale informazioni sul coro-
navirus sul search, su Maps e su You-
tube. In virtù della partnership con il 
ministero dell’Istruzione, per fare un 
altro esempio, abbiamo fornito GSuite 
permettendo a milioni di studenti e 
insegnanti di continuare gli insegna-
menti a distanza, mentre le scuole 
erano chiuse.

Secondo lei Google è riconosciuto 
come partner o più come minaccia per 
tanti aspetti, per esempio nell’impatto 
sul sistema dei media?
Credo che possa essere riconosciuto 
come partner. Gli italiani utilizzano da 
anni, con soddisfazione e fiducia, gli 
strumenti che mettiamo a disposizio-
ne. Per quanto riguarda le imprese, ab-
biamo anche la conferma di “impact 

«Google investirà sull’Italia,
900 milioni per la ripartenza» 

rità del vostro progetto?
Non si tratta di uno slogan. Potrei ci-
tare infinite fonti, ricerche e studi che 
mostrano, ancora prima dell’arrivo di 
questa crisi drammatica, che quanto 
più un Paese è digitalizzato, investe in 
innovazione e sfrutta tecnologie, tan-
to più è in grado di crescere. Si tratta 
di un dato di fatto evidente nel tasso 
di internazionalizzazione dell’econo-
mia, nella correlazione fra digitaliz-
zazione e capacità di assorbimento di 
cervelli e professionisti qualificati, in 
termini di dinamismo di nascita di 
nuove aziende.

In cosa si sostanzia il vostro pro-
gramma?
Sono progetti che mettiamo a disposi-
zione del Paese, dando strumenti per 
digitalizzarsi, formazione per i giovani 
in cerca di occupazione e, all’interno 
delle iniziative di investimento, c’è an-
che la partnership con Tim sul cloud. Si 
tratta di un piano progressivo che pre-
vede misure in essere, come per esem-
pio un grant di 1 milione di euro a 
Unioncamere per offrire formazione 
specifica e assistenza da parte di esperti 
a imprese e lavoratori, cui seguiranno 
altri strumenti, progetti. Tutto ciò non 
nasce nel vuoto e dal nulla. Arriviamo 
a questo passaggio dopo esperienze 
come “Crescere in Digitale” e “Google 
Digital Training”, programmi grazie ai 
quali negli ultimi cinque anni 500mila 
persone hanno ottenuto le competen-
ze digitali necessarie per rilanciare 
un’attività o migliorare la propria car-
riera lavorativa.

Quale sarà l’obiettivo di questo 
programma?
Fra corsi gratuiti e strumenti per le Pmi 
puntiamo ad aiutare a digitalizzarsi al-
tri 700mila fra individui e piccole e me-
die imprese, con l’obiettivo di portare 
il numero complessivo a oltre 1 milione 
per la fine del 2021.

Ma qual è il ritorno di Google in 
questa operazione?
Non c’è un interesse specifico in termi-
ni di ritorni economici. L’iniziativa non 
nasce con una logica di ritorno sull’in-
vestimento, ma per far capire che tutti 
devono fare uno sforzo in direzione 
della digitalizzazione. Noi facciamo la 
nostra parte. C’è tuttavia un aspetto sul 
quale si riflette ancora troppo poco.

Quale?
Grazie alle tecnologie ci sono differen-
ze che si annullano, Viviamo in un 
mondo dove si può trovare tutto a un 

report” sulla soddisfazione relativa agli 
strumenti di formazione con relativa 
crescita di business e assunzioni. Dal 
mondo del turismo, all’auto, al food, al-
l’editoria mi sembra che ci sia un ap-
prezzamento crescente.

Anche l’editoria? Google è bersa-
glio di critiche da parte del mondo edi-
toriale. E c’è molta attesa per l’attua-
zione in Italia della direttiva Ue sul 
copyright.
Google ha partnership di successo con 
il mondo editoriale, anche in Italia. 
Certo, abbiamo sentito forte e chiaro 
che dobbiamo fare di più. Mi sento pe-
rò di poter dire che un’industria edito-
riale vibrante, di successo, sana im-
porta a Google e a tutti, più che mai in 
un momento come questo. Questo è il 
motivo per cui abbiamo recentemente 
annunciato programmi, iniziative, 
nuovi prodotti. Ricordo comunque 
che in Europa la presenza di Google è 
stato un fattore di arricchimento, tan-
t’è vero che portiamo 8 miliardi click 
agli editori europei ogni mese. Gli edi-
tori per noi sono partner e c’è voglia di 
migliorare sempre di più questo rap-
porto strategico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scommessa sull’Italia. Il piano di investimenti di  Google

I settori chimico e 
farmaceutico lanciano «un 
nuovo rapporto di lavoro 
fondato su flessibilità, 
obiettivi e risultati»

—Servizio a pagina 16

Lavoro
Chimica, accordo 
con i sindacati 
per definire 
smart working

Annullato causa Covid 
l’evento legato alla sfilata 
Cruise previsto per maggio, 
la maison francese prosegue 
nella tradizione del negozio 
allestito per l’estate 

Retail
Chanel apre 
la boutique 
stagionale
sull’isola di Capri

+Gallery  delle sfilate Chanel 
di pret-à-porter e alta moda

www.ilsole24ore.com/moda

Quattro mesi.
Il negozio sarà aperto 
fino all’11 ottobre

L’INTERVISTA

FABIO VACCARONO

Al via «Italia in digitale»: 
formazione e tecnologie 
con focus  sulle Pmi

 BILANCI  

Giorgio Armani e l’azienda che ha fondato ci hanno  abitua-
ti da decenni  a una crescita economica costante e a un per-
corso creativo coerente e insieme innovativo. Il gruppo è 
presente in modo  capillare nella moda, con collezioni che 
coprono ogni segmento, dal jeanswear all’alta moda e alta 
gioielleria, e  ha  ramificazioni nel settore dell’ospitalità (ri-
storanti e alberghi). Pioniere da sempre in tutto – dai for-
mat dei negozi alle collaborazioni con il cinema e con il 
mondo dello sport – nel 2019 Armani ha confermato il per-
corso di una vita di successi da stilista-imprenditore, con 
risultati che fanno del suo gruppo il secondo in Italia: solo 
Prada ha un fatturato maggiore.

 Quello di Armani è cresciuto del 2,3% a 2,16 miliardi e 
se si considerano i ricavi indotti – quelli legati alle licenze 

– la cifra quasi raddoppia: 4,157 miliardi, il 9% in 
più rispetto al 2018. Ogni altro indicatore patri-
moniale e di redditività è positivo: l’utile netto 
del 2019 è stato di 124 milioni, a fronte di investi-
menti per 105, in linea con quelli effettuati nel 
2018.  A fine 2019 il patrimonio netto del gruppo 
si attestava a 2,05 miliardi, con una liquidità net-
ta di 1,215 miliardi.  

Il 2020, è chiaro, sarà un anno molto diverso: 
Giorgio Armani fu tra i primi, quando ancora la 
pandemia sembrava soprattutto un’emergenza 
cinese, a intuire quanto seria  fosse la situazione: 
la sfilata in calendario nella settimana della mo-
da donna di febbraio si svolse a porte chiuse e nei 
giorni, settimane e mesi successivi Armani e il 
suo gruppo annunciarono iniziative di sostegno 
alle strutture sanitarie, alla ricerca e ai partner 
della filiera più in difficoltà, in Italia e non solo. 
Da sempre ambasciatore dello stile italiano, ma 

anche di un modo di fare impresa che rende onore al no-
stro Paese, nelle ultime settimane Armani ha ricevuto due  
importanti riconoscimenti: alla fine di giugno è stato insi-
gnito del premio Parete per l’eccellenza nell’economia, che 
gli verrà consegnato con una cerimonia in ottobre presso  
l’università Bocconi di Milano. Non solo Armani ha costru-
ito un impero da oltre 2 miliardi, che conta su una rete di 
600 negozi a gestione diretta, è anche riuscito a restare or-
gogliosamente indipendente: non ha mai ceduto alle lu-
singhe e alle sirene –  ce ne sono state tante – dei colossi del 
lusso francese e si è sempre tenuto lontano dalla Borsa (a 
differenza di Prada, gruppo quotato a Hong Kong). 

Tornando ai riconoscimenti, è di pochi giorni fa quello 
arrivato dall’Omt, l’organizzazione mondiale del turismo 
che fa capo alle Nazioni Unite, che ha designato Armani  
ambasciatore speciale del turismo responsabile, in quan-
to «punto di riferimento globale per la sua moda senza 
tempo e la sua creatività, oltre che per il suo profondo im-
pegno a favore della responsabilità sociale e del rispetto 
dell’ambiente». Il riferimento è all’ennesima “fuga in 
avanti” di Armani, che all’inizio del lockdown, con una 
lettera aperta al sistema della moda e del lusso globale, in-
vitò tutti a riflettere sugli eccessi degli ultimi anni, che 
hanno portato a una sovrapproduzione e all’inevitabile 
accumularsi di scarti e sprechi.

—Giulia Crivelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al vertice. 
Giorgio Armani, 
stilista 
e  fondatore 
di un gruppo 
da 2,15 miliardi

MODA

Ricavi Armani in crescita
a oltre 2,1 miliardi,  

liquidità per 1,2 miliardi

click di distanza. In questo quadro la di-
mensione delle aziende italiane non è 
più un limite. La reattività, l’eccellenza 
manifatturiera, la capacità di fare che 
sono elementi tipici delle aziende ita-
liane possono essere esaltati come 
punti di forza in grado, grazie alle tec-
nologie e al digitale, di far competere 
con colossi che per ragioni di scala era-
no destinati a trionfare nella prima fase 
della globalizzazione.

Sono previste altre partnership co-
me quella con Tim?
Noi siamo aperti a partnership con tutti 
gli interlocutori che condividano il no-
stro obiettivo strategico: fare dell’Italia 
una potenza economica di successo 
che torna a crescere e a rivestire il ruolo 
che merita grazie a una completa digi-
talizzazione.

Tutto ciò non si può raggiungere 

FABIO 
VACCARONO 

Amministratore 
delegato 

 di Google in Italia

Andrea Biondi

«Con l’uso giusto delle 
leve a disposizione e 
mettendosi a fare sul 
serio l’Italia ha tal-

mente tanto terreno da recuperare che 
il digitale può rappresentare un’arma 
formidabile per uscire dalla crisi». Fa-
bio Vaccarono, 48 anni e da 8 mana-
ging director di Google per l’Italia oltre 
che componente del board Emea di Big 
G, guarda all’annuncio degli investi-
menti in Italia – 900 milioni di dollari in 
5 anni – come a un momento di svolta, 
per lo slancio che potrà trarne il tessuto 
delle Pmi del Paese (destinatarie privi-
legiate degli interventi pensati da Goo-
gle), ma anche per l’attestazione del ri-
lievo dell’Italia nella geografia del gi-
gante Usa. Non è un caso che ad an-
nunciare il programma “Italia in 
digitale” sia in un post ufficiale sul blog 
del colosso di Mountain View il ceo di 
Alphabet in persona, Sundar Pichai: 
«Google è orgogliosa di essere partner 
della ripresa economica dell’Italia. Per 
aiutare a trasformare le aziende italia-
ne grandi e piccole, investiremo oltre 
900 milioni di dollari in 5 anni, che in-
cludono l’apertura delle due Google 
cloud region in partnership con Tim». 

Evidente la soddisfazione di Fabio 
Vaccarono per un progetto che, scom-
mettendo sulle leve della formazione e 
dell’implementazione tecnologica, per 
il numero uno di Google in Italia ha tut-
te le carte in regola per fornire un assist 
alla ripartenza. «L’adozione del digitale 
nel tessuto economico rappresenta la 
differenza vera fra Paesi che torneran-
no a brillare e altri che faticheranno. Il 
progetto nasce per supportare italiani 
e imprese in questa fase di ripartenza».

L’ennesimo slogan sull’importan-
za del digitale o in cosa sta la particola-

«Una industria editoriale 
sana è anche 
nel nostro interesse»
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1,13ilcambio
Il cambio euro dollaro subisce una limatura (-
0,29%) ma consolida quota 1,13. Nelle ultime
3 settimane la divisa europea si è apprezzata
del 5% contro il biglietto verde (+1% da 1/1)

euro -dollaro
Economia

Indice delle Borse
Dati di New York aggiornati alle ore 20:00

FTSE MIB 19.505,95 -1,98% ê
Dow Jones 25.717,52 -1,34% ê
Nasdaq 10.703,32 0,34% é

S&P 500 3.145,31 -0,78% ê
Londra 6.049,62 -1,73% ê
Francoforte 12.489,46 -0,04% ê
Parigi (Cac 40) 4.921,01 -1,21% ê
Madrid 7.236,90 -1,22% ê
Tokyo (Nikkei) 22.529,29 0,40% é

1 euro 1,1342 dollari 0,50% é

1 euro 121,6700 yen 0,23% é

1 euro 0,8966 sterline -0,30% ê
1 euro 1,0634 fr.sv. 0,09% é

Titolo Ced. Quot.
09-07

Rend.eff.
netto%

Btp 18-01/03/35 3,350% 122,66 1,24

Btp 16-01/03/67 2,800% 112,67 2,04

BTPi 18-26/11/22 1,450% 102,75 0,17

BTPi 20-26/05/25 1,400% 102,26 0,79

SPREAD BUND / BTP 10 anni: 162p.b.

Cambi

Titoli di Stato

La Lente

di Emily Capozucca

Bollette luce
troppo difficili,
l’Antitrust lancia
l’allarme

La mancata chiarezza o la
difficile comprensione
delle varie voci che
compongono la bolletta
della luce portano il
consumatore a fare scelte
non basate sulla corretta
conoscenza. «L’attuale
struttura di costo della
bolletta determina una
alterazione delle scelte dei
consumatori, che devono
assumere le proprie
decisioni senza avere
piena consapevolezza di
quale sia il reale costo del
servizio e dei reali
vantaggi economici
sottostanti la scelta di
cambiare operatore»— ha
affermato in audizione al
Senato, il Capo di
Gabinetto dell’Antitrust,
Enrico Quaranta. Un dato:
gli oneri di sistema sulla
bolletta pesano per il
22,6%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

True, l’intelligenza artificiale permisurare la reputazione
Sec Newgate lancia la prima piattaforma per l’analisi in tempo reale delle fonti, dei giudizi, delle emozioni

La reputazione è una fac-
cenda strana: ci riguarda, di-
pende totalmente da noi ep-
pure non ci appartiene, sono
altri a definirla. Possono vo-
lerci anni a costruirne una
buona ma basta un attimo a
distruggerla. Vale per le per-
sone come per le imprese. Fi-
nora, nel mondo del busi-
ness, venivano utilizzate inda-
gini a campione e periodiche
per verificare la percezione
dei clienti, unmetodo che ora
viene spazzato via da una piat-
taforma innovativa, la prima
in Europa capace misurare la
reputazione di un brand in
tempo reale grazie al ricorso
all’intelligenza artificiale. Si
chiama True ed è stata ideata

da Sec Newgate, agenzia mi-
lanese di comunicazione con
34 uffici in 14 Paesi, oltre 70
milioni di euro di ricavi nel
2019 e pronta allo sbarco an-
che a NewYork eWashington.
«Ci abbiamo lavorato oltre

due anni e investito 1,5 milio-
ni utilizzando il credito d’im-
posta per l’industria 4.0», ha
spiegato ieri Fiorenzo Taglia-
bue, ceo di Sec Newgate, a
quasi duecento società colle-
gate con la sua agenzia duran-
te il lancio di True, precisan-
do quanto sia stato fonda-
mentale il contributo scienti-
fico del professor Armando
Cirrincione, docente del Di-
partimento di Marketing del-
l’Università Bocconi, di Mau-

rizio Zollo, direttore del di-
partimento di Management
alla Imperial College Business
School di Londra, dell’esperto
di innovazione Alberto Mat-
tiello, dei ricercatori di Gol-
den for Impact, fondazione
non profit con sede in Olanda
cui aderiscono molti atenei, e
soprattutto dell’apporto tec-
nologico e linguistico di
Expert System, la software

house italiana specializzata
nel machine learning. Si trat-
ta di una piattaforma in grado
di interagire in cinque lingue
con un mandato chiaro: mo-
dificare profondamente l’ap-
proccio alla comunicazione.
Con True è ora possibile

analizzare in tempo reale tut-
te le fonti pubbliche (stampa
scritta, audio, video, web, so-
cial), individuando giudizi,
comportamenti ed emozioni
riguardo cinque dimensioni
(products&services, innova-
tion, performance, governan-
ce, citizenship) e seguendo gli
impatti reputazionali di avve-
nimenti e conversazioni, sin-
tetizzati in due indici: uno re-
lativo alle informazioni cogni-

tivo-comportamentali, l’altro
alle emozioni tracciate.
«Sono orgoglioso di pre-

sentare iniziative comequeste
che di solito arrivano da altri
paesi», ha detto Mattiello, vi-
siting professor alla Bocconi.
«Non esiste al mondo uno
strumento di questo tipo, è
stata una sfida aziendale ma
anche scientifica notevole»,
gli ha fatto eco il professor
Zollo. Perché la reputazione è
davvero una faccenda strana,
come ripeteva Henry Ford:
«Le due cose più importanti
non compaiono nel bilancio
di un’impresa: i suoi uomini e
la sua reputazione».

Alessia Cruciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società

● Nata nel
1989 a Milano,
Sec Newgate, è
una società di
comunicazione
e ricerche. Con
34 uffici in 15
Paesi, quotata
all’Alternative
Investment
Market di
Londra, nel
2019 ha
registrato ricavi
per 70 milioni

Google,900milioniinItalia
perdigitaleepiccoleimprese
Investimento in 5 anni. Il ceo Pichai: saremo partner della vostra ripresa

Google corre in aiuto delle
piccole e medie imprese ita-
liane. E lo fa mettendo in
campo un investimento di
quasi un miliardo di dollari
per cinque anni. Ad annun-
ciarlo ieri con un post ufficia-
le sul blog dell’azienda cali-
forniana è stato lo stesso ceo
Sundar Pichai: «Google è or-
gogliosa di essere partner del-
la ripresa economica dell’Ita-
lia – ha scritto Pichai –. Per
aiutare a trasformare le azien-
de italiane grandi e piccole,
investiremo oltre 900 milioni
di dollari, che includono
l’apertura delle due Google
Cloud Region in partnership
con Tim». L’obiettivo è quello
di accelerare la trasformazio-

ne digitale dell’Italia in un
momento così delicato per il
nostro Paese, alle prese con le
conseguenze del lockdown e
della pandemia che rischiano
di avere ricadute spaventose
su tutto il tessuto produttivo.
«Italia in Digitale», questo

il nome del piano, passa attra-
verso una serie di momenti di
formazione, strumenti gratui-
ti e partnership a supporto
delle imprese e delle persone
in cerca di opportunità lavo-
rative. Il nuovo progetto trae
forza dal successo di iniziative
passate, come «Crescere in
Digitale» e «Google Digital
Training», che negli ultimi
cinque anni hanno aiutato
mezzo milione di persone a
ottenere le competenze digi-
tali necessarie per rilanciare
un’attività o migliorare la pro-
pria carriera lavorativa. Ora,
nell’idea di Big G, «Italia in Di-
gitale» dovrebbe supportare
altre 700.000 persone e picco-

le e medie imprese . Ma
l’obiettivo è ancora più ambi-
zioso: portare il numero com-
plessivo dei soggetti aiutati a
oltre 1 milione entro la fine
del 2021.
In realtà, il sostegno di Go-

ogle all’Italia colpita dal Co-
vid-19 non inizia ora. Durante
le prime settimane della pan-
demia, l’azienda californiana,
come altre big company digi-
tali, si è subito attivata per col-
laborare con l’Italia e aiutarla
ad affrontare la crisi. Grazie a
una partnership con il Mini-
stero della Salute, per esem-
pio, ha fornito sul suo Motore
di Ricerca, su Google Maps e
su YouTube informazioni in
tempo reale relative al virus e

alla sua diffusione. Con il Mi-
nistero dell’Istruzione è stato
invece accelerato il processo
che ha permesso a milioni di
studenti italiani e insegnanti
di continuare le lezioni con
strumenti di didattica a di-
stanza, mentre le scuole di
tutto il Paese venivano chiuse.
Inoltre, alle piccole e medie
imprese di casa nostra, alle
agenzie governative e all’asso-
ciazioni nonprofit Google ha
distribuito crediti e grant
pubblicitari. Ora, gli aiuti del
colosso americano proseguo-
no con Google.org, che forni-
rà un grant di 1 milione di eu-
ro a Unioncamere, per sup-
portare nella trasformazione
digitale le Pmi in difficoltà.

Grazie a questo supporto, le
Camere di Commercio offri-
ranno formazione specifica e
assistenza da parte di esperti a
imprese e lavoratori, con par-
ticolare attenzione a quei set-
tori maggiormente colpiti dal
Covid-19.
«Le persone, le imprese e il

Paese intero - dice Fabio Vac-
carono, managing director di
Google Italy - hanno subito un
duro colpo per la pandemia.
Ma questa crisi ci ha anche
posto davanti a una questione
che non può più essere ritar-
data e che può rappresentare
una vera opportunità di ripre-
sa: la trasformazione digitale.
Il digitale ci ha accompagnati
e aiutati a restare uniti duran-

te questi mesi, ora si tratta di
fare il passo successivo. Italia
in Digitale - ha aggiunto - na-
sce con l’obiettivo preciso di
supportare le persone e le pic-
cole e medie imprese su que-
sto percorso, grazie a forma-
zione e strumenti gratuiti e
sulla base di iniziative passate
di provato successo. Siamo
davvero orgogliosi di poter
contribuire alla trasformazio-
ne digitale del paese, in parti-
colare di quelle imprese che
per le piccole dimensioni so-
no state particolarmente pe-
nalizzate dalla crisi Covid ma
che proprio grazie al digitale
avrebbero la possibilità di
avere maggiore successo.
Grazie alle tecnologie, infatti,
è oggi possibile superare al-
cuni limiti dettati dalle picco-
le dimensioni e valorizzare le-
ve strategiche quali la qualità
del prodotto italiano».

M. Jattoni Dall’Asen
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sundar Pichai
ceo Google e
(sotto) Fabio
Vaccarono

1
miliardo
i fondi in dollari
mobilitati da
Google per la
trasformazione
digitale delle
pmi italiane

700
mila
il numero
di persone
e pmi coinvolte
nel progetto
di rilancio

Moto Lo storico marchio Usa

Harley-Davidson
taglia 500 posti
per ripartire

Harley-Davidson ha dichiarato 500 esuberi negli Stati Uniti
entro il 2020. Il taglio del personale è parte di un piano di
rilancio del gruppomotociclistico messo a punto dal ceo
Jochen Zeitz. Anche il Cfo dell’azienda, John Olin, rassegnerà
immediatamente le dimissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Harley Davidson Flh 1200 Electra Glide che fu di proprietà di Elvis Presley

La formazione
L’obiettivo di lungo
termine è potenziare
le competenze digitali
dei lavoratori

Il progetto
Al via il progetto «Italia
in Digitale». Previste
due cloud region,
a Milano e Torino

1,5
milioni di euro
l’investimento
di Sec Newgate
nel nuovo
strumento hi-
tech di misura-
zione della
reputazione
delle aziende.
Dall’ideazione
al lancio sul
mercato sono
serviti due anni
di lavoro

I contributi
Al progetto hanno
collaborato i docenti
della Bocconi di Milano
e dell’Imperial College
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Visioni di frontiera   nòva

In che modo la tecnologia digita-
le ha cambiato il mercato del la-
voro? Questione strategica, resa 
più urgente dall’accelerazione 

della digitalizzazione conseguen-
te alla clausura delle persone in 
casa e al blocco delle attività eco-
nomiche decisa per contenere 
l’epidemia Covid-19. Il recente 
Employment Outlook 2020 del-
l’Ocse offre qualche significativo 
elemento per rispondere. 

Prima osservazione: almeno 
due terzi dei mestieri non si posso-
no ancora svolgere da casa. Nono-
stante l’enorme adozione delle 
piattaforme digitali per la collabo-
razione a distanza, che ha consen-
tito il diffuso ricorso al lavoro da 
remoto in certi servizi, la gran par-
te dei mestieri deve continuare a 
svolgersi utilizzando strumenti 
che non si possono portare a casa: 
laboratori scientifici, fabbriche, 
luoghi turistici, camion e mille al-
tre strumentazioni non cambiano 
in due mesi. Quando queste chiu-
dono, il lavoro si ferma malamen-
te. E non riparte semplicemente 
schiacciando un interruttore. Del 
resto, la digitalizzazione ha con-
sentito il lavoro da casa ma non 
senza difetti: la grande organizza-
zione della scuola da remoto è stata 
- salvo alcune straordinarie ecce-
zioni - meno che perfetta e la man-
cata riapertura delle scuole ha reso 
inefficiente il lavoro di chi aveva i 
figli a casa; restano aperte questio-
ni come la capacità del sistema dei 
servizi pubblici di approfittare del-
la minore attività corrente per re-
cuperare ritardi accumulati e come 
la tempestività dell’investimento 
delle aziende per ridurre le dispa-
rità tra i lavoratori dotati in fami-
glia di connessioni e strumenta-
zioni informatiche adeguate e 
quelli che erano meno preparati.

Seconda osservazione: i posti 
occupati da lavoratori con una pre-
parazione media diminuiscono a 
favore dei posti occupati la lavora-
tori con preparazione bassa e pre-
parazione eccellente. La  digitaliz-
zazione può essere in parte re-
sponsabile dell’aumento di posti di 
lavoro per persone con scarsa pre-
parazione, attraverso le varie piat-
taforme che servono alla logistica 
elementare nelle città. E potrebbe 
anche avere avuto la capacità di in-
fluire sul passaggio a forme di la-
voro più sofisticato per chi in pre-
cedenza si trovava a metà classifi-
ca, grazie all’educazione a distanza 
e alle strategie di riqualificazione 
dell’occupazione messe in opera 
soprattutto del nord Europa.

La conseguenza fondamentale 
della digitalizzazione sembra es-
sere quella di esacerbare la pola-
rizzazione nel sistema economico 
e sociale. Il suo impatto sui mecca-
nismi di inclusione delle persone 
nel sistema sembra meno potente 
della sua influenza sulla crescita 
della distanza tra chi ce la fa e chi 
non ce la fa. Nell’economia della 
conoscenza, comprendere il digi-
tale è essenziale per crescere: ma 
non comprenderlo può condanna-
re chi resta indietro a un peggiora-
mento drastico delle opportunità.

La soluzione a questo problema 
non è l’abbandono del digitale. 
Piuttosto: l’investimento in educa-
zione, inclusione,  esperienza; l’in-
centivazione alla creazione di si-
stemi digitali più facili da com-
prendere;  l’introduzione di roboti-
ca al servizio delle persone e non al 
posto delle persone. 

Il digitale non è un progetto di 
società. Piuttosto il progetto di so-
cietà - implicito o esplicito - spiega 
la forma emergente del digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIGITALE 
AL LAVORO 
È UN PROGETTO 
DI SOCIETÀ

CROSSROADS

di 
Luca              
De Biase

I BLOG DI 
NÒVA100

I nostri 
blogger:

nova.ilsole24ore.
com/blog/

ilsole24ore.com

OFFERTA CULTURALE

Musei, il tesoretto
nascosto post lockdown
Simone Arcagni

Il rapporto tra musei e digitale è og-
getto di un dibattito che si protrae 
da anni. In alcuni casi si è posta l’at-
tenzione sulla digitalizzazione dei 

repertori, in altri sulla comunicazio-
ne, spesso si è parlato solo di tecnolo-
gie e poco di strategie. E in ogni caso 
arrivati all’emergenza del lockdown 
la risposta è stata “timida”: qualcosa 
ha fatto il Museo Egizio di Torino, il 
Poldi Pezzoli di Milano, è stato parti-
colarmente attivo il Maxxi di Roma. 
Solo i musei (pochi) già attrezzati 
hanno saputo promuovere fondi e 
spazi. Di fatto i musei sono poco at-
trezzati, sia dal punto di vista delle in-
frastrutture che delle professionalità 
interne. Soprattutto nel rapporto con 
l’estero si segnala un certo divario. 

Ai nostri musei manca una cabina 
di regia che metta in relazione archivi, 
fondi, comunicazione e didattica. E 
quindi non abbiamo potuto mettere 
in campo lo splendido programma 
online dei Berliner Philarmoniker, 
oppure il prezioso progetto editoriale 
del MoMA di New York che hanno ri-
lasciato contenuti diversi all’interno 
di un modello di rivista online con in-
dici e collegamenti intratestuali. Per 
non parlare di quello che è ormai indi-
cato come il modello vincente, il Rijk-
smuseum di Amsterdam con la sua 
variegata proposta digitale tra parte-
cipazione, condivisione e gamifica-
tion. Ma operazioni come queste sono 
il risultato di anni di impostazione e di 
crescita di professionalità specifiche. 

Eppure alcuni dati offrono una let-
tura ottimistica. Il report dell’Osser-
vatorio Culturale del Piemonte in col-
laborazione con Abbonamento Musei 
e Politecnico di Torino (Architettura) 
sui consumi culturali durante il 
lockdown si basa su 3.600 interviste 
realizzate a un pubblico di consuma-
tori culturali forti, con un buon grado 
di istruzione, abbonati ai musei nelle 
aree prevalentemente del Piemonte 
(58%) e della Lombardia (39%). Inizia-

mo con un dato che potrebbe sembrare 
modesto: il 7% ha acceso nuovi abbo-
namenti durante il lockdown. Ricor-
diamoci però che siamo di fronte a un 
campione che ha una buona predi-
sposizione alla tecnologia: il 46% ha 
dichiarato di aver aumentato l’uso dei 
servizi digitali già in possesso e più del 
50% ha fruito di almeno quattro tipo-
logie di contenuti culturali tra ebook, 
videogame, film e serie. Se uno su die-
ci era a conoscenza dell’offerta cultu-
rale digitale dei musei, sei non ne 
hanno fruito. Anche questo dato va 
però interpretato nel momento in cui 
spesso l’offerta era minima e mal co-
municata. Tra quei fruitori solo il 4% 
non ha gradito, il 62% ha gradito mol-
to o addirittura moltissimo. Nono-
stante la poca comunicazione e spes-
so la scarsa professionalità dei mate-
riali, troviamo un interesse alto tra i 
consumatori forti.

Questo significa che queste forme 
sono un tesoretto che i musei do-
vrebbero preservare e sviluppare, 
anche perché il dato più interessante 
è che 8 su 10 vorrebbero continuare 
a fruire dei contenuti digitali dei mu-
sei, anzi proprio il ritorno all’espe-
rienza vissuta spinge verso un ap-
profondimento in remoto che si col-
loca prima e dopo la visita. Circa il 
61% è disponibile, per esempio, a 
continuare a usufruire di tour virtua-
li, anche a pagamento. Così, se è vero 
che la maggior parte delle persone 
durante il lockdown ha privilegiato i 
contenuti gratuiti, non c’è diffidenza 
verso il pagamento. 

Certo, il livello di professionalizza-
zione deve alzarsi. Servono infra-
strutture digitali, ma anche compe-
tenze e professionalità nuove in grado 
di progettare una digitalizzazione 
pensata e una strategia che unisca co-
municazione, formazione, didattica 
ed esperienze in remoto. Una strate-
gia che lavori anche sull’internazio-
nalizzazione dei nostri musei e sul-
l’engagement di nuovi pubblici. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle scuole concepite dalla celebre pedagogista prevalgono la cooperazione e la creatività 
Con risultati migliori, non solo nei test ma nella capacità di progettare il cambiamento

La Montessori per una didattica partecipativa
Stefano Bartolini

L
e scuole Montessori hanno 
sfornato molti dei grandi in-
novatori della nostra epoca, 
come il Nobel per la lettera-
tura Gabriel Garcia Marquez 
o i fondatori di Google (Ser-

gei Brin e Larry Page), di Amazon (Jeff 
Bezos), di Wikipedia (Jimmy Wales). 
Ma questo non sorprende, perché la 
creatività è il marchio di queste scuole. 
La Montessori nacque 150 anni fa ed è 
una donna così importante (la sua im-
magine era sulla banconota da mille li-
re) perché si inventò una scuola alter-
nativa. Lo fece nel periodo in cui fu 
pensata e costruita la scuola di massa 
- che prima non esisteva. Venne basata 
sul modello della doma: domare i 
bambini come si domano gli animali. 
Passività, obbedienza, segregazione 
fisica e spaziale, premi e punizioni (an-
che corporali). La scuola di massa ven-
ne progettata in base all’enorme ne-
cessità di controllo sociale di una so-
cietà che si andava industrializzando. 
L’obiettivo era formare operai e solda-
ti. Per questo l’istruzione puntò a svi-
luppare la capacità di obbedire e anno-
iarsi, molto apprezzate dal mercato del 
lavoro e dall’esercito.

La Montessori progettò la scuola 
in base a tutt’altro: partecipazione 
degli studenti alle decisioni, autono-
mia, creatività, associazione di ap-
prendimento e motivazioni intrinse-
che come interesse, curiosità, piace-
re, scoperta. La scuola fu modellata 
come apprendimento cognitivo e so-
ciale individuale e di gruppo, lavoro 
in gran parte scelto dagli studenti, 
materiale didattico adatto a questi 
scopi, assenza di voti e test, coopera-
zione tra gli studenti basata su aule 
sono multi-età, in cui i bambini più 
grandi aiutano i più piccoli. 

L’eredità di queste scelte è im-

mensa. Ci sono più di 60mila scuole 
Montessori nel mondo, perché è una 
scuola che funziona. I bambini Mon-
tessori a confronto con quelli delle 
scuole tradizionali vanno meglio nei 
test di matematica e lettura (pur sen-
za averne mai fatti), sono meno con-
flittuali quando giocano e tengono 
più conto della equità e della giusti-
zia nei conflitti. Inoltre scrivono in 
modo più complesso e creativo, sono 
più cooperativi e connessi con la loro 
comunità scolastica. 

Le ricerche sulla scuola in decine di 
paesi mostrano due cose. La prima è 
che gli studenti hanno risultati miglio-
ri quando stanno meglio a scuola, 
hanno migliori relazioni con gli inse-
gnanti, più motivazioni intrinseche, 

minore ansia e si sentono più coinvolti 
nella comunità scolastica. La seconda 
è che i metodi didattici impattano for-
temente questi aspetti. Infatti l’ap-
proccio montessoriano ha influenzato 
da decenni le scuole di molti paesi 
dando vita ad esperienze di didattica 
partecipativa, dalla scuola primaria al-
l’università. La pratica partecipativa è 
basata sul lavoro di gruppo su progetti 
comuni. Sono gli studenti che fanno 
domande agli insegnanti e la relazione 
centrale nell’aula è quella tra gli stu-
denti. Quando invece vengono usati i 
tradizionali metodi verticali gli inse-
gnanti tengono lezioni frontali e fanno 
domande agli studenti, mentre l’atti-
vità principale degli studenti è pren-
dere appunti e leggere i libri di testo. La 

relazione centrale nell’aula è quella tra 
insegnante e studenti. La didattica 
partecipativa funziona meglio di quel-
la verticale. I dati di centinaia di mi-
gliaia di studenti delle elementari, me-
die e superiori di decine di paesi mo-
strano che i metodi partecipativi svi-
luppano più di quelli verticali la 
capacità di cooperare, l’autostima, la 
disponibilità al volontariato e a parte-
cipare alla vita civile. Insomma metodi 
di insegnamento più cooperativi pro-
ducono gente più cooperativa.

La conclusione è che i principi 
montessoriani sono la chiave per l’ap-
prendimento di qualità. Infatti i meto-
di partecipativi sono stati progressiva-
mente adottati dalle scuole dei paesi 
nord-europei. Questi paesi si piazzano 

regolarmente ai primi posti delle classi-
fiche internazionali del rendimento 
studentesco. Visti i risultati, non sor-
prende che l’esperienza montessoria-
na abbia tanta influenza. Sorprende 
invece che molti sistemi scolastici, so-
prattutto in Europa meridionale e 
orientale, abbiano un profilo tanto tra-
dizionale. La scuola dovrebbe inse-
gnare a coniugare piacevolezza e pro-
duzione, un atteggiamento attivo nei 
confronti della propria formazione e 
del potere, essere padroni del proprio 
corpo e tempo, profondi e creativi, in-
cludere e cooperare. Invece spesso in-
segna ad annoiarsi, a subire passiva-
mente il potere, a essere in conflitto 
con il proprio corpo e tempo, a essere 
superficiali e acritici, a escludere e 
competere. Per questo tende a produr-
re individui sempre più scadenti, pas-
sivi, disinteressati, acritici, poco colla-
borativi, rassegnati o ribelli.

Abbiamo bisogno di una scuola che 
promuova il cambiamento al posto 
della conservazione e ne abbiamo bi-
sogno anche per l’economia. Una pro-
liferazione di etichette - economia del-
la conoscenza, dell’apprendimento, 
postindustriale - descrive la nuova 
economia in cui viviamo, in cui la crea-
tività è diventata un fattore cruciale di 
successo. Un sistema scolastico che in-
siste sulla passività, la superficialità e 
l’obbedienza è inadeguato per tale 
economia. Negli ultimi decenni, i lea-
der politici di tutto l’Occidente si sono 
specializzati nella doppia retorica della 
società dell’apprendimento e della so-
cietà della performance. Ma queste due 
narrazioni sono in conflitto. Una forza 
lavoro flessibile, resiliente, che si ag-
giorna permanentemente e la cui mo-
tivazione sia la base dello sviluppo eco-
nomico e sociale richiede una scuola 
che permetta a insegnanti e alunni di 
lavorare insieme in modo creativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EDUCATION
Le sfide sociali

Principi. 
La didattica 
Montessori
 si basa su principi 
differenti dalla 
scuola di massa 
fondata su 
obbiedienza e 
passività nel 
processo di 
apprendimento

Hanno 
frequentato 
queste 
scuole
molti
 innovatori 
delle nostra 
epoca, 
da Garcia 
Marquez 
 a Jeff 
Bezos
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28 Martedì 14 Luglio 2020 Corriere della Sera

L’
incer tezza
continua a
regnare so-
vrana nelle
università.
E s i s t o n o
p roto co l l i
per far ripar-

tire ogni attività, ma non per
gli Atenei: affidare ai singoli
rettori la responsabilità della
«riapertura», con la spada di
Damocle delle rigide disposi-
zioni Inail, significa impedire
(di fatto) il ritorno alla norma-
lità. In questo clima di incer-
tezza, il rettore ed il prorettore
alla ricerca della Bocconi han-
no avuto il merito di rilancia-
re (Corriere, 9 luglio) il dibat-
tito sull’università, chiedendo
nuovo slancio e una capacità
di attrazione internazionale
per evitare di «esportare cer-
velli» e inseguire passivamen-
te atenei di altri Paesi.
Se l’obiettivo è condivisibi-

le, le strade per raggiungerlo
pongono però un problema
più complesso che investe il
ruolo e la funzione stessa del-
l’università nella società. In li-
nea preliminare, riteniamo
che la cosiddetta terzamissio-
ne non vada considerata
esclusivamente come un’oc-
casione di promuovere busi-
ness e trasferimento tecnolo-
gico, ma come uno sforzo di
orientare la società, anzitutto
quella europea, sui grandi te-
mi dell’oggi e del futuro: dal-
l’ambiente al lavoro, dalle mi-
grazioni alle disuguaglianze
sociali, dai modelli di svilup-
po alle diversità, dalla povertà
educativa all’intelligenza arti-
ficiale, per limitarci solo ad
alcuni esempi. Un’università,
rigorosamente indipendente,

ma presente nella vita nazio-
nale ed europea con la forza
delle sue ricerche, delle sue
diversità, del suo patrimonio
di relazioni umane.
E per queste ragioni non

nutriamo lo stesso entusia-
smo che Billari e Verona nu-
trono per il digitale, inteso co-
me strumento di formazione
e trasmissione del sapere. Per
noi, al contrario, la pandemia
ha rivelato che le università
senza studenti e professori
sono spazi vuoti, privi di ogni
slancio vitale. Considerare
l’emergenza dell’insegna-
mento a distanza come un’op-
portunità per il futuro ci sem-

bra molto pericoloso. Non
crediamo che questa dovreb-
be essere la via maestra per
eliminare le disuguaglianze.
Durante i mesi di confina-
mento, abbiamo visto l’enor-
me divario (soprattutto nel
Sud) tra chi possedeva dispo-
sitivi potenti e una buona
connessione internet e chi,
invece, non aveva accesso alla
rete.Ma anche quando questo
dislivello sarà colmato con
massicci investimenti econo-
mici, si creerà un’altra forma
di disuguaglianza: le élites
avranno l’opportunità di go-

metrare didattica, ricerca, tra-
smissione delle conoscenze e
formazione in funzione dei
«bisogni del momento»: si
tratta di una strategia perden-
te all’interno di scenari, come
i più fini osservatori dei mer-
cati mondiali ci insegnano,
destinati a mutare repentina-
mente. Professionalizzare,
per esempio, i curricula uni-
versitari per inseguire il mon-
do del lavoro significherebbe
marginalizzare una delle mis-
sioni più importanti delle
università: formare cittadini
colti e dotati di senso critico,
capaci di esprimere una forte
coscienza civile.
La sfida di nuovi atenei in

grado di attrarre, e non solo di
esportare, non riguarda solo
l’università. Il «cervello» che
intraprende un cammino a ri-
troso per ristabilirsi in un ate-
neo italiano-europeo tanto
più apprezzerà il «benvenu-
to» che gli si indirizza se si
troverà a vivere in città aperte,
ricche di stimoli, accoglienti,
libere da impropri condizio-
namenti, capaci di offrire mo-
derne infrastrutture e un cli-
ma di convivenza civile ade-
guato. Ma, soprattutto, guar-
derà con interesse a un Paese
attento a valorizzare progetti
scientifici a lungo termine:
quelli che non hanno (come
purtroppo la quasi totalità dei
bandi europei richiede) una
finalità utilitaristica imme-
diata e una realizzazione re-
pentina. La ricerca e l’appren-
dimento, come la pandemia
ci insegna, hanno bisogno di
tempo e di lentezza,ma anche
di grande autonomia dalle
pressioni politiche ed econo-
micistiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA

dere della didattica in presen-
za e della vita nella comunità
universitaria (condizioni es-
senziali per un’autentica for-
mazione), mentre la grande
massa degli studenti (confi-
nati nelle loro case) riceverà
un’educazione nozionistica e
standardizzata. Anziché porre
enfasi sul digitale (che può
avere una funzione positiva
solo in un’ottica «integrati-
va»), bisognerebbe insistere
sul reclutamento dei profes-
sori: l’Italia ha una classe inse-
gnante molto invecchiata ri-
spetto alla media europea e,
soprattutto, un numero di do-
centi nettamente inferiore

agli altri Paesi. Investire mi-
lioni di euro per il digitale,
senza reclutare giovani pro-
fessori non servirà amigliora-
re la qualità e la competitività
dei nostri atenei.
Abb i amo b i s ogno d i

un’università che faccia pre-
valere la duttilità, le capacità
creative e un’attitudine critica
rispetto a pensieri e luoghi
comuni dominanti. Il cambio
di uno scenario, economico o
sociale, non deve lasciare or-
fano il laureato delle pur pre-
stigiose università dove si è
formato. Guai dunque a para-

ILDIGITALENONÈL’UNICAVIA
PERLEUNIVERSITÀDIDOMANI

InsegnamentoLapandemiaha rivelato che gli atenei
senza studenti e professori sono spazi privi di ogni slancio
vitale. Le diseguaglianzenonvengono eliminate

di Piergaetano Marchetti e Nuccio Ordine

SEGUE DALLA PRIMA

M a il ritorno alla nor-
malità è sempre un
momento difficile
per chi ha vissuto

tempi eccezionali. Perfino de
Gaulle soffrì di questa sindro-
me della trincea: liberata la
Francia, ma deluso dal tran
tran democratico del dopo-
guerra, si ritirò dalla politica
nell’«esilio» di Colombey-les-
Deux-Églises.
In tale compagnia, Giusep-

pe Conte può dunque essere
scusato se, annunciando la
proroga dello stato d’emer-
genza, ha dato la sensazione
di trovarcisi a suo agio. I critici
potrebbero notare che «emer-

genza» è qualcosa che emer-
ge, un problema che si appa-
lesa all’improvviso, ma pur-
troppo per noi il Covid-19 è
tutt’altro che questo, nel sen-
so che è emerso da tempo,
viene da lontano e va lontano,
ne conosciamo la pericolosità
e abbiamo anche imparato a
combatterlo molto meglio. Si
potrebbe anzi dire che conti-
nuando a proporlo come
un’emergenza il premier sot-
tovaluti la capacità mostrata
dal suo governo e dalle istitu-
zioni pubbliche italiane nel
fronteggiarlo e rinchiuderlo
in sacche e focolai. Ciò che sta
«emergendo», piuttosto, è la
crisi economica e sociale; ma
quella non si risolve con i
Dpcm.
Qui non è in discussione se

il Covid sia oppure no ancora
attivo e pericoloso: lo è ecco-
me, visto che ha appena fatto
il recordmondiale dei contagi
in un giorno. E negli Stati go-
vernati dai negazionisti, come
Usa e Brasile, le cose vanno
anche peggio. Il dubbio è se
vada ancora affrontato come
un’emergenza. È del resto lo
stesso governo a dirci che
dobbiamo imparare a convi-
verci, che sarà ancora lunga.
Ma se la convivenza è la nuova
normalità, come si concilia
con lo stato d’eccezione? C’è
davvero bisogno di uno stato
di emergenza per far rispetta-
re norme già esistenti ma or-
mai dimenticate, come il di-
vieto di assembramento e
l’uso della mascherina?
La nostalgia dell’emergenza

può prendere non solo chi si è
trovato ad avere in mano le le-
ve del potere, ma anche i sem-
plici cittadini. Al netto del do-
lore e del cordoglio che ha
davvero unito tutti, ci sono tra
i sei e gli otto milioni di italia-
ni abbastanza fortunati da
avere un lavoro che si può fare
a distanza; e che dunque non
solo non l’hanno perso, ma
riusciranno anche a conciliar-
lo meglio con la famiglia e il
tempo libero. Se sono uomini,
non donne costrette a sceglie-
re tra il figlio e il lavoro, e se
hanno anche una casa como-
da e spaziosa, immagino che
molti di loro non siano così
ansiosi di tornare alla vita di

prima. È probabile che anche i
percettori di reddito di citta-
dinanza, e in generale di sus-
sidi o bonus non legati a un
posto di lavoro, temano il mo-
mento in cui finirà l’emergen-
za, perché finiranno anche i
soldi. Luglio e agosto si pre-
stano bene all’evidente clima
di rilassatezza nazionale. Ma
che accadrà a settembre, se
non si torna alla normalità?
Ci sono pericolose distor-

sioni che lo stato d’emergenza
inevitabilmente induce. Per
esempio: sembra che la salute
pubblica si misuri oggi con le
variazioni percentuali del bol-
lettino dei contagi, che si ap-
plicano tra l’altro a numeri or-
mai fortunatamente piccoli.
Ma se pubblicassero un bol-
lettino quotidiano dei malati
di tumore in lista d’attesa ne-
gli ospedali scopriremmo che
c’è purtroppo una «normali-
tà» non meno grave e prece-
dente all’emergenza. Verrebbe
da pensare che l’indifferenza
per i 37 miliardi resi disponi-
bili dal Mes nasca proprio da
questo strabismo: più facile

ILGOVERNOELACRISI

LOSTATODIEMERGENZA
ELASINDROMEDATRINCEA

tamponare l’emergenza che
riformare il sistema sanitario.
È apprezzabile che la presi-

dente Casellati abbia deciso di
mettere fine alla «invisibilità»
della sua Camera (si vede che
l’altro presidente, Fico, ritiene
invece la sua visibilissima).
Ma il problema non è tanto
farsi vedere, anche se questa è
sicuramente un’attività in cui
al nostro premier — non il
primo né l’ultimo— piace ec-
cellere. Il guaio è che lo stato
di emergenza è l’humus idea-
le per i rischi di «dispotismo
democratico», per quanto be-
nevolo esso possa apparire;
perché è la situazione tipica in
cui «chi rifiuta di obbedire al-
la volontà generale vi sarà ob-
bligato, lo si forzerà a essere
libero», e per cui si può chie-
dere a ogni cittadino «l’aliena-
zione totale, con tutti i suoi di-
ritti, alla comunità». Sono, co-
me è noto, frasi tratte da Il
Contratto sociale di Rousse-
au. E spiegano bene perché la
piattaforma dei Cinquestelle
non si chiami «Voltaire» o
«Kant». © RIPRODUZIONE RISERVATA

❞Allargamento
Investiremilioni di euro
senza reclutare giovani
docenti non servirà
amigliorare la qualità
e la competitività

Su Corriere.it
Puoi
condividere sui
social network le
analisi dei nostri
editorialisti e
commentatori:
le trovi su
www.corriere.it

di Antonio Polito

❞Differenze
Devono prevalere
la duttilità, le capacità
creative e un’attitudine
critica rispetto a luoghi
comuni dominanti

di Lorenzo Cremonesi

DIMENTICARE BASHIR,
PASSI AVANTI IN SUDAN
SU ISLAMEDIRITTI UMANI

S ono talmente rare le buone notizie
concernenti i diritti umani nel
continente africano che quando
arrivano vale davvero la pena di

sottolinearle.
Pur se tra mille difficoltà, infatti, il
governo di transizione in Sudan decide di
permettere il consumo di bevande
alcooliche ai non musulmani, cancella la
pena di morte per il «reato» di apostasia e
prosegue deciso la sua battaglia contro le
mutilazioni genitali femminili.
Si tratta di un importante passo avanti
nella direzione della relativa laicizzazione
per questo Stato di raccordo chiave tra le
regioni sub-sahariane e il Corno d’Africa.
A oltre un anno dalla caduta della brutale
teocrazia islamica di Omar al Bashir, la
via delle riforme pare decisa a cancellare il
trentennio di integralismomusulmano per
oltre 42 milioni di sudanesi. In Italia ne
giungevano gli echi ovattati tramite le
testimonianze dei migranti fuggiti in Libia
sulla via del sogno europeo. Nel 2014 aveva
fatto scalpore la vicenda di Meriam Yehya
Ibrahim, la giovane donnamusulmana
accusata di apostasia e condannata a
morte per aver sposato un cristiano. In
carcere aveva avuto un figlio e poi era
riuscita a fuggire a Roma.
Le rivolte studentesche cresciute come un
fiume in piena nei primi mesi del 2019, poi
sfociate nel colpo di Stato militare contro
Bashir la seconda settimana di aprile,
avevano garantito la svolta. Adesso anche
la minoranza cristiana riesce a fare sentire
la propria voce. «D’ora in poi
permetteremo il consumo di alcoolici ai
non musulmani, a condizione che non
disturbino la pace sociale e non avvenga in
pubblico», dichiara il ministro della
Giustizia ad interim, Nasredden
Abdulbari. Ad addolcire la pillola per gli
integralisti resta la clausola per cui il
divieto rimane fermo per i musulmani e
che anche i non-musulmani sono punibili,
se scoperti a bere assieme a loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

● Il corsivo del giorno

❞Ripresa
Il ritorno alla normalità
è sempre unmomento
difficile per chi ha
vissuto tempi eccezionali
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A
bbiamo tutti vissuto 
questi ultimi mesi 
come una grande 
prova. Mentre assi-
stevamo alla pro-
gressione della pan-

demia a livello mondiale e viveva-
mo la pressione emotiva e menta-
le del confinamento, abbiamo 
sentito tutti il bisogno di trovare 
un modo per evadere.

È a questo bisogno, quasi vita-
le, che risponde l’intrattenimen-
to. Quando il movimento fisico è 
limitato, l’intrattenimento ci of-
fre una finestra sul mondo, un 
senso di appartenenza e condivi-
sione. Nella solitudine del nostro 
isolamento, abbiamo tutti guar-
dato film, serie, documentari che 
ci hanno fatto viaggiare. Più che 
mai, queste storie, impregnate di 
verità universali e di verità uma-
ne, ci hanno fatto sentire uniti. 
Eravamo distanti, ma vicini, gra-
zie a queste storie.

Crediamo da sempre che l’in-
trattenimento sia un’esperienza 
collettiva perché possiamo esse-
re forti solo se lo sono i partner 
con cui lavoriamo. Il nostro suc-
cesso nasce dalla collaborazione 
con alcuni tra i più incredibili 
produttori, registi, attori, crea-
tori e maestranze europei. Con 
loro e al loro fianco, noi realiz-
ziamo in Europa film, serie e do-

cumentari che sono guardati in 
tutto il mondo. Il nostro impe-
gno verso la comunità creativa 
europea è forte e cresce insieme 
alle nostre responsabilità. 

Ecco perché, fin dall’inizio del-
la crisi, abbiamo dedicato oltre 
150 milioni di dollari ai lavoratori 
più duramente colpiti dall’arresto 
delle nostre produzioni. Abbiamo 
anche portato il nostro sostegno 
all’industria del cinema e della te-
levisione nel suo insieme con la 
creazione di 22 fondi di solidarie-
tà in tutto il mondo, in partner-
ship con le organizzazioni ope-
ranti nei vari paesi. In Italia, in-
sieme a Italian Film Commis-
sions, abbiamo dato vita a un 
fondo di sostegno per il cinema e 
la Tv in favore delle maestranze e 
delle troupe dell’industria audio-
visiva italiana (non coinvolte nel-
le produzioni Netflix) più colpite 
dalla crisi causata dalla pandemia 
di coronavirus. 

Malgrado le sfide del lavoro a 
distanza, i nostri team di post-
produzione hanno dato prova di 
grande creatività, resilienza e in-
credibile professionalità appor-
tando i tocchi finali alle produzio-
ni che molti di noi stanno guar-
dando proprio adesso – da Curon, 
il nostro primo dramma sovran-
naturale in Italia, a The Eddy, la 
serie originale francese realizza-

ta, tra gli altri, da Damien Chazelle. 
Ed è grazie allo stesso impe-

gno che le produzioni europee 
sono ripartite, adottando i più 
alti standard di sicurezza: in Ita-
lia con Suburra – La Serie e Zero, 
una storia contemporanea che dà 
voce alle comunità sottorappre-
sentate; in Francia con la serie 
Lupin, che ha per protagonista 
Omar Sy; in Spagna con El vecino, 
Hache e Sky Rojo (quest’ultima 
firmata da Álex Pina, il creatore 
de La casa di carta). 

Eppure, una crisi di questa am-
piezza lascia delle cicatrici, e ser-
virà del tempo prima che la nostra 
industria possa rimettersi in piedi 
completamente. Anche per que-
sto abbiamo rafforzato il nostro 
impegno sostenendo e annun-
ciando nuovi progetti come, pro-
prio in Italia, l’adattamento seria-
le de La vita bugiarda degli adulti, 
basato sull’ultimo romanzo di 
Elena Ferrante, o La vita davanti 
a sé, il film con il premio Oscar 
Sophia Loren. 

Naturalmente, molti hanno 
ancora paura di ciò che ci riser-
verà il futuro. Ma noi pensiamo 
che vi siano tante ragioni per es-
sere ottimisti, e non solo per un 
piccolo numero di realtà nel 
mondo dell’intrattenimento, 
bensì per l’industria nel suo in-
sieme. Perché? Perché lo storytel-

di Ted Sarandos

LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE
PASSA ANCHE DAL CO-INVESTIMENTO

L
a diffusione di infra-
strutture di telecomuni-
cazioni moderne è un te-
ma cruciale per il rilancio 
economico e sociale del 
nostro Paese. Il dibattito 

sulla rete unica che è emerso dopo 
gli approfondimenti sulla Banda 
ultra larga pubblicati dal Sole lo 
scorso 28 giugno è molto impor-
tante, ma a nostro avviso vi è una 
terza strada, diversa da quelle pre-
figurate dai business leader coin-
volti, ovvero il co-investimento in-
frastrutturale.

La crescita della Banda ultra lar-
ga è oggi più che mai un fattore 
competitivo per il Paese poiché la 
digitalizzazione incide sulla pro-
duttività multi-fattoriale, ovvero la 
componente che più ha influito sul-
la stagnazione della produttività 
negli ultimi 20 anni. Purtroppo, la 
digitalizzazione del Paese è ancora 
deficitaria come emerge dall’edi-
zione 2020 dell’Indice Desi della 
Commissione europea, in cui l’Ita-
lia si posiziona 25esima sui 28 Paesi 
Ue perdendo addirittura 2 posizio-
ni. Solo Romania, Grecia e Bulgaria 
sono oggi meno digitalizzate di noi.

Gli obiettivi di sviluppo del Pae-
se esigono una forte accelerazione 
degli investimenti nella rete, resi 
più urgenti dall’emergenza Covid-
19 che ha determinato un’impen-
nata di lavoratori in smart working 
passati dal 2% della forza lavoro 
nel 2019 al 20% durante il 
lockdown. In parallelo, inoltre, si 
assiste a una più strutturale cresci-

ta delle esigenze di connessione 
delle imprese che vanno facilitate 
nel costante sforzo di evoluzione 
dei prodotti, modelli di business e 
modelli operativi. 

Per affrontare la sfida posta 
dalla crescita della domanda è 
fondamentale accelerare le sotto-
scrizioni a connessioni sulla Ban-
da ultra larga, sfruttando tutte le 
tecnologie disponibili per garanti-
re una copertura omogenea sul 
territorio nazionale e, in parallelo, 
dispiegare infrastrutture di rete 
con performance in linea con le esi-
genze della domanda, in primis 
nelle aree cardine per la competi-
tività del sistema economico. È 
quindi imperativo che il Paese si 
doti di un modello di sviluppo in-
frastrutturale che consenta di rag-
giungere tali obiettivi velocemen-
te ed efficientemente.

Diversamente da quanto si possa 
pensare, la rete non è una commodi-
ty, ma piuttosto un fattore capace di 
attirare investimenti grazie alla 
possibilità di essere differenziante. 
Quest’ultima non è da ricercarsi 
tanto nel mezzo attraverso cui si 
trasmette il segnale – cioè attraver-
so la fibra – ma piuttosto sulle mo-
dalità con cui la trasmissione del 
segnale viene ottimizzata attraver-
so Intelligenza artificiale, cloud e 
capacità computazionale distribui-
ta. Di pari passo, l’integrazione tra 
rete fissa e mobile necessaria per lo 
sviluppo del 5G è un ulteriore ele-
mento per cui la struttura della rete 
può essere un vero fattore differen-

di Valerio De Molli

ling è sempre stato il cuore pul-
sante della nostra industria, e il 
cuore è un muscolo resiliente. 
Più che mai, le persone sentiran-
no il desiderio di lasciarsi alle 
spalle le difficoltà quotidiane e 
cercheranno un modo per entra-
re in contatto con le vite degli al-
tri attraverso l’intrattenimento. 
E nel futuro, il pubblico avrà ac-
cesso a un ventaglio di storie an-
cora più ampio, deciderà quando 
e come guardarle, e sarà quindi il 
pubblico il vero vincitore di que-
sta florida industria creativa.

E dove c’è crescita, c’è spazio 
per tutti. Abbiamo visto come, nel 
corso della crisi, gli italiani hanno 
guardato più televisione, risco-
prendo film clas sici europei e ap-
prezzando le opere di autori pro-
venienti da altri paesi. Questo ci 
ha ricordato la potenza e l’impor-
tanza che la cultura ha nelle no-
stre vite. Dopo un 2019 da record 
per il box office cinematografico, 
le sale hanno dovuto chiudere 
temporaneamente, privando così 
numerosi film del loro pubblico. 
Ma ogni grande opera cinemato-
grafica merita di essere vista, e 
Netflix può contribuire a far sì che 
questo succeda. Ci impegniamo a 
valorizzare la cultura europea in 
tutte le sue forme, lavorando con 
cineasti di grande fama come Pa-
olo Sorrentino o Jean-Pierre Jeu-

net e dando ai più creativi talenti 
europei un modo per condividere 
le loro storie con il mondo. 

Mentre siamo al lavoro per ri-
costruire le nostre economie, la 
necessità di rimanere a stretto 
contatto con ciò che sta succe-
dendo nelle nostre società è fon-
damentale. Ho sempre creduto 
che ciò che si trova su Netflix – e 
ciò che vediamo sui nostri scher-
mi in generale – dovrebbe essere 
uno specchio del mondo reale, in 
tutto il suo splendore e la sua 
complessità. Questo significa tal-
volta svelare le parti più difficili e 
meno piacevoli della nostra so-
cietà e sostenere le cause che nes-
suno ascolta. Quando milioni di 
nostri abbonati guardano 
Banlieusards, When They See Us e 
Roma, la presa di coscienza è reale 
e l’empatia aumenta.

Le fondamenta della nostra 
comunità creativa sono solide: il 
nostro lavoro consiste nell’aiu-
tare a sostenerle affinché possa-
no liberare tutto il loro potenzia-
le. Possiamo riuscirci se tutti co-
loro che hanno a cuore la cultura, 
l’arte del cinema e la creatività 
continueranno a lavorare insie-
me e tendere a un obiettivo co-
mune: una nuova età d’oro per la 
creatività. 

Chief content officer, Netflix
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ziante piuttosto che una commodity 
che non si modifica nel tempo.

Dal nostro punto di vista è quin-
di fondamentale fare leva sulla 
competizione infrastrutturale tra 
operatori, siano essi wholesale-only 
o in assetto di integrazione vertica-
le. All’interno del dibattito sulla co-
stituzione di una rete unica è inol-
tre doveroso considerare che gli 
unici due esempi di separazione 
strutturale della rete dalle attività 
retail afferiscono ad Australia e 
Nuova Zelanda. L’analisi di queste 
e altre esperienze internazionali 
evidenzia come un maggior grado 
di separazione non aumenti signi-
ficativamente la capacità di genera-
re concorrenza nel mercato retail.

La competizione infrastruttura-
le nel nostro Paese si inserisce, pe-
rò, in un contesto in cui le dinami-
che competitive hanno portato alla 
sostanziale mancanza di un pre-
mium price per le connessioni a mi-
gliori prestazioni. Parallelamente 
esiste un rischio di duplicazione 
della rete. In questo contesto, il ri-
corso al co-investimento, così co-
me previsto dall’art. 76 del Codice 
europeo delle comunicazioni elet-
troniche, può essere uno strumen-
to chiave per mantenere la compe-
tizione infrastrutturale, riducendo 
i rischi di duplicazione della rete e 
ottimizzando gli investimenti degli 
operatori. Il co-investimento è coe-
rente con il quadro regolatorio ba-
sato sulla cosiddetta “scala degli in-
vestimenti” che prevede che opera-
tori alternativi possano gradual-

mente accrescere il proprio livello 
di competitività sul mercato nei 
confronti dell’incumbent, integran-
dosi gradualmente lungo la filiera. 
Molti stati europei, tra cui Spagna, 
Portogallo e Francia, hanno già da 
tempo utilizzato con successo que-
sto meccanismo. La sua introdu-
zione non può comunque prescin-
dere dalla definizione di esigenze 
regolatorie in parte nuove, ad 
esempio, per la definizione di prin-
cìpi di ripartizione dei costi.

Il co-investimento abbinato a 
princìpi di neutralità tecnologica e 
al supporto alla crescita delle sotto-
scrizioni alla Banda ultra larga può, 
pertanto, consentire al Paese di re-
cuperare il ritardo accumulato e 
creare le condizioni infrastrutturali 
ottimali per attivare i benefici della 
digitalizzazione.

Ovviamente queste considera-
zioni riguardano solo la rete, ma 
resta la consapevolezza che la di-
gitalizzazione debba passare an-
che attraverso una grande opera-
zione diretta alle competenze dei 
cittadini. Nell’edizione 2020 del 
Desi, l’Italia è addirittura ultima in 
Europa nel sotto-indice relativo 
capitale umano con carenze visibi-
li sia nelle competenze digitali di 
base che in quelle avanzate. Que-
sta situazione è ormai inaccettabi-
le e il ribaltamento di questa clas-
sifica deve essere una priorità as-
soluta per il Paese.

Managing Partner & Ceo,
The European House – Ambrosetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DUPLICAZIONE
DELLA RETE
È UNO SPRECO
DI RISORSE,
MEGLIO FARE COME 
SPAGNA E FRANCIA

IL SOLE 24 ORE
28 GIUGNO 
2020 PAG. 12
Antonella Olivieri, 
Celestina 
Dominelli, Laura 
Serafini e Andrea 
Biondi si sono 
occupati del 
dibattito intorno 
alla rete unica, 
delle divergenze 
tra Telecom e 
Open Fiber e delle 
pressioni 
provenienti dal 
mondo della 
politica.

Il forum.
The European House – Ambrosetti 
illustrerà i principali risultati di uno 
studio sulle infrastrutture delle 
telecomunicazioni in occasione della 
46esima edizione del Forum “Lo 
scenario di oggi e di domani per le 
strategie competitive” che si terrà a 
Villa d’Este di Cernobbio dal 4 al 6 
settembre 2020.

LE INIZIATIVE DE L S OLE  

GIORGIO AMBROSOLI,
IL DRAMMA 

E LA SOLIDARIETÀ

O
gni pagina di questo libro trasmette al 
lettore una emozione profonda; persino 
la ricca dotazione documentaria, che fa 
di questo lavoro un importante contri-
buto per una ricostruzione accurata dei 
fatti – dal tempo collocati ormai in una 

prospettiva “storica” – è incastonata in una cornice di 
toccante amore filiale, primum movens di questo viaggio 
della memoria.

Per questo da lettore, in larga misura partecipe del-
le vicende che nel libro si ripercorrono con scrupolo 
di verità e dovizia di informazioni, avverto il bisogno 
di fermarmi in silenziosa riflessione sull’insanabile 
ferita che quel colpo di rivoltella inferse, l’11 luglio del 
1979, all’universo affettivo di una giovane mamma e 
dei suoi tre bimbi.

[...]
Queste note non hanno altra pretesa che offrire una 

testimonianza, nel ricordo di chi allora in Banca d’Italia, 
insieme con gli altri membri del Direttorio, visse quella 
che non era solo la tragedia di un uomo giusto e della sua 
famiglia; quel colpo sparato ad Ambrosoli era destinato 
al cuore dello Stato, inscrivendosi l’episodio in un clima 
inquietante e torbido di intrecci tra malavita e forze ever-
sive, che puntavano alle istituzioni con un disegno de-
stabilizzante non dissimile, nei suoi esiti, da quello per-
seguito dal terrorismo, dalla lotta armata.

Erano le 8.30 del 12 luglio. Il consueto, familiare gesto 
di accendere la radio per ascoltare il notiziario trasformò 
di colpo quella che doveva essere una ordinaria giornata 
di lavoro in un tempo di straordinaria drammaticità: la 
sera precedente l’avvocato Giorgio Ambrosoli era stato 
assassinato mentre stava rientrando a casa.

La Banca d’Italia, che lo aveva designato commissario 
liquidatore della Banca Privata Italiana in virtù delle sue 
elevate capacità professionali e, soprattutto, per la robu-
sta fibra morale unanimemente riconosciutagli, visse 
quell’evento luttuoso con dolorosa intensità. 

[...]
Il 26 luglio si riunì, come di consueto, il Consiglio su-

periore della Banca, che in assoluto silenzio ascoltò le 
parole del governatore Baffi: una comunicazione scarna 
che non riuscì a celarne la commozione; piuttosto, quelle 
parole dettero forma tangibile al turbamento generale. 

[...]
Personalmente, in quel breve testo ritrovo, intatta, la 

dimensione del dramma, insieme con il dominante sen-
timento di solidarietà che ci pervase: che ispirò alla Ban-
ca la linea di condotta da seguire. 

Per questo mi piace qui riproporne i due passaggi 
centrali: «L’avvocato Ambrosoli lascia tre figli in giovane 
età, Francesca di anni 11, Filippo di anni 10 e Umberto di 
anni 7 e la vedova signora Anna Lorenza Gorla, la quale 
deve ora affrontare la grave responsabilità del manteni-
mento e della loro educazione senza più disporre del-
l’unica fonte di reddito, rappresentata dall’attività pro-
fessionale del marito. […] volendo rendere concreta la 
commossa solidarietà della Banca, il Governatore pro-
pone […] che l’Istituto dia un sostanziale concorso al 
mantenimento e all’educazione dei tre orfani sino al 
compimento degli studi».[…] 

Il libro che viene ora licenziato è un atto d’amore per 
il Padre, un attestato di incondizionata ammirazione per 
il professionista che obbedisce solo alla Legge, un tributo 
all’Uomo e al Cittadino, esempio altissimo di virtù civili.

Il libro è tutto questo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Carlo Azeglio Ciampi

IL LIBRO.
Pubblichiamo degli stralci della prefazione scritta nell’aprile 
del 2009 da Carlo Azeglio Ciampi per “Qualunque cosa 
succeda - Giorgio Ambrosoli oggi nelle parole del figlio”
di Umberto Ambrosoli (Sironi/Il Sole 24 Ore, pp. 352).
In occasione dell’anniversario della scomparsa di Giorgio 
Ambrosoli,  a partire da domani il libro sarà in tutte le edicole 
con Il Sole 24 Ore al prezzo di 12,90 euro più il prezzo del 
quotidiano. Il volume è acquistabile anche online su:
http://offerte.ilsole24ore.com/qualunquecosasucceda

Umberto Ambrosoli

prefazione di Carlo Azeglio Ciampi

Giorgio Ambrosoli oggi 

Qualunque cosa succeda
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Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo
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FISCO

Ingorgo fiscale, in 15 giorni 246 scadenze
 Da oggi, in cui sono in ballo appun-
tamenti canonici ma pesanti in ter-
mini di cassa con ritenute e Iva del 
mese precedente, alla fine del mese, 
“passano” complessivamente 246 
scadenze fiscali. Il 93,5% di queste ri-
guarda proprio versamenti. Una 
montagna da scalare,  sia per i con-
tribuenti sia per i professionisti che 
li assistono. Intanto il lockdown e la 
sospensione dei versamenti hanno 
contribuito a una flessione dell’8,4% 
nelle entrate dei primi cinque mesi. 

Mobili,  Parente —a pag. 27

In cinque mesi entrate 
tributarie e contributive giù  
dell’8,4% (-22,2 miliardi)

Edizione chiusa in redazione alle 22

INFRASTRUTTURE
to una  rinazionalizzazione che si 
accompagnerà all’ingresso nel 
capitale di investitori istituziona-
li. Tra gli interessati Blackstone e 
Macquarie. Seguirà la quotazione 
in Borsa con l’obiettivo di favorire  
l’azionariato diffuso. La finanzia-
ria dei Benetton, Edizione, ini-
zialmente resterebbe nel capitale 
con  l’11,3%. L’accordo, siglato do-
po una nottata di  teso confronto 
tra le parti e tra i partiti, prevede 
la firma di  un memorandum of 
understanding con la Cdp entro il 
27 luglio. 

—Servizi alle pagine 2-3 

Ad Aspi 4 miliardi
Il controllo passa
 a Cassa e fondi

Alla fine non c’è stato bisogno di 
revocare la concessione ad Auto-
strade per l’Italia. I Benetton han-
no accettato di cedere il controllo 
allo Stato, attraverso un aumento 
di capitale fra i 3 e i 3,9 miliardi ri-
servato a Cassa depositi e prestiti 
che avrà così il 33% di Aspi.  Di fat-

L’ingresso Cdp avverrà 
con l’aumento di capitale 
riservato. Benetton all’11,3%

Al vertice del gruppo. Da sinistra l’ad Claudio Colzani, il due vice  presidenti Paolo e Luca Barilla, il presidente Guido Barilla

Barilla: «Investiremo 1 miliardo
in Italia e 400 milioni nel mondo»

ALIME NTARE .  A LONDRA L’HUB PER IL  D IGITALE  

Il 93,5% sono  versamenti
Allarme dei commercialisti:
serve un nuovo  rinvio

CONTI PUBBLICI

A maggio il debito delle Ammini-
strazioni pubbliche è stato pari a 
2.507,6 miliardi, in aumento di 40,5 
miliardi rispetto al mese preceden-
te. Nelle comunicazioni mensili 
della Banca d’Italia sulla finanza 
pubblica si certifica così un nuovo 
livello storico, che ha rotto la soglia 

psicologica dei 2.500 miliardi. Il 
Def, varato a fine aprile, ha certifi-
cato un rapporto debito/Pil del 
134,8%, ma la stima governativa è 
che raggiunga a fine anno  il 155,7%, 
un livello ritenuto eccezionale, in 
presenza di un Pil stimato da 
Bankitalia nel Bollettino economico 
della scorsa settimana in calo per il 
2020 del 9,5 per cento.

Carlo Marroni —a pag. 7

Debito boom   oltre  quota 2.500 miliardi

5+4
Sono le settimane 
aggiuntive di Cassa in 
deroga subordinate al via 
libera delle Regioni Cannioto e Maccarone —a pag. 29

Cassa in deroga
Settimane in più
solo dopo l’ok
al primo periodo

CONFINDUSTRIA
Beltrame: tra Italia e India
potenzialità di crescita
L’India  è una partner commerciale 
di grande potenzialità per l’Italia. Il 
nostro export vale già 4 miliardi. Lo 
ha spiegato Barbara Beltrame, vice 
presidente di Confindustria per l’in-
ternazionalizzazione durante il me-
eting online Italia-India. —a pagina 13

Wall Street ieri ha guadagnato ter-
reno grazie  alla trimestrale di Gold-
man Sachs e all’ottimismo circa la 
realizzazione di un  vaccino contro il 
coronavirus: Moderna infatti ieri ha 
annunciato che il 27 luglio  entrerà 
nella fase finale dei test clinici per il 
suo vaccino anti Covid. —a pagina 26

PANORAMA  

Wall Street corre
sui progressi Usa
per il vaccino
anti Covid-19

MERCATI

Elena Comelli —a pag. 31

Bruxelles punta 
sull’idrogeno
rinnovabile

GOVERNANCE

Il gruppo Pirelli
volta pagina
e sceglie come dg 
Papadimitriou
Matteo Meneghello —a pag. 20

AL VERTICE
Il greco 

Angelos 
Papadimitriou

ricoprirà  
anche il ruolo 

di co-Ceo

EMERGENZA METEO
Bomba d’acqua a Palermo
Due morti e devastazione    
La bomba d’acqua che si è abbattuta 
su Palermo per due ore, nel  pomerig-
gio, ha causato due vittime, danni e 
devastazione. Molte le persone salva-
te nei sottopassi allagati. Polemiche 
sul mancato allarme. — a pagina 12 

TASSAZIONE IN EUROPA  

Apple vince il primo round 
Beda Romano —a pag. 8

L EZIONI DAL  C OVID/1  

UNA STRATEGIA
INDUSTRIALE
IN QUATTRO MESI
di Domenico Arcuri

Questa è la storia di una 
tragedia devastante e di 
un Paese straordinario. 

Questa è la storia dell’emergenza 
più drammatica da un secolo a 
questa parte. —Continua a pag. 24

LE ZIONI DAL COVID/2  

IL GOVERNO DA 
ASSISTENZIALISTA 
A CATALIZZATORE
di Mariana Mazzucato

In Italia ci si divide spesso in due 
schieramenti opposti: Stato 
contro mercato. L’emergenza 

sanitaria è stata affrontata con 
un’idea ambiziosa di Stato.

—Continua a pag. 24

I  RISVOL TI  INTERNAZIONALI  

Investimenti esteri, la vera partita
Morya Longo —a pag. 3

I  PRINCIPALI  APPUNTAMENTI  

16/07
IVA E RITENUTE
Liquidazione Iva 
di giugno
e versamento 
delle ritenute

20/07
SALDO E ACCONTO
Termine per versare 
le imposte sui redditi 
per 4,5 milioni
 di partite Iva

27/07
OPERAZIONI UE
Invio dell’Intrastat per 
operazioni con soggetti 
Ue a giugno o nel 
secondo trimestre 2020

31/07
CREDITI IVA
Trasmissione 
del modello TR 
per il credito Iva 
del secondo trimestre

DOMANI IN EDICOLA

Con «How
to spend it»
la Guida allo
stile maschile
A 12,90 euro oltre il prezzo 
del quotidiano

I D E E  E  P R O D O T T I
 P E R  L ’ I N N O V A Z I O N E

Nei prossimi cinque anni il gruppo Barilla investirà 1,4 miliardi in 
Italia e nel mondo per aumentare la capacità produttiva e per 
sviluppare politiche di sostenibilità. A Londra nascerà un polo di 
competenze internazionali per la crescita delle tecnologie 
digitali. di Fabio Tamburini —alle pagine 4 e  5

dei leader dopo il lockdown. Per 
soddisfare le richieste  dei Paesi 
“frugali”, spunta l’ipotesi di tagli 
per 100 miliardi ai sussidi rispetto 
ai 500 proposti dalla Commissio-
ne. L’importo del piano scendereb-
be a  650 miliardi. Resta  il nodo go-
vernance. All’Olanda non basta il 
voto a maggioranza qualificata 
proposto da Michel sui piani na-
zionali di riforma che definiscono 
come saranno spesi i fondi, e chie-
de l’unanimità. Romano —a pag. 7 

Ue, Recovery fund verso
un taglio da 100 miliardi
CONSIGLIO EUROPEO

Si stringe il negoziato tra i 27 sul 
Recovery fund e sul bilancio a lun-
go termine della Ue, in vista del 
vertice di venerdì e sabato a Bru-
xelles, il primo in  presenza fisica 

Governance, sui piani 
nazionali l’Olanda vuole 
un voto all’unanimità

|  Indici&Numeri w PAGINE 34-37FTSE MIB 20281,38 +2,02% | SPREAD BUND 10Y 172,50 +1,00 | €/$ 1,1444 +0,61% | BRENT DTD 44,83 +2,05%

* In vendita abbinata obbligatoria con Guida Impresa Smart (Il Sole 24ORE € 2,00 + Guida € 0,50). 
Solo ed esclusivamente per gli abbonati, Il Sole 24 Ore e Guida, in vendita separata

—a 0,50 euro oltre il  quotidiano

Oggi la Guida
La svolta digitale
del dopo Covid
cambia le funzioni
dell’impresa

Superbonus
Intesa e UniCredit
apripista 
nell’acquisto
dei crediti

D’Ambrosio e Fossati
—a pag. 28
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La geopolitica
delle nuvole:
CloudAct vs Gdpr

T utti sul cloud: l’Italia del
Covid-19 ha scoperto le
nuvole digitali. Anche lo

Stato sta pensando di
digitalizzarsi, divenire ubiquo e
passare alle nuvole come previsto
dal decreto Semplificazioni.
Bene? Forse. Con qualche caveat.
Non è una questione di
nazionalismi ma ragionare sul
progetto pan-europeo franco-
tedesco diventa una priorità per il
governo Conte. La questione è in
punta di diritto più che in punta
di tecnologia. La Gdpr, il
regolamento sulla protezione dei
dati, ha creato un ombrello
importante per circa mezzo
miliardo di cittadini europei. Ma

nel 2018, mentre pensavamo ad
altro, gli Stati Uniti hanno
emanato il Cloud Act. Roba per
legulei si potrebbe pensare. Sì,
ma sono i legulei che oggi aprono
le porte dei dati, più degli hacker.
In sostanza, grazie al Cloud Act,
gli Stati Uniti possono entrare in
possesso di informazioni di
cittadini europei anche se sono
conservate «fisicamente» in
server delle big tech fuori dal
territorio americano. Insomma,
se la Pubblica amministrazione e
lo Stato chiudessero un accordo
con Amazon, Google oMicrosoft,
anche con cloud sul territorio
italiano, la Gdpr potrebbe
mostrarsi debole. Un po’ di storia

aiuta a capire quanto il pericolo
sia concreto: il Cloud Act nasce
come reazione a un processo
arrivato alla Corte suprema Usa
tra il governo federale e Microsoft
Irlanda. In sostanza la società
fondata da Bill Gates che,
essendo un B2B, ha sempre fatto
della difesa del cliente uno dei
propri punti di forza, si era
rifiutata di fornire il contenuto di
alcune email conservate nei
server irlandesi. Oggi con il Cloud
Act Microsoft non potrebbe più
opporsi. Pensate a cosa
significherebbe, per esempio, nel
caso di un processo penale. Per
questo Francia e Germania, che
quando c’è da litigare litigano ma

quando c’è da lavorare insieme
diventano amiche, hanno avviato
il progetto Gaia-X con cui 22
aziende daranno vita a un
soggetto giuridico nuovo. L’Italia
dovrebbe farne parte visto che in
sostanza, sulla difesa dei dati, il
Cloud Arct e la Gdpr confliggono.
Nel caso di un braccio di ferro
vincerebbe il più forte. Chi è?
Basterebbe riprendere una
battuta di Henry Kissinger.
Quando nacque l’Unione europea
l’ex segretario di Stato Usa disse:
qual è il numero di telefono? Un
leader politico qui non esiste.
Dall’altra parte c’è Trump.

msideri@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Homo
Technologicus

Per seguire l’appuntamento
settimanale iscriversi
a www.corriere.it/newsletter

Il dibattito

Space economy
e università
La ricetta italiana

Il progetto EY

Il laboratorio
di neuroscienze
per le aziende

L’
Italia spaziale ha un
ruolo internazionale di
primo piano su diversi
fronti, dalla propulsio-
ne al volo abitato, alla

scienza. Alle spalle dei numerosi
risultati c’è sempre stata un’attivi-
tà di ricerca che ha permesso di
scalare la vetta cosmica sostenen-
do un confronto e tutelando cono-
scenze diventate preziose anche
per l’economia. Ma il futuro deve
essere sempre in costruzione e,
soprattutto, bisogna trovare ilmo-
do di mantenere le posizioni rag-
giunte, cercando semmai di
estenderle e rafforzarle. «Per que-
sto — sottolinea Giorgio Saccoc-
cia, presidente dell’Agenzia spa-
ziale italiana Asi — vogliamo ri-
lanciare e razionalizzare l’impe-
gno dei vari protagonisti del
nostro Paese al fine di sostenere
con ancor maggior forza l’evolu-
zione di un settore in rapida cre-
scita con mete straordinarie al-
l’orizzonte».
Partendo intanto da una piatta-

forma sul sito Asi.it nella quale far
confluire proposte e confronti da
cui trarre spunti e idee da svilup-
pare. Quanto possa essere efficace
lo ha dimostrato una giornata de-
dicata alla ricerca accademica spa-
ziale, condivisa dal ministro del-
l’Università e della Ricerca Gaeta-
no Manfredi. Il primo obiettivo è
avvicinare il mondo dell’accade-
mia alle prospettive delle applica-
zioni industriali, raccogliendo la
loro capacità innovativa incana-
landola verso utili sviluppi pro-
duttivi; salvaguardando, insieme,
le idee libere da cui possono na-
scere innovazioni future. «Il no-
stro compito è di superare una di-
stribuzione di risorse oggi troppo
ampia — nota Saccoccia — indi-
rizzandole inizialmente verso cin-
que aeree di grande interesse per i
prossimi anni». Queste riguarda-
no analisi dati e immagini, cyber-
security, materiali innovativi,
strumentazione scientifica e ope-
razioni di prossimità, ambito che
racchiude dalla robotica alla navi-
gazione autonoma all’intelligenza
artificiale. Università e centri di ri-
cerca nazionali possono mandare
le loro proposte e in autunno una
commissione dell’Asi le valuterà,
finanziando le più interessanti.
«La razionalizzazione segue un
pensiero — dice il presidente Asi
— che unisce dal maggior sfrutta-
mento delle possibilità espresse al
sostegno di nuove iniziative, ga-
rantendo loro una continuità nel

tempo superando quella fase nota
come valle della morte dovemolte
innovazioni, dopo i primi passi,
non trovano poi aiuti per conti-
nuare. E guarderemo con partico-
lare interesse a quelle che pro-
spettano ritorni a breve tempo,
ma non solo». «Si può dire che
oggi le ricerche più d’avanguardia
siano connesse allo spazio— dice
Ferruccio Resta, rettore del Poli-
tecnico di Milano e presidente
conferenza dei rettori delle uni-
versità italiane—. Dal Nord al Sud
le nostre accademie hanno radici
nello spazio e il capitale umano
che esprimono è prezioso per la
space economy». «Il futuro è nella
ricerca e soprattutto nella sua ve-
locità — conclude il ministro
Manfredi —. Perciò abbiamo bi-
sogno di strategie che mettano a
sistema ricerca pubblica e privata,
sia industriale che universitaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l Paese deve rimettersi in
moto, ma deve farlo diversa-
mente da come procedeva
nell’era pre-Covid. Per esem-
pio, dovrebbe rivedere il vec-

chio modello gerarchico, ascolta-
re e coinvolgere di più i giovani e
affidarsi a una maggiore integra-
zione delle competenze. E se la
trasformazione digitale è già pro-
tagonista, l’elemento umano deve
comunque rimanere al centro
della scena. È con questo obiettivo
che EY — leader mondiale nei
settori di revisione, consulenza,
organizzazione contabile — ha
inaugurato a Roma l’EY wavespa-
ce, un laboratorio di intelligenza
collettiva aperto alle aziende pri-
vatema anche a istituzioni e gran-
di società che fanno capo alla
pubblica amministrazione, così

come a università e start up.
Dei venti wavespace presenti

nel mondo, questo è il secondo in
Italia (l’altro è a Milano) ma il pri-
mo in assoluto che integra le neu-
roscienze alle psicologie compor-
tamentali, anticipando gli spazi di
lavoro del futuro grazie ad am-
bienti innovativi che danno la
sensazione di essere teletraspor-
tati in un futuro digitale senza
perdere di vista le relazioni uma-
ne. «L’obiettivo dell’EY wavespace
è dare un contributo concreto alla
ripresa economica del Paese,
mettendo a sistema con metodo
l’intelligenza collettiva», ha detto
Massimo Antonelli, ad di EY in
Italia e Managing Partner del-
l’Area Med.
Progettato come luogo di ap-

prendimento da esperti di psico-
logia comportamentale e neuro-
scienze, e illustrato da Fabio Babi-
loni, professore di Fisiologia e
Neuroscienze alla Sapienza di Ro-
ma, EY wavespace consente di be-
neficiare di uno spazio dedicato
alla collaborazione e integrazione
delle competenze, grazie alla ri-
cerca applicata nel campo dell’in-
telligenza umana e artificiale:
«perché la tecnologia ha anche
questo compito: aiutare a riconfi-
gurare i rapporti tra le persone»,
ha chiarito Donato Ferri, leader
per l’areaMediterranea dei People
Advisory Services di EY.
Partendo dal riflesso di uno

specchio, che interpreta e rivela i
nostri stati d’animo (nel caso di
chi scrive, per fortuna, il risultato
è stato “happyness”), si entra in
un laboratorio di 700 mq suddivi-
so in sette stanze, organizzate in
tre cluster: laboratorio di neuro-
scienze applicate e psicologia
comportamentale, l’Impact Lab e
il laboratorio di sense-making e
comunicazione. Ogni stanza ga-
rantisce un effetto diverso, sia a li-
vello architettonico che esperien-
ziale, attraverso luci, suoni, Limdi
ultima generazione, misuratori
del livello di attenzione.
In tal modo si va dalla com-

prensione del potenziale delle
persone alla valutazione dei para-
metri psicologici e neurofisiolo-
gici, in modo da agire sui com-
portamenti individuali e di team,
fino all’impatto sul business in
termini di responsabilità e inclu-
sione sociale.
Il percorso, grazie alla modula-

rità degli ambienti, può essere af-
frontato in qualunque modo e
chissà, magari davanti allo spec-
chiomagico, ci si arriva anche alla
fine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio
Saccoccia,
57 anni,
presidente Asi

Massimo
Antonelli,
58 anni,
ad di EY Italia

di Giovanni Caprara di Alessia Cruciani

❞ComeAsi
vogliamo
rilanciare
l’impegno
di tutti i
protagonisti
italiani
dello spazio

❞Con EY
wavespace
vogliamo
dare un
contributo
alla
ripartenza
economica
del Paese

di Massimo Sideri

●Nativi Analogici Invecchiati Digitali

Corriere Innovazione

Digital lunch Corriere Innovazione

I talk con Ercoli Finzi e Carrozza

Continuano i digital lunch del Corriere Innovazione sul corriere.it e sulla pagina
Facebook del Corriere: dopo il dialogo di ieri con il rettore della Bocconi, Gianmario
Verona (2), venerdì alle 12 Massimo Sideri intervisterà l’ingegnere aerospaziale e
consulente Nasa ed Esa, Amalia Ercoli Finzi (3), nota anche come “la signora delle
comete”. Martedì prossimo alle 12 ci sarà l’ex ministro, professoressa al Sant’Anna di
Pisa ed esperta di robotica e AI Maria Chiara Carrozza (1).

1
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13Venerdì 10 Luglio 2020

SEGUE DA PAG. 12
siete conosciuti?

R. Era il giorno del primo Comi-
tato centrale del Pci, dopo la svolta 
della Bolognina. Quindi il 20 no-
vembre del 1989.

D. Urca, che riferimento così 
politicamente preciso.

R. Ero in treno, di ritorno da 
Roma dove lavoravo alla Cgil. 
Ero del Pci, anche se alla Came-
ra del lavoro di Reggio Emilia, da 
dove provenivo, mi consideravano 
«troppo amica dei socialisti». Dopo 
l’apertura di Achille Occhetto 
alla Bolognina, sulla necessitò di 
cambiare il partito dopo il crollo 
del Muro, quel Comitato centrale 
era importantissimo. E non avevo 
notizie.

D. Già, non c’era in-
ternet né i cellulari, nel 
1989. E che accadde?

R. Andando verso la car-
rozza ristorante, riconobbi 
Pansa, intento a leggere un 
libro. «Lui saprà tutto per 
certo», mi dissi. Ma quando 
feci per avvicinarmi, fui as-
salita da un soprassalto di 
pudore e desistetti. Ma la 
curiosità mi attanagliava.

D. E ritornò sui suoi 
passi?

R. Infatti. Presi il corag-
gio a quattro mani e mi chinai verso 
di lui. Ricordo che era solo, con un 
fascio di giornali accanto. «Dottor 
Pansa, non ci conosciamo», gli dissi, 
«ma io sono una comunista sofferen-
te e lei saprà certamente dirmi che 
cosa è accaduto, oggi, al Comitato 
centrale».

D. Me lo immagino, quel suo 
sguardo.

R. Alzò gli occhi, mi squadrò un 
po’ perplesso. Me lo ricordo benis-
simo: aveva dei pantaloni scuri, la 
camicia azzurra con la cravatta sot-
to un cardigan blu. Dopo un attimo 
mi invitò a sedermi davanti a lui, 
cominciando a chiedere chi fossi, di 

cosa mi occupassi.
D. E non le disse del Comitato 

centrale.
R. Non c’era stato.
D. Ma come, il grande croni-

sta politico disertava un’assise 
storica?

R. Mi spiegò il perché: aveva liti-
gato con Scalfari che l’aveva criti-
cato proprio per l’articolo del primo 
giorno, che il direttore defi nì «troppo 
occhettiano». Giampaolo se la prese 
e, quando gli dissero di tornare al 
Comitato centrale, declinò, un po’ 
stizzito. Si era trovato un’alterna-
tiva proprio per quella sera.

D. Ossia?
R. Stava andando a Firenze, a 

presentare un libro del sindaco, 
Giorgio Morales. 

D. Insomma, galeotto fu il Pci 
e il libro di un socialista.

R. Quasi. Perché poi, arrivati alla 
stazione di Arezzo, mi congedai, rin-
graziando della conversazione.

D. Eh mi scusi, come prosegue 
la storia?

R. (ride) Proseguì il lunedì se-
guente. Quando tornai a Roma. 
La sera, a fi ne giornata, una delle 
storiche segretaria della confede-
razione, Giovanna, mi si avvicinò 
sussurandomi all’orecchio: «Adele, 
c’è Giampaolo Pansa, il giornalista, 
a telefono per te». Mi sentii trema-

re ma dissumulai, con la massima 
naturalezza, come se fosse la cosa 
più normale del mondo che uno dei 
più famosi giornalisti italiani cer-
casse me.

D. E cosa le disse.
R. Se potevamo vederci a cena. Io 

risi un po’, gli dissi che mi avrebbe 
fatto piacere. Lui insistette: «Ma 
posso prenotarla?». Nei giorni suc-
cessivi ci vedemmo e non ci siamo 
più lasciati. 

D. Un grande amore. Ricordo 
che in un’intervista per Italia-
Oggi mi disse che non aveva 
paura di morire, ma di lasciar-
la.

R. Sì, aveva superato anche il 
dramma della morte, tra-
gica e prematura, del fi glio 
Alessandro. Aveva reagito, 
faceva ginnastica tre volte a 
settimana, leggeva tantissi-
mo, scriveva. Voleva vivere 
il più possibile, per stare 
insieme.

D. È stato anche un so-
dalizio intellettuale, il 
vostro.

R. Siamo cresciuti insie-
me. Ha guardato molte cose, 
con occhi meno schematici. 
Ci siamo dati cose reciproca-
mente ma inevitabilmente 

io ho avuto di più dal punto di vista 
intellettuale. Lui aveva una gran-
de passione: scrivere. Viveva per 
scrivere, scriveva continuamente, 
idee, progetti, osservazioni. Oltre ai 
suoi pezzi, naturalmente. E legge-
va, leggeva tantissimo. Nell’ultimo 
periodo più volte Per chi suona la 
campana di Ernest Hemingway. In 
clinica, a Roma, faticava a leggere 
e allora mi chiedeva di farlo. Ogni 
tanto si stancava, «basta», poi stava 
meglio, «riprendi, Adele». 

D. La sua produzione, i suoi 
archivi, dove andranno?

R. Ci sarà un «Fondo Pansa» 
all’Università di Pavia, dove con-

fl uiranno, con l’aiuto di Carlo Ros-
sella, i suoi archivi di giornalista e 
di scrittore, mentre alla Fondazio-
ne Ugo Spirito e Renzo De Felice è 
stata già trasferita tutta la grande 
biblioteca e presto anche le migliaia 
e migliaia di lettere arrivate prima 
e dopo Il Sangue dei vinti, accom-
pagnate spesso da pubblicazioni, 
locali e private, sulla guerra civile.

D. L’essersi appunto occupato 
della guerra civile italiana, gli 
è valso critiche livorose, anche 
da morto.

R. Ho un’ampia rassegna stampa 
di quello che è stato scritto ma non 
sono pronta a leggerla. Mi è capi-
tata solo una violenta requisitoria, 
apparsa online, di una laureata de 
La Sapienza, che lo defi nisce «gior-
nalista mediocre» e che, a un certo 
punto scrive, «con Pansa fi nalmen-
te morto». Quanta disumanità. Mi 
chiedo quando si guardano allo 
specchio, queste persone, che raz-
za di esseri viventi vedano. Anche 
Roberto Barzanti, già sindaco di 
Siena ed eurodeputato, s’è chiesto 
sull’ultimo numero di Testimonian-
ze, proprio in questi giorni, il perché 
di tanto livore.

D. Eppure l’accademia, la sto-
riografi a uffi ciale, dopo tanta 
durezza, pochi anni fa, con uno 
storico di vaglia come Sergio 
Luzzatto, scrivendo un saggio 
sulla Resistenza, Partigia (Mon-
dadori), aveva in qualche modo 
riconosciuto il contributo di 
Pansa, nel cui lavoro «nulla si 
inventa» e «c’è rispetto per la 
storia», come Paolo Mieli aveva 
annotato sul Corriere.

R. Il professor Luzzatto mi ha 
scritto, alla morte di Giampaolo, 
dicendomi che lui aveva amato più 
il Pansa prima de Il Sangue dei 
vinti. Gli ho riscritto e mi ha rispo-
sto ancora: una persona squisita. E 
umana. 

© Riproduzione riservata
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Mi ha telefonato Ezio Mauro dicendo-
mi: «Siamo qui in redazione e stiamo 

parlando di Pansa: per quelli della mia 
generazione è stato un maestro». Gra-
zie. In verità, Pansa non aveva allievi. 

Essere maestro non era un suo pensiero. 
Di Repubblica, al funerale ho visto con 
piacere Sebastiano Messina, un caro 

amico, che oggi è in pensione, ma della 
direzione, nessuno

ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA
A causa dell’emergenza Covid un team di baseball giapponese ha affi dato il tifo a umanoidi 

Stadi vuoti, gli ultrà sono robot 
Presto i fan in carne e ossa torneranno sugli spalti

DI MAICOL MERCURIALI

Giocare in uno stadio 
vuoto è una gran tri-
stezza. Ma davanti 
al coronavirus e alle 

misure per il distanziamen-
to sociale, lo sport senza pub-
blico è un piccolo tributo che 
si deve pagare per contenere 
Covid-19. Però il morale de-
gli atleti va sostenuto e, per 
motivare i propri giocatori, la 
squadra di baseball giappone-
se Fukuoka SoftBank Hawks 
ha escogitato un’idea origina-
le: affi dare il tifo ai robot. 

Martedì scorso, nell’ul-
tima partita  disputata 
della Nippon Professional 
Baseball, quando la squa-
dra di Fukuoka ha affron-
tato i Rakuten Eagles sulle 
tribune hanno fatto la loro 
comparsa oltre venti robot 
umanoidi che hanno ballato, 
cantato l’inno della squadra 
Izayuke Wakataka Corps e 
sventolato le bandiere dei 

beniamini di casa. Poche 
unità in uno stadio da 
circa quarantamila po-
sti, ma pur sempre una 
presenza chiassosa - per 
i canoni giapponesi, sia 
chiaro - e colorata. A co-
ordinare il tifo Pepper, 
il robot umanoide di Soft-
Bank Robotics (l’azienda 
proprietaria del team), 
ma in tribuna sono saliti 
anche diversi esemplari 
di Spot, macchine a quat-
tro zampe che somigliano 
ai cani: tutti loro hanno 
dato vita alla danza co-
reografica che di solito 
prima dell’inizio della 
partita viene eseguita dai 
tifosi degli Hawks. 

Alcuni robot - come 
racconta l’agenzia Reuters 
- sventolavano le bandiere, 
altri indossavano i cappel-
lini coi colori della squadra 
del cuore: alternavano mo-
menti di gioia ad altri più 
tranquilli. Sui social media 

i fan hanno avuto reazioni 
contrastanti: c’è chi ha de-
finito la performance «fol-
lemente bella» e chi invece 
ha visto la sostituzione dei 
tifosi in carne e ossa con i 
robot come una distopia. 
Per la cronaca, anche gra-
zie al supporto dei robot, gli 
Hawks hanno vinto 4-3.

Con l’inizio del mese di 
luglio il campionato di ba-
seball è stato il primo sport 
professionistico a ripartire 
in Giappone dopo l’emer-
genza coronavirus. Il torneo, 
come detto, ha visto le prime 
uscite a porte chiuse, dopo 
tre mesi di sospensione. 
La ripresa del campionato 

è stata un piccolo ritorno 
verso la normalità, cercan-
do comunque di rispettare 
tutte le norme per lo svolgi-
mento degli eventi sportivi 
in sicurezza.

«Ci scusiamo per aver 
dovuto aprire la stagione a 
porte chiuse, ma promettia-
mo di continuare a lavorare 
per creare un ambiente che, 
se le condizioni lo permet-
teranno, farà tornare i ti-
fosi negli stadi», questa la 
promessa fatta alla ripresa 
delle competizioni dal presi-
dente della lega di baseball 
giapponese, Atsushi Saito. 
E la promessa è stata man-

tenuta: da oggi scatta un al-
lentamento delle restrizioni 
per le partite di baseball e 
calcio in Giappone, visto che 
i match potranno ospitare 
fino a un massimo di cin-
quemila tifosi. L’avvento dei 
fan robot è per il momento 
rimandato.

© Riproduzione riservata

Quando il Fukuoka ha affrontato i Rakuten Eagles venti robot 
umanoidi hanno ballato, cantato e sventolato bandiere
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UN MONDO DA RIFARE
La pandemia ha abbattuto il sogno delle “magnifiche sorti e progressive”. Che ne sarà dei dazi

e della globalizzazione, delle fabbriche e dello smart working? Sullo sfondo una nuova Guerra fredda

Il primo ministro britannico Boris Johnson durante una visita al cantiere della Siemens a Goole, in Inghilterra, il 6 luglio scorso (Peter Byrne / Pool Photo via Ap)

“Armonia e comprensione, solida-
rietà e fiducia in abbondanza; non più
falsità e derisioni, ma vita dorata, visio-
ni da sogno, rivelazioni mistiche dei cri-
stalli. E la mente finalmente liberata”.

James Rado, Gerome Ragni,
“Aquarius”, 1967

L’èra di Narciso comincia con l’età
dell’Acquario. E’ nell’acqua che il

giovinetto si rispecchia e ammira e stes-
so. Il semidio, bello e compiaciuto, regna
per mezzo secolo finché cede lo scettro a
un essere minuscolo quanto potente, un
microscopico veleno. L’èra di Narciso ha
portato la libertà al posto dell’oppressio -
ne, la democrazia invece del totalitari-
smo, la pace e non la guerra totale, il pro-
gresso non la stagnazione, più ricchezza e
meno povertà nel mondo. Ma ha dilatato
fino all’estremo l’ego e il culto del succes-
so. Guai a chi resta indietro. E gli sconfit-
ti, gli abbandonati, i “dannati della terra”
hanno cercato la loro rivalsa, lasciando il
mondo in mano al virus. L’estetica dell’io
ci ha condotti in “un universo muto”, co-
me lo chiama Charles Taylor, “un mondo
appiattito, in cui non c’è nessuna scelta
significativa da compiere per la semplice
ragione che non c’è nessuna questione
cruciale… L’auto-realizzazione è il prin-

cipale valore della vita”, scrive il filosofo
canadese ne “Il disagio della modernità”.
Il mortifero diavoletto, invece, ci ripropo-
ne proprio le questioni cruciali: la morte
innanzitutto, la salvezza mia e quella de-
gli altri, la libertà e la coercizione, le basi
stesse della società civile; ci impone di ri-
pensare il mondo in cui siamo vissuti.

Secondo alcuni, il lockdown è stato
un incubo e nello stesso tempo un risve-
glio dal grande sogno delle “magnifiche
sorti e progressive”. Eppure, citare sol-
tanto il famoso verso di Giacomo Leo-
pardi significa dimenticare che “La Gi-
nestra”, il più profondo e dolente dei
suoi poemi, è un severo e disincantato
inno al solidarismo umano: l’ardua ri-
sposta alla natura matrigna e “al mal
che ci è dato in sorte” viene dall’animo
nobile che “a sollevar s’ardisce / agli oc-
chi mortali incontra / al comun fato”, e
“tutti fra sé confederati estima / gli uo-
mini, e tutti abbraccia / con vero amor,
porgendo / valida e pronta ed aspettan-
do aita / negli alterni perigli e nelle an-
gosce / della guerra comune”. Chi prati-
ca l’ottimismo della volontà ritiene che
questo nostro e presente “comun fato”,
spinga a risolvere in senso cooperativo
il dilemma dell’individuo: solo collabo-
rando si riesce ad evitare la rovina pro-
pria e di tutti gli altri. Allora dove la
mettiamo la movida? La costrizione im-
posta dall’alto ha fatto regredire la pan-
demia, non c’è da fidarsi dell’autocon -
trollo: a Trastevere o sui Navigli la mia
libertà non finisce quando comincia la
vostra. Chi prevarrà lo vedremo non in
seguito a dispute della ragion pura, ma
con gli impuri sviluppi della storia.

Tante certezze, tanti pilastri stanno
vacillando e lasciano spazio a nuovi
edifici, si spera altrettanto se non più
resistenti. Dicono che entriamo nella
nuova guerra fredda con quattro poten-
ze al posto di due: gli Stati Uniti e la Ci-
na, l’Unione europea e la Russia, avver-
sari e alleati secondo geometrie sempre
più variabili. E’così? Si racconta che il 4
luglio, festa dell’indipendenza ameri-
cana, una statua in legno raffigurante la
first lady è stata incendiata alle porte di
Sevnica, la cittadina slovena dove Mela-
nia Knavs coniugata Trump è nata 50
anni fa. Un episodio minore, una brava-
ta di provincia, eppure è un gesto rive-
latore: in altri momenti si bruciava per

protesta la bandiera a stelle e strisce,
battendosi con la polizia; oggi uno sber-
leffo è sufficiente. Un economista che
va per la maggiore, Branko Milanovi, al-
l’inizio dell’anno, quando ancora la
pandemia non era esplosa, in un lungo
articolo su Foreign Affairs (il numero
era dedicato guarda un po’ al futuro del
capitalismo) aveva ribadito la sua visio-
ne: al capitalismo non ci sono alternati-
ve, tuttavia è in corso un conflitto non
solo economico, ma culturale nel senso
più ampio, tra il “capitalismo politico”
e il “capitalismo meritocratico”; il pri-
mo ha il suo campione nella Cina, il se-
condo negli Stati Uniti.

In Cina è nato e si è diffuso il Sars-
Cov-2, ma non solo: il regime di Pechino
ha negato finché ha potuto; il presiden-
te Xi Jinping per mesi non ha saputo
che dire né che fare; il Partito comuni-
sta ha represso gli oppositori, però non
ha soppresso l’epidemia diventata pan-
demia; ancor oggi non sappiamo cosa è
successo davvero, come e perché, men-
tre è diventata popolare l’idea che il vi-
rus, studiato e maneggiato come poten-
ziale arma di distruzione di massa, fos-

se “scappato” dal laboratorio di Wuhan
per caso o, secondo il complottismo ca-
tastrofista, per scelta. L’impatto della
crisi è pesante anche sulla Cina il cui
prodotto crescerà quest’anno (forse)
del 3 per cento, metà rispetto al vecchio
obiettivo politico del governo il quale a
questo punto rinuncia a indicare nume-
ri precisi. La Via della seta viene perce-
pita come l’autostrada della pandemia.
Il grande progetto ha perso ogni appeal
e non sappiamo nemmeno se, come, con
quali tempi e quali denari verrà rilan-
ciato. Il “capitalismo politico”, insom-
ma, ha perso la sua spinta propulsiva e

gli autocrati imitatori non stanno molto
bene nemmeno loro. Lo stesso può dirsi
del “capitalismo meritocratico”? Il giu-
dizio è più complesso perché oggi gli
Stati Uniti sono guidati da una variante
nazional-populista che interpreta la
meritocrazia non come il premio al più
bravo, ma come l’arroganza del più for-
te. Per scoprirsi poi debole, incerto,
confuso come The Donald che rifiuta di
indossare la mascherina per infantile
vanità e lascia diffondere l’epidemia
per insipienza. Gli Stati Uniti campioni
mondiali del Covid-19 difficilmente
possono essere portati ad esempio da
seguire; l’esperienza, il rude linguaggio
dei fatti fa premio sulle categorie filoso-
fiche o le elucubrazioni dei politologi e
degli economisti. Quanto agli altri lea-
der che vedono in Trump il loro paladi-
no, c’è poco da dire, basta citare un paio
di loro: Boris Johnson che tra tutti è il
più intelligente e Jair Bolsonaro che tra
gli altri è il più scarso. La boria li ha por-
tati all’ospedale trascinando i loro pae-
si in una crisi sanitaria ed economica
ancora lontana dalla fine.

Le grandi potenze, insomma, si rive-
lano piccine e impotenti. Ciò vale anche
per l’Unione europea? Intanto non ha
mai agito per diventare davvero una
grande potenza a tutto campo e questo
si rivela un male. Ha risposto alla pan-
demia in ordine sparso, poi ha messo in
campo misure consistenti, per impanta-
narsi di nuovo in dispute medievali tra
prodighi e frugali. Siamo a luglio e an-
cora non è chiaro a quanto ammonta il
fondo per la ripresa che vedrà la luce
solo l’anno prossimo. Troppo poco e
troppo tardi? Incapace di muoversi in
sintonia non può svolgere nel mondo il
ruolo che la sua ricchezza economica le
consentirebbe. Per la Ue vale il motto
che si usava un tempo per la Germania:
un gigante economico e un nano politi-
co. Altro che G2, G3, G7, G20, siamo in un
mondo GZero. L’illusione dell’uomo so-
lo al comando non ha lasciato nessuno
al timone. Arrivati al limite inferiore
della curva, è il momento di ripartire,

magari su basi nuove. Aspettiamo le
elezioni americane?

Tutte queste contraddizioni si riflet-
tono nella moneta, che non è solo un
mezzo di pagamento, ma “barometro di
movimenti profondi e causa di non me-
no formidabili conversioni delle mas-
se”, come scriveva Marc Bloch nella sua
storia monetaria d’Europa rimasta allo
stato di un abbozzo perché i nazisti lo
uccisero nel 1940. Il dollaro resta domi-
nante, eppure fluttua nell’aria senza di-
rezione. Un tempo andava dai paesi ric-
chi a quelli poveri per poi tornare, ma-
gari moltiplicato, dal suo emittente. Og-
gi si sposta un po’ qua un po’ là, un bi-
glietto verde ed errabondo, senza che
nessun altro prenda il suo posto. L’euro,
certo, ha soppiantato da tempo la sterli-
na, ma non è diventato una moneta mon-
diale. Lo yuan cinese insidia lo yen
giapponese, però non ha nessuna forza
egemonica.

E la globalizzazione che ha proiettato
nel mondo delle merci e del capitale lo
spirito di Narciso? Non tornerà indie-
tro, anche se sarà più lenta, più locale,
più cauta, meno espansiva. Nemmeno
Trump può immaginare che a Wall
Street vengano contrattati solo titoli a
stelle e strisce o che internet diventi
una rete chiusa e nazionale, che Ama-
zon non venda in Europa o in Asia, che i
social media tornino a parlare a quattro
amici al bar. E’ buon senso non teoria
economica. La globalizzazione, però, è
stata un progetto politico e culturale, la
proposta dell’America al mondo dopo
la vittoria sul comunismo sovietico.
Questa dimensione oggi non esiste più,
così ci resta una economia globale, più
o meno aperta, senza respiro e senza di-
rezione. La polemica sui dazi, dunque,
perde qualsiasi senso. La temuta guer-
ra commerciale si sfalda, diventa guer-
riglia, anzi ripicca, rivalsa, ricatto. In at-
tesa che arrivi una nuova proposta.

In questo orizzonte nebuloso il cam-
biamento più chiaro riguarda il lavoro.
E siccome il lavoro è il cuore di ogni ri-
voluzione economica e soprattutto del-

la rivoluzione industriale, allora pos-
siamo davvero individuare qui i germi
di una grande trasformazione. Lo smart
working esploso durante la pandemia,
ha un grande potenziale pratico e teori-
co. Può diventare, infatti, la via per ri-
comporre il legame tra tempo di vita e
tempo di lavoro, che il macchinismo ha
spezzato fin dalla prima rivoluzione in-
dustriale per poi venire maciullato dal-
la grande fabbrica, dal fordismo, dalla
catena di montaggio, fino alla robotizza-
zione che ha espulso tanto lavoro ma-
nuale senza offrire alternative. Le tec-
nologie digitali aprono la strada a un
nuovo modo di lavorare dentro e, forse
ancor più, fuori dall’ufficio, mentre
macchine spesso piccole, a dimensione
di laboratorio, consentono ormai di
stampare strutture complesse e sofisti-
cate. Si chiude così il secolo dominato
dalla “fabbrica caserma” come era sta-
ta chiamata. Il nuovo lavoro è smart,
agile, intelligente non solo perché si
svolge da remoto, ma perché introduce
una diversa relazione con l’intera orga-
nizzazione, dal capo ai colleghi, non più
verticale, ma orizzontale, basata sulla

partecipazione, sulla collaborazione,
sulla comprensione sia degli obiettivi
comuni sia delle capacità di ciascuno.

L’era del Narciso ha prodotto il rifiu-
to del lavoro. Per filosofi agitatori come
Toni Negri è il culmine del capitalismo
e la sua suprema condanna. Altro che il
motto “chi lavora non mangia” dei so-
cialisti, altro che la “dittatura del prole-
tariato” dei comunisti: niente lavoro,
niente capitale, niente più classe ope-
raia, solo “moltitudine e Impero”. L’u-
topia negativa degli anni ’70 è stata in-
troiettata in chiave edonistica per di-
ventare comportamento soggettivo at-

traversando le generazioni fino alla va-
riante contemporanea: il reddito uni-
versale senza alcun rapporto con il la-
voro eseguito, non più a ciascuno secon-
do i propri bisogni, ma secondo i propri
desideri. Il lavoro ha perso valore, sia
etico sia sociale, ovunque, anche se in
modo meno drastico nei paesi luterani,
calvinisti o anche giansenisti. L’Italia
ha aderito a questa visione del mondo
con due misure fallimentari: il cosid-
detto reddito di cittadinanza e quota
100 per le pensioni. Il primo non ha pro-
dotto occupazione (ma questo non era il
suo vero obiettivo come ormai tutti han-
no capito), il secondo ha mandato in
pensione anticipata soprattutto i dipen-
denti pubblici così che oggi ci sono più
statali pensionati che in ufficio. La sani-
tà è stata la prima ad alzare bandiera
bianca cominciando a richiamare per-
sonale in quiescenza prima ancora che
scoppiasse il Covid-19. La pandemia ha
colto la società occidentale, e l’Italia in
modo particolare, in mezzo a questa pa-
lude dove i miasmi del presente soffo-
cano il respiro del futuro. E ha operato
una rottura accelerando processi che
già erano cominciati negli anni prece-
denti.

Se aguzziamo lo sguardo, se ci immer-
giamo nel flusso del reale, se auscultia-
mo l’economia e la società mettendo gli
orecchi a terra, possiamo percepire le

vibrazioni di un nuovo sviluppo basato
su alcuni ingredienti già esistenti, com-
binati in modo diverso. L’impresa dovrà
strutturarsi secondo obiettivi che ten-
gano conto di valori, domande, esigen-
ze, bisogni in parte diversi da quelli del
passato. Il suo scopo ultimo resta creare
ricchezza e per questo il processo pro-
duttivo, nella manifattura come nei ser-
vizi, deve produrre un sovrappiù, un
profitto. Ma non lo farà come nella Man-
chester del ’700 né come nella Detroit
del ’900. Tra i bisogni di questo secolo
c’è senza dubbio il rapporto diverso con
l’ambiente circostante, quello sociale e
quello naturale che per lo più si intrec-
ciano in modo inestricabile. Digitale,
responsabile, verde, sono i tratti di un
nuovo paradigma in progress. Può di-
ventare un modello destinato a dare
nuove fattezze al capitalismo, l’unico
“modo di produzione” in continuo cam-
biamento. Può fallire soprattutto per
motivi politici, perché prevarrà la con-
flittualità permanente, il caos moleco-
lare, il rifiuto di costruire un nuovo or-
dine su scala nazionale e mondiale. La
storia non ha nessun fine predetermi-
nato.

Secondo Yogi Bhajan l’età dell’Ac -
quario deve ancora arrivare, non è co-
minciata il 2 febbraio 1962 quando la
Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno si trovavano perfettamente al-
lineati in quella costellazione, come so-
stenevano gli autori di Hair, il famoso
musical. A questo punto la confusione
si fa completa. Le stelle non ci aiutano a
capire chi, dopo Narciso e dopo il demo-
ne virale, s’affaccerà allo spuntar del
sole. Se apparisse un mostro, sarebbe
Uroboro, il serpente che si morde la co-
da. E se fosse un eroe positivo? Magari
Ulisse, cauto, modesto, forte in batta-
glia, ma non nato per la guerra come
Achille o come Aiace, fermo nei valori e
nelle convinzioni, leale anche se non
vittima dell’amor di patria come lo
sventurato Ettore, abile nel realizzare i
suoi propositi e a difendersi dalle insi-
die con buona dose di astuzia; Ulisse
che non volle rinunciare né alla virtù né
alla conoscenza. Basta così. Ci vorrebbe
un poeta o un narratore il quale, abban-
donando la circumnavigazione del pro-
prio ombelico, immaginasse l’odissea
del nuovo secolo.

Secondo alcuni, il lockdown è
stato un incubo e nello stesso tempo
un risveglio dal grande sogno delle
“magnifiche sorti e progressive”

Le stelle non ci aiutano a capire
chi, dopo Narciso e dopo il demone
virale, s’affaccerà allo spuntar del
sole. Un mostro o un eroe positivo?

Il “capitalismo politico”ha perso
la sua spinta propulsiva e gli
autocrati imitatori non stanno
molto bene nemmeno loro

La globalizzazione è stata un
progetto politico e culturale. Questa
dimensione oggi non esiste più, così
ci resta un’economia globale

di Stefano Cingolani
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VIVA LO STREAMING
Ci voleva una pandemia per trasformare il modello di business

della cultura. Internet non uccide l’arte, semmai la rende accessibile

Durante il lockdown, molte compagnie teatrali si sono attrezzate per trasmettere spettacoli in streaming sui social (LaPresse)

Si sa che il buio costringe ad apri-
re gli occhi, ma ci voleva davve-

ro una pandemia per scoprire l’uti -
lità dello streaming per tenere i cer-
velli connessi? Stando alle parole
del ministro Dario Franceschini,
che in pieno lockdown ha sparato
l’idea della creazione di una “Net -
flix della Cultura”, sì. Stando alle
carenze strutturali di un paese che
crede nell’innovazione tecnologica
solo quando è in crisi e rischia di
dover tornare ai telefoni a disco per
ristabilire le comunicazioni, no: bi-
sognava muoversi molto prima per-
ché le idee partorite in piena emer-
genza sono a grande rischio di falli-
mento.

Il rapporto tra web e cultura in
Italia risente di quelle stesse resi-
stenze ideologiche che portarono il
filosofo John Haugeland a gelare –
sin dagli anni Ottanta – le aspettati-
ve sull’intelligenza artificiale. “Ai
computer non gliene frega niente”,
scrisse sulla distinzione tra la capa-
cità di calcolo e quella di giudizio:
laddove il calcolo è inteso nel suo
senso etimologico originale, cioè il
saper svolgere operazioni aritmeti-
che, e il giudizio è un impegno più
complesso che richiede il coinvolgi-
mento dell’intero sistema verso il
mondo esterno. Oggi lo streaming è
visto come uscita di sicurezza, come

ultima spiaggia, e raramente come
strumento utile anche in tempi di
pace. E’ la stessa posizione di pre-
giudizio che, ben prima del corona-
virus, ha portato il mercato editoria-
le italiano fuori asse rispetto alle po-
tenzialità del web.

L’errore fondamentale è tradurre
tutto in una mera guerra di supporti:
carta contro internet, analogico con-
tro digitale, pagine contro byte. So-
prattutto nel mondo della cultura, e
nel mercato a essa connesso, dovreb-
be essere chiara da tempo la diversa
vocazione dei mezzi. Prendiamo l’o-
pera lirica, uno degli spettacoli più
complessi. E’ ben noto ad appassio-
nati e addetti ai lavori che, a diffe-
renza di altre attività – come una
partita di calcio, una serata di caba-
ret o persino un concerto rock –
l’ambito, cioè il luogo nell’opera,
conta in modo determinante sul go-
dimento da parte dello spettatore. Il
teatro come struttura fisica in que-
sto caso è infatti parte integrante
della forma di narrazione, con la sua
acustica, con la sua architettura, e
nessun surrogato potrà mai sostituir-
lo. Il web sollecita una componente
voyeuristica che stimola altri sensi.
Ripeto altri sensi, quindi non è in
alcun modo un concorrente diretto.
Applicando questi codici si può di-
mostrare, ad esempio, che general-
mente la diretta streaming di un’o-
pera non cannibalizza biglietti d’in -
gresso giacché non può essere in-
quadrata come qualcosa che sosti-
tuisce lo spettacolo dal vivo, ma al
contrario assolve una funzione de-
terminante, da manuale di marke-
ting: crea desiderio.

Pagare o non pagare, questo è il
dilemma: lo streaming gratuito è
sbagliato? Qui è questione di strate-
gie. Innanzitutto va detto che c’è gra-
tis e gratis. Una cosa è il non farsi
pagare, un’altra è il non essere paga-
to. E’ la differenza che passa tra il
dono e il furto: perché chi vuole da
te una prestazione o un manufatto
pretendendo di non pagare, è un
mezzo ladro.

Però giudicare sbagliato lo strea-
ming gratuito, stroncandolo senza
appello, è come dare dello scemo al

tale che raccoglie l’uva e, anziché
mangiarsela, la mette in un tino e la
pesta. Questione di prospettive. In
Italia gran parte delle polemiche su
questo tema vertono più sulla que-
stione di principio (non è giusto la-
vorare gratis) che sulla strategia im-
prenditoriale (non guadagno oggi
perché penso di guadagnare di più
domani). Scegliere un’economia di
posizione, per esempio pasturare

una fetta di pubblico ben seleziona-
ta con proposte gratuite, potrebbe
rivelarsi utile soprattutto alla luce
dei cali di presenze registrati dalla
Siae (dati 2017-2018): meno 18,72 per
cento nell’attività teatrale totale;
meno 46,16 per cento nella concerti-
stica.

“Lo streaming uccide l’arte”: è
un’argomentazione riempipista. Al
pari di: leggere su carta è un’altra
cosa; il teatro è teatro, il web è web;
si stava meglio quando si stava peg-
gio. Lo streaming e il web non hanno
mai assassinato nessuno, lo hanno

fatto gli imprudenti nelle grinfie dei
quali certi strumenti sono finiti e so-
prattutto lo ha fatto l’ignoranza, ergo
l’endemica mancanza di conoscenza.
Rassegniamoci: persino un libro nel-
le mani sbagliate può diventare un
oggetto contundente. In questo cam-
po ci sono molte varianti che raccon-
tano dell’analfabetismo digitale ita-
liano: il web ammazza i giornali, il
web ammazza il commercio, il web
ammazza le famiglie e via assassi-
nando. In ogni forma di progresso c’è
un lato oscuro, persino nei vaccini
salvavita ci sono le controindicazio-
ni. E poi diciamolo fuori dai denti:
oggi, nell’anno di disgrazia 2020, lo
streaming può essere la salvezza di
un’arte confinata in un gigantesco
sanatorio. Non sappiamo ancora se
il mondo finirà per un Grande Star-
nuto ma, nell’attesa che i teatri tor-
nino ad essere luoghi di cultura e
non più raduni di potenziali appe-
stati, bisogna accettare che il rap-
porto tra arte e web può essere cam-
biato: da convivenza a integrazione.

Non la pensa così la regista Emma
Dante, che in piena emergenza Co-
vid, ha spiegato su Facebook la sua
linea di (non) azione: “Non farò tea-
tro sul web o utilizzando chissà qua-
li tecnologie pazzesche: il mio teatro
non diventerà mai virtuale, è più fa-

cile semmai che mi ritroverò a fare
teatro con soli due spettatori. Riba-
disco, se questo deve diventare il
teatro, allora meglio aspettare. Ma
l’attesa non deve essere un privile-
gio di pochi, il tempo della ricerca
non può essere il lusso di chi può
permetterselo. I lavoratori dello
spettacolo devono essere messi nel-
le condizioni di poterlo fare. Devono
essere tutelati”. E sull’idea del mini-
stro della Cultura di una piattafor-
ma online per rilanciare il settore in
crisi: “Mi dispiace che dal ministro
arrivino proposte del genere e che
non ci sia, invece, un dibattito serio
su questi temi, sulla cultura, proprio
adesso che il paese ne ha grande bi-
sogno”.

Da convivenza a integrazione, di-
cevamo. Un esempio lo fornisce il
Teatro Massimo di Palermo che, per
la sua riapertura in epoca di distan-
ziamento sociale, ha scelto di ridise-
gnare lo spazio scenico abolendo la
platea. E lo ha fatto affidandosi a un
regista come Roberto Andò che co-
nosce i codici del cinema, dell’opera
e del romanzo e che ha immaginato
uno spazio nuovo: a misura di spetta-
tore, ovunque lo spettatore sia, in
teatro o a casa.

Fuori dall’emergenza Covid, ma
dentro il dibattito sul purismo del-

l’arte, il capofila della crociata con-
tro lo streaming è stato Steven Spiel-
berg, che conduce da tempo una bat-
taglia contro Netflix. “Mi auguro che
tutti noi continueremo a credere che
il principale contributo che possia-
mo fornire da registi è offrire al pub-
blico un’esperienza cinematografi-
ca”, ha dichiarato nel discorso di
ringraziamento per il Filmmaker
Award tributatogli lo scorso anno

dalla Cinema Audio Society a Los
Angeles. “Credo fermamente che le
sale cinematografiche continueran-
no a esistere per sempre. Amo la te-
levisione, amo le possibilità che of-
fre. Alcuni dei più grandi lavori di
scrittura sono stati fatti per la televi-
sione, oggi alcune delle migliori per-
formance sono in tv. Il suono nelle
case è migliore di quanto sia mai
stato, ma niente può sostituire un ci-
nema buio con persone che non hai
mai incontrato prima con cui condi-
videre l’esperienza”.

Quella di Spielberg è però una

crociata per l’ortodossia del godi-
mento del cinefilo, contro l’inscato -
lamento dei contenuti dal grande al
piccolo schermo, alta nel suo simbo-
lismo artistico ma stratosfericamen-
te distante dai problemi di casa no-
stra. Dove spesso si ragiona per slo-
gan. Uno di questi è: il web ci toglie
lo stipendio. Vero se, come detto, lo
strumento viene usato come pana-
cea. Falso se si guarda la realtà sen-
za pregiudizi. Di solito questa argo-
mentazione minuscola viene usata
perlopiù da un (purtroppo) maiusco-
lo sindacale spalmato su tutti i setto-
ri produttivi. Invece è bene ricordar-
lo. Ci sono categorie di lavoratori
che durante il lockdown, in svariati
campi, hanno vissuto solo grazie alla
contestata evanescenza del web, e
non ci si può arroccare in tecnicismi
quando si tratta di sopravvivenza.
Osteggiare per principio internet è
la cosa più pericolosa che si possa
fare. Studiarlo con umiltà sarebbe
un dovere, come frequentare un cor-
so estivo per ripetenti.

Alla luce di tutto questo proviamo
a rileggere la proposta della “Net -
flix della Cultura” lanciata da Fran-
ceschini. In un paese che per au-
mentare la sua alfabetizzazione digi-
tale ha avuto bisogno di una pande-
mia – basti pensare all’esplosione
dello smartworking e del telelavoro,
per non parlare dello choc collettivo
della didattica digitale con inse-
gnanti che non distinguevano un

computer da una caffettiera costretti
a prendere lezioni di chat dai loro
alunni – non serve creare nuovi por-
tali nel deserto. Basterebbe usare i
mezzi che ci sono: le reti Rai ad
esempio, che hanno una ramificazio-
ne territoriale e una dotazione tec-
nologica ben rodata. E soprattutto
tenere d’occhio i grandi cambiamen-
ti del web che in questo momento è
di fatto nelle mani di quattro grandi
aziende private statunitensi (Google,
Facebook, Apple e Amazon). La Cina
si è fatta avanti per imporre un nuo-
vo modello di protocollo internet
centralizzato che toglie il pallino
dalle mani dei privati e lo dà ai go-
verni: una sorta di brace dopo la pa-
della insomma. Il Financial Times
ha visto in anteprima il progetto pre-
sentato nel settembre scorso agli uf-
fici dell’Unione internazionale delle
telecomunicazioni a Ginevra, un’a-
genzia dell’Onu che definisce gli
standard mondiali per le tecnologie,
dalla squadra cinese che si compone
essenzialmente di ingegneri in forza
al colosso Huawei. E lo ha descritto
come una “architettura calata dal-
l’alto” che nelle intenzioni dei crea-
tori dovrebbe favorire progetti di
condivisione tra governi “per met-
terli al servizio dell’intelligenza ar-
tificiale, della raccolta dati e di ogni
altro tipo di applicazione”. In prati-
ca è più di una larvata ipotesi che
con questo nuovo tipo di rete i forni-
tori di accesso a internet sarebbero
generalmente di proprietà statale e
avrebbero il controllo totale di tutti i
dispositivi collegati.

Insomma, con questi chiari di luna
quando si accoppiano le parole “in -
ternet” e “cultura” bisogna stare
molto attenti giacché si maneggia un
materiale come la conoscenza che
ha valore in quanto trasmissibile,
cioè soggetto a scambio, a movimen-
to. Se c’è una cosa che il lockdown ci
ha insegnato è che da una difficoltà
si esce solo con un cambiamento, e
che non c’è tempo per perdere tem-
po. Il Darwinismo applicato agli enti
culturali, come teoria di sopravvi-
venza dei più forti e soprattutto
adattabili, può risultare crudele ma
appare come una strada obbligata.

L’errore fondamentale è tradurre
tutto in una mera guerra di supporti:
carta contro internet, analogico
contro digitale, pagine contro byte

Il web non è la panacea. Ma ci
sono molte categorie di lavoratori
che durante il lockdown hanno
vissuto solo grazie alla rete

Lo streaming e il web non hanno
mai assassinato nessuno, lo hanno
fatto gli imprudenti nelle grinfie dei
quali certi strumenti sono finiti

Il Teatro Massimo di Palermo,
per la riapertura in sicurezza, ha
ridisegnato lo spazio scenico
abolendo la platea

di Gery Palazzotto
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Recovery Italiano: Recuperare la sovranità 
tecnologica, guardando all’Europa e inve-
stendo sul futuro
(medium.com)

La geopolitica di Tik Tok
(treccani.it)

Google investe in Italia 900 milioni dollari 
in 5 anni
(ansa.it)

Il primo robot-scienziato, sa fare gli esperi-
menti da solo
(parstoday.com)

La realtà virtuale nello studio e nella cura di 
disturbi cognitivo-comportamentali
(medaarch.com)

Se (anche) l’algoritmo è sessista: ecco per-
ché Instagram preferisce la pelle femminile 
nuda
(agendadigitale.eu)

Cosa è successo a Twitter e perché questo 
attacco mostra tutta la vulnerabilità dei so-
cial
(it.mashable.com)

Computing neuromorfico e robot col senso 
del tatto
(punto-informatico.it)

Gli organi umani coltivati nello Spazio sal-
veranno l’umanità?
(esquire.com)

Dobbiamo superare la crisi dell’immagina-
zione che sta sgretolando il futuro
(che-fare.com)

INCLUSIVE DESIGN TAKES MANY, MANY 
FORMS
(builtin.com)

Can We Apply Human Ethics to Robots?

(facebook.com/interestingengineering)

This Robot is Designed to Promote Kids’ 
Mental Health
(facebook.com/NowThisFuture)
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