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“Una comunità unica
che riunisce le diverse ambizioni”

Numero 41
Cari amici, l’editoriale di rito vara il
N°41 del nostro giornale. 41 numeri
stanno ad indicare più di 20 anni di attività. Nello scrivere queste righe mi sono
lasciato un po’ distrarre da ciò che è accaduto in questo periodo: i fatti, lieti e tristi, determinanti per la vita, la professione e la carriera di molti di noi; le persone,
con cui abbiamo interagito e abbiamo
stabilito legami, alcune delle quali ancora
vive e presenti nella nostra sfera di attività, altre, purtroppo, scomparse, anche di
recente, come Mario Campa che ci ha lasciato alla metà di luglio. La cadenza del
nostro giornale impedisce di stendere una
cronaca minuziosa di tutto ciò che avviene, ma cerchiamo comunque di coprire
le notizie più importanti, utili a fornire
agli ex allievi le informazioni essenziali su
ciò che di più significativo è accaduto nel
semestre. In prima pagina dunque apriamo il numero con un ritratto-intervista al
nuovo Presidente della Scuola, il professor Yves Mény, personalità di rilievo nel
mondo della cultura e della formazione
universitaria europea. Segue l’intervista a
Marcello Lippi, una personalità di sicuro
spicco nel mondo sportivo. Altri articoli fanno esplicito riferimento alla Scuola come quello sulla Mobilità Sociale o
quello di Meucci sull’l’inaugurazione del
“Giardino Terzani” vicino alla Biblioteca
Comunale di Pisa. Senza dimenticare le
bellezze culturali e paesaggistiche di Pisa
come nell’articolo di Cosimo Bracci Torsi
su Palazzo Blu e quello di Fabrizio Manfredi sul Parco di Migliarino San Rossore
e Massaciuccoli. Vorrei infine ricordare
che in questo numero abbiamo ancora di
più messo in evidenza il contributo degli
allievi con delle pagine a loro dedicate.
Non mi resta che inviarvi un cordiale saluto e darvi appuntamento al prossimo
numero. bg

Il giornale in PDF è scaricabile
a partire dalla pagina:
www.sssup.it/santannanews

intervista a Yves Mény di Brunello Ghelarducci*

Y

ves Mény (nella foto) è stato nominato
Presidente della Suola Superiore Sant’Anna a febbraio 2014, sostituendo Giuliano
Amato, chiamato dal Presidente Napolitano come Giudice alla Corte Costituzionale.
Docente di Scienza Politica, ha insegnato in
diverse università francesi e di rilievo internazionale prima di creare a Firenze il Robert
Schuman Center of Advanced Studies nel
1993, su richiesta dell’Istituto Universitario
Europeo. Nel 2002 fu eletto Presidente dello
“EUI”, mantendendo l’incarico per 5 anni,
poi rinnovato fino a dicembre 2009. A Yves
Mény abbiamo chiesto le sue prime impressioni e gli obbiettivi che vorebbe raggiungere per
la Scuola Superiore Sant’Anna.

Quale sono le sue prime impressioni sul
nuovo incarico, dopo i tre primi mesi ?
“Conoscevo la Scuola e la sua reputazione ma devo confessare che ne avevo
un’immagine abbastanza imprecisa. A
dire la verità, conoscevo sopratutto alcuni ex allievi del vecchio Collegio giuridico, adesso inserito nella Scuola ma
all’epoca collegato con la Normale: Antonio e Sabino Cassese, Giuliano Amato per fare alcuni nomi, avevano fatto
molto per illustrare all’esterno la qualità
degli allievi scelti ogni anno, fra gli studenti piu bravi del sistema italiano.
continua a pag. 26

a cura della Redazione Allievi

“Nessuno di noi è forte come tutti noi”
colloquio con Marcello Lippi a cura di Marco Accorroni e Antonio Principato*

M

Marcello Lippi tra i due allievi che lo hanno intervistato, insieme a Franco Mosca

arcello Lippi è uno di quei personaggi rispetto ai quali dire che non
hanno bisogno di presentazione è tutto
tranne che un luogo comune. Allenatore di tante squadre italiane prima di approdare alle grandi, Juventus prima e Inter poi, per finire con la nazionale laureatasi campione del mondo nel 2006, ora
allena il Guangzhou Evergrande in Cina,
ma nonostante la distanza è sempre legato alla sua Toscana. Così è venuto a trovarci, per un’intervista che ha avuto come
maggiori temi la sua neonata fondazione e
la sua esperienza in Cina. Di fronte a lui,
un’aula magna gremita come gli stadi dove hanno giocato le sue squadre.
L’intervista all’allenatore viareggino
inizia da una novità: il lancio della sua
fondazione, con l’obiettivo di reperire
fondi per aiutare i più deboli. Progetto ancora ad uno stadio embrionale, ma di cui
Lippi ha già ben chiari in mente gli scopi. Lo spunto viene da una considerazione quasi banale nella sua semplicità – chi
ha avuto la fortuna di vivere una vita piena di soddisfazioni deve ad un certo punto impegnarsi per restituire qualcosa –. Da
qui l’idea di dare continuità ad un impegno che già si è andato consolidando negli anni tramite vari progetti – cosa estremamente comune nel mondo del calcio,
ci racconta Lippi, molto più di quanto si
creda.
E i progetti da finanziare? Innanzitutto quelli a cui si è già dedicato in passato

nella sua Versilia, l’aiuto agli anziani lasciati spesso soli, specie in tempo di crisi, ad esempio. Una realtà amara eppure spesso vissuta in prima persona, all’insegna di quella che è la vera beneficenza
agli occhi dell’allenatore toscano: non solo donare denaro, ma toccare con mano
le realtà in difficoltà, mostrarsi anche presenti e vicini a chi soffre.
Veicoli di fund-raising sarebbero - come potrebbe essere altrimenti? - delle partite di calcio. D’altronde, l’idea è venuta
parlando con Maradona di un’amichevole “amici di Maradona” contro “amici di
Lippi”. E pensando a quanto hanno dato
queste personalità al mondo del calcio è
facile prevedere che spettacolo potrebbe
venirne fuori. Eppure, anche iniziative del
genere non trovano strada facile oggi, così
il mister campione del Mondo lamenta le
difficoltà burocratiche - dovute anche alla
sua assenza e alla lontananza della Cina e lancia quasi un appello, affinché si semplifichi il percorso per iniziative di questo
tipo.
Già, la Cina. Ma com’è allenare all’altro capo del Mondo? Qui Marcello Lippi
diventa quasi istrionico, e si vede che è
un’esperienza che ha lasciato il segno pure
in un nocchiero così navigato. Si parte innanzitutto dall’approdo al mondo cinese,
frutto di un’estenuante - e per certi versi
comico - tira e molla all’insegna di continui rilanci economici da parte del management del Guangzhou, fino ad arrivare
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ad un’offerta che non si può rifiutare. Ma
frutto anche della voglia di un’esperienza
diversa da parte di chi in Italia - e per certi versi in Europa - aveva dato, e raccolto,
il massimo.
L’ex allenatore della Juventus racconta di un’esperienza radicalmente diversa
da quelle precedenti. Della necessità di rivoluzionare un modo lento e arretrato di
giocare a calcio, privo di movimenti senza palla, di aggressività. Ma c’è molto di
più nel racconto della mera parte tattica,
e così il discorso passa subito alla descrizione di com’è vivere la cultura cinese da
una posizione così privilegiata; del modo
“ingenuo” di vivere il calcio di chi pensa quasi che un grande allenatore abbia la
bacchetta magica e potrebbe rivoluzionare le sorti di una squadra in una settimana, senza capire quanta parte del risultato passi per il duro lavoro quotidiano sul
campo. Lo stesso approccio ingenuo di chi
non capisce che non serve il singolo fuoriclasse a fare risultato, se non inserito in
un contesto di squadra. Spiega Lippi come per lui la prima esigenza sia stata quella di far maturare i giocatori cinesi, di rendere forte questa ossatura della squadra,
e su questa poi innestare le stelle venute
dall’estero.
Un aspetto curioso è sicuramente quello del superamento delle barriere linguistiche, che tanta parte hanno avuto nel
fatto che Lippi non avesse mai allenato
fuori dall’Italia. Come fai a caricare i gio-

catori dicendogli quello che hai nel cuore
e poi dire a qualcuno “traduci”? Non erano barriere così insuperabili, visti i risultati che sta avendo in Cina, evidentemente.
E difatti lui stesso si mostra molto felice di
come lui e il suo staff hanno risolto il problema, pur se qualcosa si perde lo stesso,
specie quando le sue parole magari sopra
le righe vengono “ammorbidite” dal traduttore. Anche perché - ci tiene a dire se quando perdiamo e vedi che i tuoi giocatori non danno il massimo entri nello
spogliatoio “prendi una bottiglia e la spacchi nel muro… e dici due o tre parole…
oppure un calcio alla lavagna di ardesia e
la spacchi in mille pezzi e allora lì non
c’è bisogno del traduttore. E di solito sono
sensibili a questo”. Comunicazione non
verbale ai massimi livelli insomma,
Un inevitabile raffronto è anche quello
tra il modo in cui il calcio viene vissuto in
Italia e come viene vissuto in Cina, specie
alla luce dei problemi della nostra realtà
in questo senso. Anche su questo versante la Cina è un pianeta diverso, dove la
squadra viene seguita, gli stadi sono sempre pieni, ma c’è anche una cultura del rispetto dell’avversario e il grande campione viene applaudito anche se indossa la
maglia dei rivali. Questo a livello di tifosi. Tra squadre rivali però non sempre ci
si lascia andare a troppi convenevoli. Anzi. Screzi, provocazioni e dispetti ai limiti dell’assurdo sono all’ordine del giorno.
Non c’è da stupirsi se si è costretti ad allenarsi nel corridoio del sesto piano dell’albergo di Seoul a due giorni da una finale
di Champions League perché la prenotazione del campo di allenamento è magicamente sparita…
D’altra parte, nonostante tali distanze
tra i due modi di vedere e vivere il calcio
– dice Lippi – quello italiano è un calcio
seguitissimo in Cina. Nella “miriade” di
canali televisivi dedicati allo sport, il calcio italiano è molto trasmesso, quasi alla
pari di quello inglese e spagnolo, pur considerati da molti e da tempo più spettacolari e emozionanti.
“I cinesi – dice Lippi – amano vincere,
e il calcio italiano è un calcio vincente”.
Di questo ne è prova la nazionale, perché
“il vero valore del calcio di una nazione si
misura non con le squadre di club, ma con
le nazionali”, soprattutto a fronte di squadre piene di stranieri e poco inclini ad attendere la maturazione delle giovani leve.
Insomma, la nazionale italiana ha vinto
quattro mondiali – e ne avrebbe oggi più
del Brasile, non fosse stato per i maledetti
rigori di USA ’94 – questo basta per ricordare l’importanza del nostro calcio.
Ciò non toglie che il campionato italiano, in questo periodo, rimanga poco

Omaggio a Marcello Lippi consegnato dal Prefetto di Pisa, Francesco Tagliente
appetibile sia per i calciatori sia per i bu- Europa, a parere del mister, frutto di sforsinessmen.
tuna, passi falsi, ma forse anche della neFin troppo scontata la risposta del tec- cessità di “qualcosa d’altro”.
nico viareggino alla domanda relativa alle
E quel “qualcosa d’altro” sono anzitutcause di tale crisi: si tratta di cause tecni- to due o tre nuovi calciatori, magari fuoche dovute a cause economiche. “I grandi riclasse, cioè – secondo la definizione di
calciatori vanno dove ci sono i soldi e do- Lippi – “quei giocatori che dentro e fuori
ve è possibile vincere ad alti livelli. Negli dal campo sono determinanti per le vittoultimi anni in Italia non è stato possibile rie della propria squadra”.
raggiungere nessuna di tali condizioni e i
Ma soprattutto sono l’autostima, la
calciatori sono andati altrove...”
convinzione di poter tornare a dominaMa se una nota di ottimismo si coglie re anche sul campo di battaglia europeo,
nelle parole del mister circa il superamen- apparendo ormai lontana la vittoria della
to di tale fase negativa (“il calcio è fatto grande Juve di Lippi del ’96.
di cicli…”), molto pessimista sembra invece l’analisi relativa alla mancanza di inSenza mai dimenticare l’aspetto più
vestimenti nel nostro campionato.
importante: il gruppo.
Insomma – per stereotipare la queLa filosofia del gruppo è la colonna
stione…ma neanche troppo – perché lo portante “non solo della mia visione del
sceicco di turno, il petroliere russo e via calcio – continua il ct campione del mondicendo si comprano la squadra di media do – ma di chiunque voglia vincere, in
classifica del campionato inglese e non qualsiasi ambito della vita”.
del campionato italiano?
A poco servono i fuoriclasse se non si
“È una questione di cultura” – rispon- ha un gruppo forte e coeso. “Oggi si vince
de Lippi – è evidente che giocare in stadi soltanto se si ha un gruppo forte o coeso,
fatiscenti e assistere quasi ogni domenica in cui i campioni si mettono a disposizioa tafferugli e altri problemi di ordine pub- ne dei compagni”. Insomma, non c’è spablico – talora frutto di strumentalizzazione zio per “prime donne” o “galli nel pollaio”
di gruppi organizzati – non gioca a favore se non sono “intelligenti” a sufficienza da
della ripresa del nostro calcio.
capire che il proprio successo passa dalle
Tuttavia, non è una banalità, il calcio vittorie di squadra.
non si fa solo coi soldi.
A conclusione dell’incontro, un moI colchoneros di Simeone, vincitori del nito – figlio di quella filosofia del grupcampionato spagnolo e a 4 minuti dalla fi- po, madre di tanti successi – ai numerone anche sul tetto più alto d’Europa, so- sissimi giovani presenti in platea, detto
no la prova che si può fare calcio vincente con lo spirito del mister ai giocatori nello
con idee, con passione, con qualità anche spogliatoio: “C’è una frase che ho sempre
senza spendere tanti soldi.
detto a tutte le squadre che ho allenato,
Un pensiero anche alla “sua” Juventus dalla serie C alla Nazionale: «nessuno di
che, quanto a idee e passione non è se- noi è forte come tutti noi»”.
conda a nessuno, quanto meno in Italia,
ma che tuttavia fa fatica a trovare la stra* Allievi ordinari
da per le coppe europee. Un cammino in
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Palazzo Blu:
l’arte si affaccia sulle rive dell’Arno
di Cosimo Bracci Torsi*

Palazzo Blu a Pisa, sede di importanti esposizioni

N

el 2008 la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, oggi Fondazione
Pisa, ha terminato il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Giuli Rosselmini
Gualandi (un antico palazzo del centro
storico appartenuto nei secoli a molte
importanti famiglie pisane), dove ospitare
le sue collezioni d’arte e per farne il principale centro delle sue attività culturali.
Nel 2010, la gestione del Palazzo passava
alla Fondazione Palazzo Blu, istituita dalla
stessa Fondazione Pisa per tale scopo.
Dopo i recenti ampliamenti, l’intero
complesso è dedicato alle attività espositive permanenti e temporanee ed è dotato
degli impianti e servizi (auditorium, bookshop, caffetteria) che ne fanno un centro in linea con gli standard internazionali
e capace di soddisfare le esigenze tecniche
delle grandi istituzioni museali europee e
americane per i loro prestiti.
Il palazzo signorile sul Lungarno Gambacorti è stato interamente dedicato all’esposizione permanente della collezione
della Fondazione Pisa, che comprende
opere d’arte, arredi, libri e testimonianze
di artisti pisani, appartenuti a committenti pisani o aventi per tema Pisa ed il suo

territorio, raccolti nel tempo per documentare la vita culturale e la storia della
nostra città.
Al primo piano le sale prospicienti il
Lungarno, arredate con dipinti d’epoca e
mobili in parte originali del palazzo Giuli
ed in parte provenienti dalla collezione
Simoneschi, ricostruiscono la dimora signorile ottocentesca che il palazzo è stato
un tempo, con la sala da gioco, quella da
musica e quella da pranzo. Le sale prospicienti il giardino sono state invece dedicate a “Ottavio Simoneschi collezionista
pisano”, del quale alcuni anni or sono la
Fondazione Pisa acquistò la collezione,
consistente in arredi, dipinti, pezzi archeologici, una biblioteca di oltre duemila
volumi ed una raccolta di oltre tremila
monete dall’Antichità classica al Rinascimento con pezzi rari di grande pregio.
La sala della collezione numismatica,
dotata di una postazione video realizzata
dal Visual Computing Lab dell’Istituto di
Scienze e Tecnologie dell’informazione –
CNR di Pisa, espone permanentemente i
pezzi più importanti e, con mostre tematiche a rotazione, le altre monete della
collezione. È stata anche ricostruita una
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biblioteca, nella quale un’ampia selezione
di volumi di varie epoche e di differenti
contenuti, spesso rari e curiosi, rispecchia
la personalità e la varietà d’interessi culturali del suo proprietario – l’arte, la storia,
la letteratura, i viaggi, la numismatica, il
diritto.
Il secondo piano accoglie in un sobrio
allestimento museale, le opere di maggiore importanza della collezione, prevalentemente pitture, come i fondi oro
trecenteschi, i dipinti di Foppa e Gozzoli,
il Seicento dei Lomi Gentileschi, di Cigoli, Ligozzi e Riminaldi. Le sale prospicienti
il giardino sono state dedicate alla pittura
del Novecento, alla grafica ed alla fotografia, e permettono, attraverso esposizioni temporanee, di far conoscere anche
questi interessanti settori della collezione.
Immedesimandosi quanto possibile
nelle esigenze del visitatore, è stato inoltre particolarmente curato l’apparato
didascalico, fornendo ogni sala di scheda
esplicativa nelle cinque principali lingue
europee. Palazzo Blu, ormai parte della
collana dei musei dei nostri Lungarni, ha
così accentuato il suo carattere di memoria storica, e dunque anche di elemento
dell’identità della nostra città.
Una moderna concezione del museo
esige però che esso non sia soltanto l’esposizione di una collezione, ma anche
un soggetto culturale attivo, in grado di
mantenere viva l’attenzione del pubblico con sempre nuove iniziative capaci
d’interessarlo e coinvolgerlo e di creare
una consuetudine di frequentazione del
museo stesso. Se ciò è necessario per i
grandi musei che posseggono collezioni
ricchissime e diversificate, lo è ancora
di più per uno come il nostro che ospita una collezione di dimensioni limitate, anche se di qualità. Nella sala della
vecchia biblioteca del piano terreno e
nelle salette del secondo piano, vengono
pertanto periodicamente allestite piccole mostre “dossier” per presentare nuovi
acquisti, aspetti particolari delle opere
esposte o anche iniziative cittadine di
particolare rilevanza come “Trapianti “
una suggestiva esposizione di fotografie
organizzata da Arpa.
Nel museo si svolgono inoltre frequenti visite guidate e cicli di conferenze, spesso in collaborazione con
l’Associazione Pisana degli Amici dei
Musei che collabora anche volontaria-

mente alla sorveglianza, e sono attivi in
maniera continuativa laboratori didattici
per i visitatori in età scolare.
Partendo dalla missione culturale della
Fondazione, le riflessioni sulla situazione
del nostro territorio di riferimento, ma
anche – perché no – di marketing, finalizzate a contribuire attraverso le attività
culturali allo sviluppo economico del
territorio medesimo, ci hanno portato a
programmare la nostra attività secondo
lo schema ormai in atto da alcuni anni,
articolato su due mostre principali, una
primaverile ed una autunno-invernale.
Le mostre primaverili, quasi sempre ad
ingresso gratuito, hanno riguardato temi
di arte ed archeologia (Galileo, Rosellini, Artemisia Gentileschi, Anna Anni/
Cerratelli) e di scienza (Cose dall’altro
mondo, Balle di scienza) attinenti ad
attività del territorio pisano o alla storia
del nostro paese (Donne d’Italia nel 150°
dell’Unità, “I segni della Guerra – Pisa
1915/18”, prevista il prossimo anno per
il centenario), e sono state spesso organizzate con la collaborazione di istituzioni culturali pisane come INFN, SNS,
Università (Fisica, Egittologia, Storia
dell’arte).
Per le mostre autunnali, dopo un esame delle varie possibilità e considerando
la presenza in città di un numeroso pubblico giovane, con lo scopo di costruire
attraverso una continuità d’iniziative
una tradizione forte in campo espositivo,
assente nella nostra città, è stato scelto il
tema della grande pittura del Novecento.
L’argomento ci è sembrato relativamente
poco curato nella nostra regione, ma capace di avvicinare ad una consuetudine
di frequentazione di iniziative culturali
quella popolazione giovanile spesso meno
permeabile al fascino della grande arte di
secoli più lontani.
Con la collaborazione di soggetti specializzati del settore e con i rapporti che
con sempre maggiore facilità abbiamo potuto stabilire con grandi istituzioni internazionali come il Museo di Stato di San
Pietroburgo o il Centre Pompidou, abbiamo organizzato una serie di mostre sui
maggiori pittori del secolo che ha compreso fino ad oggi, Chagal, Mirò, Picasso,
Kandinskij e Warhol.
Il nostro bacino di utenza, gli spazi disponibili ed i limiti delle nostre risorse e
capacità non ci permettono di organizzare
mostre monografiche esaurienti su autori
di questo livello, peraltro oggi possibili
forse soltanto nelle grandi metropoli del
mondo come Parigi, Londra o New York.
Grazie alla validità dei curatori ed ai
contatti stabiliti abbiamo però potuto realizzare mostre di buon livello qualitativo

Esempi di allestimenti: in alto, uno scorcio della recente mostra su Andy Warhol; sopra,
Il Polittico di Agnano e i fondi oro trecenteschi nel nuovo allestimento del 2013.
e scientificamente corrette, in grado di
presentare l’opera di questi autori cogliendone aspetti interessanti con prospettive
talvolta inconsuete. Attraverso conferenze, incontri, concerti e film abbiamo
inoltre cercato di ampliare la conoscenza
all’ambiente ed al periodo nel quale gli artisti hanno operato.
Tutto questo ha permesso a Palazzo
Blu di divenire una presenza riconosciuta
a livello nazionale, un motivo in più per
visitare Pisa e, crediamo, anche un servizio utile e gradito per i nostri concittadini.
Dal 2009 al 2013 i visitatori delle nostre
mostre sono stati più di 450.000, con una
media annua crescente, ormai attestata
sopra ai centomila. Il successo presso i
giovani è rilevabile dal gran numero di visite scolastiche provenienti da tutta Italia;
dai nostri rilevamenti risulta inoltre che
la metà dei visitatori proviene da fuori la
5

nostra provincia equamente suddiviso fra
fuori e dentro la Toscana.
Palazzo Blu rappresenta anche un contributo all’economia della città. Se il suo
organico fisso è limitato a tre unità a tempo pieno e due part time, le prestazioni
fornite da soggetti esterni (cooperative,
aziende di servizi, professionisti, artigiani,
ecc) per fare fronte alle diverse necessità
di gestione dell’attività espositiva (sorveglianza, pulizie e lavori vari di allestimento) sono state pari a circa 4300 giornate
di lavoro. Utilizzando infine i parametri
forniti dal Centro Studi Turistici di Firenze si può valutare che le ricadute economiche sul territorio indotte dalle mostre
realizzate a Palazzo Blu superino i quattro
milioni di euro all’anno.
Cosimo Bracci Torsi
*Presidente della Fondazione Palazzo Blu

Il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
un protagonista per l’area della Toscana nord-occidentale
di Fabrizio Manfredi*

Uno dei tanti camminameni che permettono di immergersi a pieno nella natura del Parco di San Rossore
lla fine del mese di marzo di ministrativa, economica, sociale e cul- zione strategica alle risorse ambientali e
quest’anno l’Ente Parco regiona- turale del territorio sia come principale naturalistiche.
le di Migliarino, San Rossore e Massa- tutore dell’immenso e pregiatissimo paLo scopo che ho voluto perseguire sin
ciuccoli ha voluto promuovere un con- trimonio ambientale e naturalistico che dall’inizio del mio mandato è quello di
vegno, che ha registrato un’ampia parte- come animatore e promotore di sviluppo, presentare il Parco, nei confronti delle
cipazione di pubblico, per rappresentare e nella quale, come’era forse inevitabile, istituzioni locali, delle forze economiche
quella seconda fase della vita del Parco ha dovuto spesso sgomitare per farsi vale- e sociali, dei cittadini, come una grande
sulla quale gli attuali organismi dirigen- re e mostrare i denti per farsi riconoscere opportunità, una straordinaria risorsa, un
ti hanno iniziato a lavorare sin dal loro e rispettare – era ed è necessario aprirne eccezionale valore aggiunto per il terriinsediamento nel 2012, ultimato nella e interpretarne una nuova. Essa è e sarà torio in esso compreso, da interpretarsi
primavera del 2013 con l’ingresso di An- incentrata fortemente da un lato su di un come tutela e salvaguardia dell’ambiente
drea Gennai quale nuovo Direttore, in- grande sforzo di risanamento dell’Ente naturale e paesaggistico, come occasiocentrata sulla ulteriore, progressiva e pie- sia in termini di gestione economica e fi- ne, tramite la sua conoscenza e fruizione,
na espressione delle sue enormi potenzia- nanziaria che di corretto utilizzo delle ri- di arricchimento della qualità della vita
lità che per un territorio come il nostro sorse umane, in armonia con i dettami di della nostra collettività, come indispenpossono essere cruciali nel superamento una pubblica amministrazione moderna, sabile volano di sviluppo economico e
della crisi complessiva che ci ha coinvol- efficiente e aperta e dall’altro su di una occupazionale. Un Parco “amico”, aperto in questi anni e nella delineazione e affermazione piena di un ruolo anche di to, accogliente e al contempo ideatore,
nel perseguimento di prospettive di vita natura “geopolitica” che un ente come il animatore, protagonista sulla strada dele di sviluppo sostenibili e durature per le Parco, in base alla sue competenze, pre- la difesa della biodiversità, del rispetto e
nostre popolazioni.
rogative e sensibilità può e deve sempre del godimento dei beni ambientali, della
D’altronde dopo la prima fase di na- più esercitare in un’ “area vasta” della promozione dei suoi prodotti agricoli e
scita e di esistenza dell’area protetta – Toscana nord-occidentale nel favorire zootecnici e delle sue risorse turistiche.
nella quale il Parco si è costituito e po- scelte di pianificazione e programmazio- Un Parco “laboratorio”, che nella visizionato, divenendo un fondamentale e ne del territorio sempre più bisognose di sione strategica sopra richiamata sappia
ineludibile protagonista della scena am- una visione di larga scala e di un’atten- articolare politiche efficaci e coerenti in

A
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base alle proprie competenze e prerogative dalle quali far scaturire azioni, buone
pratiche, progetti di trasformazioni utili
nel proprio ambito ma validi anche al di
là di esso.
Ritengo peraltro che parlare del nostro Parco, e più in generale dei parchi e
delle aree protette così come incardinati
e previsti dalla Legge 394 del 1991, non
debba rappresentare una parentesi bucolica dalle fatiche nel misurarsi con le
cose serie e importanti, ma debba significare parlare di politica con la “P” maiuscola, quella che sta dentro al grande
tema del ridare slancio e prospettiva allo
“sviluppo sostenibile e duraturo” e quindi
alla trasformazione profonda dell’attuale modello economico e sociale fondato
su una vecchia cultura neoliberista, iniqua socialmente e irresponsabile verso
la natura, mancante della fondamentale
categoria dell’integrazione fra economia,
società e ambiente, interessato ai profitti
a breve senza porsi il problema della responsabilità sociale e ambientale, rivolto alla “finanziarizzazione” più che all’economia reale, modello di cui noi tutti
stiamo pagando amaramente il prezzo.
Parlare di parchi e aree protette significa delineare percorsi indirizzati a un modello diverso e alternativo all’attuale, da
un lato rispettoso dei diritti umani, delle
diversità di genere, della dignità del lavoro contro povertà e diseguaglianza, e
dall’altro attento alla natura e quindi ai
cambiamenti climatici, alla perdita della
biodiversità e alla desertificazione, alla
sobrietà dei consumi, all’efficiente uso e
riuso delle materie prime.
Vuol dire, insomma, parlare di un
pezzo fondamentale di quella “green
economy” che viene giustamente individuata come una delle leve fondamentali
nel correggere le storture di uno sviluppo che, fra le altre cose, ha fortemente
consumato risorse naturali oltre i limiti
sostenibili e che su scala globale viene riconosciuta come capace di individuare le
priorità di una transizione a uno sviluppo qualitativo, incentrato sui temi della biodiversità, del cibo, dell’acqua, del
suolo, dell’energia, della ricerca e della
innovazione che declinati per il nostro
Paese significano: politiche per la tutela
del territorio, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali; difesa del suolo;
città sostenibili e intelligenti nell’uso del
proprio territorio, nella mobilità, nell’uso
dell’acqua, dell’energie alternative, nello
smaltimento rifiuti. Se nella nostra economia ecologica la strategia per tutelare
e riposizionare l’Italia passa, fra le altre
cose, oltre che da una rinnovata creatività manifatturiera, anche dalla bellezza

L’Airone Cenerino, uno degli “ospiti” più noti del Parco di San Rossore
degli ambienti naturali, dei paesaggi e dei parchi è in attesa dell’impostaziodelle città e dal loro valore storico e cul- ne complessiva che il nuovo Ministro
turale e dalla qualità e tipicità delle pro- dell’Ambiente vorrà dare al suo lavoro,
duzioni agroalimentari e gastronomiche, sono molto interessato a che possano
si chiama in causa il Parco naturale di prendere corpo, coordinati su scala euMigliarino San Rossore e Massaciucco- ropea, interventi governativi volti allo
li e il protagonismo di territori che non sviluppo e alla occupazione che abbiano
a caso legislatori avveduti hanno a suo al centro i temi di cui sopra, così come
tempo configurato come parchi e aree siamo sensibili a proposte di sburocratizprotette.
zazioni legislative e procedurali anch’esse
In una visione di questo genere l’au- annunciate nel programma del Governo.
spicio allora è quello che ai vari livel- Per altro verso sono attento al dibattito
li istituzionali e di governo si delineino da tempo in corso al Senato sulla rivistrumenti legislativi, politiche e azioni sitazione della Legge 394 del 1991, da
che si muovano in questa direzione e un lato preoccupato che tale legge così
incoraggino tutti i soggetti in campo in preziosa non subisca stravolgimenti nemodo sinergico e coerente a fare la pro- fasti (vedi temi delicati come la gestiopria parte.
ne faunistica, il silenzio assenso, i poteri
A livello nazionale, mentre il mondo pianificatori, le royalty, etc.), e dall’altro
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fiducioso che possano al contrario finalmente emergere forti elementi che favoriscano una visone e un governo unitari
e integrati dei parchi e delle aree protette (comprese quelle marine) come un
sistema organico e a rete che sconfigga
sonoramente quelle forze che nei parchi
non hanno creduto e li vorrebbero svuotare di ruolo, funzione, significato.
In una regione come la Toscana, gli
argomenti sopra richiamati sia come visione strategica e culturale che come
prassi politica e di governo sono fortunatamente all’ordine del giorno; l’Ente
Parco si colloca pienamente all’interno
di tale dibattito e vuole, in quanto organismo di emanazione regionale, valorizzare sempre di più la sua presenza e il
suo contributo. L’ultimo anno di questa
legislatura della prima presidenza Rossi infatti sarà caratterizzato fra le altre
cose dal completamento di percorsi per
la definizione di strumentazioni legislative e di governo di spiccato significato
urbanistico e ambientale. Mi riferisco in
particolare all’approvazione finale del
Piano ambientale energetico regionale
(P.A.E.R.), al completamento dell’iter
per l’approvazione del Piano paesaggistico comprensivo dell’adeguamento del
P.I.T. al Codice del Paesaggio, al lavoro
in corso per la predisposizione della nuova legge regionale urbanistica che sosti-

tuirà la Legge regionale n. 1 del 2005,
alla predisposizione e all’approvazione
della nuova legge regionale sui parchi e
la aree protette, il cui documento preliminare è stato recentemente approvato
dagli organi regionali. La nuova legge,
di cui attendo quanto prima di visionare la proposta testuale, tenderà a uniformare e rendere omogenea la disciplina
per l’individuazione e la governance dei
parchi regionali, delle riserve naturali e
dei siti di natura 2000 per il loro rilancio favorendo anche una “migliore, più
efficace e partecipata gestione dei beni
naturali in essi presenti”. Tale obiettivo
verrà perseguito tramite una rivisitazione
della composizione e competenza degli
organi, la definizione di uno Statuto tipo promuovendo forme di associazione,
collaborazione fra parchi ed enti esterni,
la ricomposizione in un unico strumento del Piano territoriale e del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale,
il potenziamento della partecipazione,
dell’informazione, della promozione.
All’interno di tale lavoro, nonché del
confronto dialettico che lo contraddistingue e lo caratterizzerà – e non è detto
che non ci possano essere anche momenti critici al riguardo sia su questioni generali che relative a aspetti di vita interna
del nostro Parco, come ad esempio fu per
la battaglia che l’Ente dovette condurre
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un anno e mezzo fa per scongiurare la
sottrazione della Tenuta di San Rossore
alla gestione diretta da parte del Parco
stesso, o il contenzioso che può configurarsi per ottenere il riconoscimento annuo delle risorse del PUR relative alle
manutenzioni e agli investimenti sempre
riguardanti questa Tenuta, o ancora per
ottenere il sostegno a una minima integrazione al personale in ruoli strategici –
vi è comunque, per tornare al ruolo e alla
funzione del nostro Parco, una condivisione di fondo, da parte mia, della concezione originaria del Presidente Rossi di
un governo della Toscana come di un’unica grande città di tre milioni e mezzo
di abitanti (in un mondo in cui già oggi
la maggioranza degli uomini vive in megalopoli di oltre 20 milioni di abitanti
e la tendenza sarà sempre più di questo
genere), di un sistema cioè che solo interpretato in questi termini può risultare
efficiente e competitivo e che per essere
tale deve trovare una sua naturale articolazione in tre fondamentali macroaree
sulle quali plasmare, in quella visione
unitaria sopra richiamata, le scelte di
pianificazione territoriale e programmazione economica, sociale e dei servizi:
l’area metropolitana della Piana; l’area
vasta della Toscana Nord Occidentale; il sud con la Maremma, il Senese e
l’Aretino.

Fatte salve la conclusione della vicenda delle Province, che per com’è stata
delineata ridimensiona drasticamente il
loro ruolo e le loro funzioni, e la ridefinizione delle competenze fra lo Stato e
le Regioni con la prossima riforma del
titolo V della Costituzione, ritengo che
queste siano le dimensioni alla quali i
Comuni, le Unioni di essi, gli Enti Territoriali dovranno sempre più conformarsi
in un’ottica di sussidiarietà e condivisione. Ecco che allora parlare, com’è stato
fatto all’inizio di questo mio contributo,
di una missione geopolitica del nostro
parco, preliminare a quelle canoniche
anch’esse accennate in precedenza, significa pensare che il Parco può essere
un cuore pulsante di questa parte di Toscana (l’area vasta nord-occidentale),
può incarnare esso stesso il bisogno e la
necessità di una visione di più ampio respiro per le scelte e le decisioni da assumere, lui che è a cavallo di 5 comuni, di
due province (già oggi con l’Area marina
protetta delle Secche della Meloria i comuni sono 6 e le province 3), di confini
storico-culturali che tutt’ora condizionano le connessioni interne e quelle esterne e che ha quindi per primo l’interesse,
affinché non sia conosciuto e vissuto in
modo parcellizzato e sbrindellato, di costituirsi e rappresentarsi in forma unitaria
e compatta capace di legarsi e dialogare
col resto senza sminuire o appiattire le
sue diversità ambientali, naturalistiche,
culturali, identitarie. Quando il Parco riesce a fare questo ottiene degli importanti riconoscimenti a favore di tutto il territorio come nel caso del Quality Coast
Awards (il 5° posto a livello europeo per
la qualità complessiva del suo territorio a
fronte di centinaia di concorrenti) o come sarà per la ricandidatura nel programma MAB dell’Unesco per la quale entro
l’anno l’Ente Parco dovrà avanzare una
proposta capace di allargare gli ambiti
territoriali della precedente. Corollario
di tutto ciò è certamente l’irrobustimento e l’ampliamento della rete di rapporti
e relazioni istituzionali già intessuta negli
anni partendo dal consolidamento degli
interscambi con le istituzioni componenti l’assemblea della Comunità del Parco
e le loro ramificazioni sia territoriali che
settoriali e societarie, proseguendo nel
rapporto con le istituzioni confinanti,
così come con il mondo universitario e
della ricerca pisano e regionale e con tutte le articolazioni della vita democratica
e associativa.
Vorrei, in conclusione, stigmatizzare
quanto sia stato e sia tuttora difficile e
faticoso per chi deve vivere del proprio
lavoro dipendente, autonomo e spesso

imprenditoriale, per chi questo lavoro lo
ha perduto o non lo trova, per le famiglie in generale, ma anche per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso,
riuscire a reggere il colpo di questa crisi
così devastante e a delineare scenari futuri. Ma coloro che ricoprono responsabilità pubbliche ai vari livelli è proprio
questo che devono fare: contribuire a
serrare la fila e impegnarsi con tenacia
e determinazione ad aprire prospettive
nuove. In tale contesto il tema del reperimento e dell’utilizzo efficace e rigoroso
delle risorse è sempre più fondamentale
e l’Ente Parco, senza sottrarsi ad un rinnovato impegno all’attivazione di forme
di risparmio e di autofinanziamento, deve rilanciare una nuova capacità di intercettazione di risorse e finanziamenti su
progetti e azioni di qualità, come alcuni
di quelli citati in questo contributo, sia
a livello locale (Fondazioni Bancarie,
C.C.I.A.A.), che regionale e nazionale,
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confidando che il lavoro in corso per la
predisposizione dei programmi di recepimento dei nuovi fondi comunitari (senza
l’Europa e una Europa vera e rinnovata
non si va lontano) nella programmazione 2014-2020 tramite i P.O.N. e i P.O.R.
sia attento e sensibile ai temi e alle questioni sopra rappresentate. Come Presidente del Parco, non posso che confidare
di sì, ben consapevole del fatto di avere
alle spalle una regione tra le più attente
e impegnate al riguardo, rappresentata in
questo settore da un Assessore come Anna Rita Bramerini che ho sempre avvertito e sentito fortemente al nostro fianco
e presieduta da un Presidente come Enrico Rossi che gode di una vastissima stima
ed apprezzamento.
Fabrizio Manfredi
*Presidente dell’Ente Parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli

L’Erasmus ha 27 anni ed è un giovane disoccupato
di Francesco Cappè*

Il nome del programma Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility
of University Students) deriva dall’umanista e teologo olandese Erasmo da Rotterdam
(sopra rappresentato in una incisione di Dürer, che viaggiò diversi anni in tutta Europa
per comprenderne le differenti culture.

I

l programma Erasmus ha quasi 27 anni.
Ne ha fatta di strada da quando a fine degli anni ’80 ha incominciato a circolare per
l’Europa. Un po’ come il sangue prende a
circolare in un corpo fino allora senza vita.
L’ha fatto chiedendo sì permesso ai padroni
di casa, gli Stati, inizialmente 12, ma andando subito a braccetto con le università.
L’idea era che l’Erasmus fosse un processo
Europeo che valicasse i confini nazionali
e si appoggiasse ad un network crescente
di università e favorisse la mobilità degli
studenti e lo scambio di conoscenze. Inizialmente l’Erasmus “penetrò” in 12 Paesi,
nel ’90 salirono già a 20, nel ’98 erano 27
e nel 2014 sono 33 i Paesi aderenti. Oggi
questi sono i numeri di un’esperienza che
ha cambiato la vita a chi l’ha vissuta (ma
non ancora all’Europa): oltre 3 milioni gli
ex Erasmus, e saranno 5 milioni nel 2020,
quasi 3.500 le università coinvolte, 25.000
partnership strategiche con un coinvolgimento di istituzioni e organizzazioni che
nel 2020 salirà a 120.000.
Dov’è ora questa energia che si sta sprigionando da anni nel nostro continente?
Com’è valorizzata?
Il programma Erasmus ha quasi 27

anni e come molti dei suoi coetanei in
Europa ha muscoli, energia ed idee ma è
“disoccupato”.
E con questo non si vuole dire che chi
ha fatto l’Erasmus ha particolari difficoltà
a trovare lavoro. Tutt’altro, chi ha vissuto un’esperienza di mobilità studentesca
caratterizzante come l’Erasmus, dati alla
mano, ha qualche chance in più di trovare
lavoro (7% di disoccupazione a fronte del
9% a 5 anni dalla laurea). In un mondo
dove la richiesta di “internazionalizzazione” è in rapida crescita fino a diventare
una necessità, le caratteristiche di colui
che dimostra di “essere mobile” sono apprezzate da quasi il 96% di chi offre lavoro
(dati Commissione Europea). In Europa
però questa “preparazione e predisposizione alla mobilità” non trova piena occupazione e valorizzazione in quanto i talenti
non circolano. Tutto ciò a fronte di una
crescente offerta di lavoro per questi profili di persone. Richieste che rimangono
drammaticamente inevase. In Europa
domanda e offerta di lavoro troppo spesso non si incontrano (questo nonostante
iniziative come Eures). E questo oltre a
rappresentare un dramma per chi ha un
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valore chiaro sul mercato e si sente non
valorizzato, blocca la crescita economica
del continente. Secondo i dati più recenti
del World Economic Forum la mobilità è il
fattore trainante della crescita economica
di una Regione, e l’Europa è tra le Regioni
meno mobili. E fa specie sentirselo dire a
noi Italiani, e peggio ancora a noi Toscani,
visto che “l’effetto Medici” ha trascinato il
Rinascimento. Attrarre sul solito territorio
talenti, idee, creativi e culture diverse è un
elemento incontrovertibile di straordinario sviluppo economico e culturale. Da qui
l’importanza dell’Erasmus per combattere
la disoccupazione, non solo ma anche di
chi ha valore e non trova lavoro qualificato o non lo trova per nulla, ma come
volano per lo sviluppo economico locale
a beneficio di tutta la popolazione e come promozione dell’importanza di vivere
un’esperienza di studio all’estero (per sé e
per la collettività).
E se l’Erasmus vuol dire “Rinascimento”, crescita culturale ed economica, sono
evidenti i benefici che questo programma
Europeista – che a detta di molti ha creato
i primi cittadini veramente Europei – porta ad un’Europa in crisi e “fredda”.
Per questi motivi l’Europa dell’Erasmus
è percepita come un valore su cui costruire.
Queste sono state le riflessioni che hanno portato nel 2011 un gruppo di ex Erasmus alla pubblicazione di un libro prima
(Generazione Erasmus: l’Italia dalle nuove
idee) e a seguire nella costituzione della prima associazione di Ex Erasmus (forse non
a caso con la sede principale in Toscana).
L’associazione si costituisce nel 2012 e

Francesco Cappè, Presidente esecutivo
della Fondazione garagErasmus

a breve ci rendiamo conto che non esiste
da nessuna parte un database di chi ha
vissuto l’esperienza dell’Erasmus (una fascia di persone che oggi vanno dai 49 ai
23 anni). Esistono solo archivi isolati delle
università con dati non informatizzati e
non aggiornati, quindi inutili. La comunità europeista e mobile per eccellenza, la
generazione Erasmus, negli anni della peggior crisi dell’Europa unita, è sparsa, non è
valorizzata e non è una “comunità” (esiste
solo la rete degli attuali studenti Erasmus).
Ma questi 3 milioni di persone, 5 milioni nel 2020, sparse per il continente sono
una risorsa importante per l’Europa e il suo
sviluppo economico e culturale? Noi pensiamo di sì. E non sono i soli, la mobilità
di studio ha altri nomi e volti e quindi la
nostra generazione Erasmus va oltre chi ha
vissuto l’Erasmus.
Nel Novembre 2012 organizziamo 3
minibus e in 30 ex Erasmus attraversiamo
l’Europa e dopo varie tappe simboliche
ci congiungiamo ad altri 30 ex Erasmus a
Bruxelles e andiamo al Parlamento Europeo dove organizziamo un evento per presentare la nostra idea: garagErasmus.
garagErasmus, grazie alla Regione Toscana, diventa quindi Fondazione Europea
nel gennaio 2013. Il nome simboleggia l’idea di una generazione che “si infila” in un
garage; e dai garage sono usciti i computer,
le rock band, le idee.
garagErasmus ha l’obiettivo di contribuire a creare impresa e lavoro in Europa

aggregando e mobilizzando la generazione
Erasmus (concetto inclusivo). È un’azione
in favore di un’Europa più unita, dinamica
e che parte dal basso.
Alcuni di noi mettono a disposizione la
loro professionalità per aiutare lo sviluppo
di questa idea che ha potenzialità ma anche molte complessità vista l’ampiezza della sua azione e le limitate risorse a disposizione. Cosa non manca è la disponibilità di
chi ha fatto l’Erasmus ed ora è professionista in vari settori a contribuire in larga parte volontariamente al progetto. Così ben
presto insieme a me e a Marco Mazzini,
ideatore del progetto e mio compagno di
università ai tempi dell’Erasmus, si affianca
Nicola da Bruxelles, e poi a seguire Rocco,
Carlo, Nicola, Marie, Francesco.
In breve tempo, nel 2013, grazie a
un’applicazione online sviluppata dagli
amici di Adacto, arriviamo ad avere oltre
7500 adesioni da tutta Europa e di recente si stanno costituendo associazioni locali garagErasmus in varie città d’Europa.
La Fondazione è un hub dove pubblico e
privato ne diventano soci sostenendola e
unendo le forze e le relazioni per raggiungere l’obiettivo comune: contrastare l’idea
di una generazione perduta e di un continente in declino.
garagErasmus vuole testimoniare che le
risorse in Europa ci sono!
Nel suo primo anno di vita aderiscono
alla Fondazione privati come KPMG, l’Aeroporto di Pisa, MetaEnergia, Despe e a
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rafforzare la pattuglia del pubblico oltre alla Regione Toscana diventano soci la città
di Lisbona, la città di Pisa e a breve la città
di Bordeaux. Nel frattempo le consultazioni e la collaborazione con la Commissione Europea si fa sempre più stretta e nel
nostro ufficio di Bruxelles si è già riunito
più volte il nostro advisory council che fin
da subito ha visto tra gli altri la partecipazione, con l’incarico di consiglieri, del Presidente di Microsoft Europa, del fondatore
del Programma Erasmus e l’ex managing
editor del Wall Street Journal. garagErasmus sta stabilendo proficue collaborazioni
con le più prestigiose università europee,
in particolare con l’Istituto Universitario
Europeo, ed i suoi eventi sono stati ospitati e attesi da Ministri e Amministratori
delegati presso il Parlamento italiano, dal
Governo turco, presso Istanbul, dal Parlamento Europeo.
La sfida è appena iniziata e ora la Fondazione deve strutturarsi in maniera adeguata
agli obiettivi che si è posta, ma se dopo un
anno di vita un gruppo non numeroso di
ex Erasmus riescono a sviluppare in questo
modo l’iniziativa, crediamo di poter dire
che l’idea si appoggia su basi solide e forse
è ora che “l’Erasmus trovi lavoro” nella costruzione della prossima Europa!
Francesco Cappè
*Presidente esecutivo
della Fondazione garagErasmus
francesco.cappe@garagerasmus.org

a cura della Redazione Allievi

Il Progetto “Mobilità Sociale e Merito”:
l’Università torna ad essere “ascensore sociale”
di P.D. d’Arienzo, A. Mattia, G. Fiorinelli, C. Favaretto, S. Bargiacchi*

Il Gruppo Allievi del Progetto “Mobilità Sociale e Merito”

N

ello scorso numero del “Sant’Anna
News” è stato pubblicato un primo
articolo sul Progetto “Mobilità Sociale
e Merito” che vede la Scuola coinvolta
come partner universitario del MIUR in
un programma di orientamento universitario rivolto a studenti selezionati di 27
istituti superiori (licei, istituti tecnici e
professionali) in sei province, Milano,
Massa-Carrara, Prato, Napoli, Cagliari,
Palermo, selezionate sulla base dell’alto
tasso di abbandono scolastico. Perché la
Scuola Superiore Sant’Anna? Perché da
sempre la missione della nostra Scuola è
il riconoscimento e la formazione di giovani talenti di qualsiasi estrazione sociale, svolgendo così anche un importante
ruolo di ascensore sociale. Il punto di novità e di forza di questo Progetto è il ruolo che vi svolgono gli Allievi Ordinari:
avendo pochi anni in più degli studenti tutorati, la sfida del progetto consiste
proprio nel proporre, quale meccanismo
di maggiore supporto all’orientamento
all’università per i meritevoli ma con
maggiori difficoltà socioeconomiche, un
rapporto “tra pari” tra studenti e Allievi,
che si porterà avanti nel tempo per tre

anni, fino all’uscita degli studenti dalla
scuola superiore.
Il Progetto, il cui coordinamento
scientifico è svolto dalla Prof.ssa Sabina
Nuti, è stato concepito ormai due anni
fa. La sua fase embrionale si è svolta lo
scorso anno con la presentazione alla
presenza del Prof. Francesco Profumo
e del Prof. Giuliano Amato (allora, rispettivamente, Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca e Presidente della
Scuola Superiore Sant’Anna) e l’inizio
dei lavori in quattro delle sei province
(Milano, Massa Carrara, Prato e Palermo), mentre quest’anno è partito il programma vero e proprio. Più generazioni
di Allievi hanno quindi collaborato, e
collaboreranno, al suo sviluppo.
Abbiamo chiesto al gruppo dei “fondatori”, Sara Zappa, Margherita Melillo,
Mario Ascolese e Alessandro Ghio, le
loro opinioni su come si è sviluppato il
Progetto. Sara e Margherita raccontano
così la loro esperienza: “Recarsi in queste scuole è stata un’esperienza al tempo
stesso incredibilmente formativa e interessante. È stato più o meno come fare
un piccolo viaggio nel tempo e tornare
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ad affrontare le paure e le tensioni dei
nostri anni scolastici. Ma ci ha fatto allo
stesso tempo sentire grandi, perché ora
abbiamo molti più strumenti e conoscenze per poterli affrontare. Mettere questo
nostro piccolo capitale umano a disposizione di studenti così capaci e motivati
ci ha permesso di iniziare a sdebitarci per
tutto quello che questa Repubblica, attraverso la Scuola Superiore Sant’Anna,
ci ha offerto”.
Il percorso che aspetta gli studenti selezionati non è certo di tutto riposo: sono
previste attività su tre anni di riflessione
personale e interazione con gli Allievi e
altri esperti, per poter finalmente arrivare preparati alla scelta del loro futuro.
Ma anche per gli Allievi non è stato così
semplice. Prima di partire per le scuole,
hanno seguito diversi corsi di formazione, sia con esperti che attraverso lavori
di gruppo, per acquisire le competenze
necessarie: da una formazione particolareggiata sul sistema universitario italiano, al public speaking, al counseling, alle
attività di gestione dei gruppi, e molto
altro. Un piccolo bagaglio che potranno
portarsi dietro anche nella vita lavorati-

va, mantenendo la sensibilità verso questi temi e la dedizione alla missione della
Scuola Superiore Sant’Anna.
“E infatti è proprio per gli Allievi della
Scuola, prima ancora che per gli studenti
delle degli istituti superiori coinvolti –
sottolinea Mario – che questa esperienza
rappresenta un’occasione importante.
Quando ci siamo seduti per la prima volta intorno a un tavolo tutti insieme, a
riflettere su cosa avremmo proposto agli
studenti della Scuole che avremmo visitato, nessuno di noi sapeva davvero da
dove cominciare. Ci sono volute ore ed
ore di ricerche e discussioni prima di riuscire ad ottenere i primi risultati. E poi
è arrivato il momento della prova dei
fatti. Alla mia prima visita alla scuola,
non avevo idea di come quelle proposte
si sarebbero concretizzate; né era sicuro
che si sarebbero rivelate efficaci. Eppure
è andato tutto magnificamente, ce l’abbiamo fatta! In questo devo riconoscere
il grandissimo merito degli Allievi più
giovani che, con un coraggio che mai
avrei avuto alla loro età si sono messi
in gioco insieme a noi e hanno dato al
Progetto una enorme spinta propulsiva.
Sono sicuro che anche quando io e gli
altri “anziani” saremo usciti dalla Scuola il Progetto resterà in ottime mani. Il
meglio deve ancora arrivare!”
“La partecipazione al Progetto Mobilità Sociale e Merito è stata per me
molto significativa sia dal lato umano
– in quanto ho avuto la possibilità di
conoscere ragazzi provenienti da realtà
molto diverse e di restituire, almeno parzialmente, quanto ricevuto dalla Scuola
nei miei anni di studio pisani – che da
quello professionale, essendo coinvolto
per la prima volta in una progetto di così
ampia portata. A mio avviso, è stato determinante il continuo gioco di squadra
tra gli Allievi e gli Uffici Amministrativi” conclude Alessandro.
E quali sono, invece, i motivi dell’interesse dei nuovi entrati per una tale
iniziativa? Ecco l’opinione di Gaia Fiorinelli, del I anno, sul perché ha voluto
prendervi parte. “Appena ho sentito parlare del Progetto Mobilità Sociale e Merito ho subito pensato che avrei partecipato volentieri, per avere l’opportunità
di aiutare altri ragazzi a compiere una
scelta ragionata e informata sul loro futuro. E non è retorica, perché ricordo bene
quanto io stessa fossi disorientata giusto
un anno fa. Mi chiedevo come noi potessimo dare ai ragazzi la risposta a quella
domanda – “che fare dopo la maturità?”
– che in realtà si può trovare soltanto da
soli, ma ho poi capito che il nostro ruolo
sta proprio nel porre le giuste domande,

Sopra, e nella pagina successiva: gli Allievi in visita nelle scuole coinvolte
nell’invitare a riflettere. Inoltre, ho visto della parola, del non riuscire a capire i
nel Progetto anche una grande possibi- diversi meccanismi dell’università, ma
lità per me di imparare e di mettermi in soprattutto del percorso da fare prima di
gioco: le attività richiedono competenze arrivare ad essa. Era tutto un “e come fache esulano decisamente dagli orizzonti rò quello?”, “come saprò di fare la scelta
dei corsi universitari. Quindi è stata, si giusta?”, “chi mi aiuterà?”. Domande inpuò dire, una sfida. L’impegno richiesto finite e senza alcun tipo di risposta. Poi
è stato in alcuni momenti notevole, ma è capitata questa opportunità di imbatil risultato è stato una grandissima soddi- terci in ragazzi che hanno passato i nosfazione. Dopo mesi di riunioni, è stato stri stessi momenti e dubbi e che dunque
davvero entusiasmante poter mettere in riescono in qualche modo ad aiutarci a
pratica tutte le attività a lungo pensate trovare tutte queste risposte.”
e studiate, visitando le scuole e conoMa come sono stati selezionati gli stuscendo i ragazzi. L’impressione generale denti? Alle scuole superiori è stato chiesu questa fase è stata buona: arrivati sul sto di stilare una graduatoria sulla base di
posto, abbiamo sempre trovato grande criteri che tengono in conto il merito, la
disponibilità e collaborazione da parte di condizione socio-economica degli studenDirigenti e Docenti, che hanno contri- ti e la loro attitudine a un tale Progetto, e
buito alla riuscita di questa fase del pro- di selezionare, ciascuno, circa 15 studenti.
getto. Anche i ragazzi si sono mostrati In alcuni casi è stata somministrato agli
generalmente entusiasti di partecipare: studenti un test, elaborato dalla prof.ssa
naturalmente alcuni erano più parte- Lia Marianelli, ex preside del Liceo Dini
cipativi e altri forse soltanto più timi- di Pisa e preziosa consulente del Progetto.
di. Questa impressione si è consolidata La prova prevedeva la discussione di un
leggendo i riscontri che i ragazzi hanno discorso di Piero Calamandrei sul legame
iniziato a inviarci via email: se infatti gli tra istruzione e democrazia, dell’articolo
studenti più attivi hanno confermato il 34 della nostra Costituzione, per cui «i
loro interesse per il progetto, è stato dav- capaci e i meritevoli, anche se privi di
vero sorprendente scoprire che qualcuno mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
all’apparenza meno coinvolto ha invece più alti degli studi», e di un brano tratto
davvero assimilato i nostri spunti e ha da “L’amica geniale” di Elena Ferrante. Il
continuato a pensarci (e questo era in ef- romanzo segue la storia di due bambine
fetti il nostro ambiziosissimo obiettivo).” negli anni Cinquanta, in un rione poUno studente, per esempio, scrive: vero di Napoli, le quali, finite le scuole
“mi ricordo il terrore, nel vero senso elementari, dovrebbero sostenere l’esame
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d’ammissione alle scuole medie. Entrambe sono brave e vorrebbero provare, ma
hanno due destini diversi. All’incontro
tra i genitori e la maestra che li vorrebbe spingere a far continuare gli studi alla
figlia, il padre della prima, perplesso, non
capisce perché, se non ha studiato il figlio maschio, debba studiare la femmina.
L’altra ragazza, invece, ottiene il sostegno
della famiglia, a patto di ottenere sempre
ottimi risultati. Dopo le medie entrerà al
liceo classico e arriverà a studiare all’università a Pisa. È uno stimolo che Lia Marianelli vuole lanciare ai ragazzi. Magari
si trovano in una situazione simile, forse
hanno paura di doverla affrontare nel futuro, oppure conoscono qualcuno che ha
vissuto o vive queste scelte.
Il Progetto, oltre alle visite nelle
scuole, prevede visite dei ragazzi a Pisa alla Scuola e ai laboratori degli Istituti di Ricerca e la loro partecipazione
all’edizione 2015 della Scuola Estiva di
Orientamento. Nel tempo i contatti tra
gli Allievi e i ragazzi coinvolti saranno
mantenuti via web attraverso il sito del
progetto, appositamente creato: http://
www.mobilitasociale.it/. I ragazzi, oltre
a poter reperire informazioni utili per
la prosecuzione dei loro studi, tramite
l’area riservata avranno modo di contattare in ogni momento gli Allievi, che
saranno disponibili per chiarire qualunque loro dubbio. Così, ai ragazzi basterà
semplicemente chiedere!

Per la buona riuscita del Progetto è
importante anche il coinvolgimento dei
Docenti delle scuole. Ecco perché essi hanno partecipato a focus group con
esperti del Ministero, coordinati dalla
dott.ssa Speranzina Ferraro, e della Scuola, capitanati dalla dott.ssa Manuela Furlan. Abbiamo chiesto a lei un feedback
sull’esperienza maturata: “Il lavoro è stato molto proficuo e, soprattutto, molto
apprezzato nelle scuole: gli insegnanti
hanno ammesso di essersi sentiti finalmente considerati, e forse hanno superato la precedente sensazione di sfiducia
e solitudine. È sembrato inoltre che essi
abbiano avuto un’occasione per riunirsi
e discutere di questioni, come la didattica e il rapporto con gli alunni, che altrimenti non avrebbero modo di analizzare.
In totale sono stati coinvolti 182 docenti in tutta Italia, con una partecipazione
più attiva in Sicilia e Lombardia. Si è
visto che, soprattutto nelle isole, il tema
della lontananza da casa e dell’uscir fuori dalla propria regione è molto sentito
sia dai docenti che dagli studenti; perciò
un progetto di formazione dei professori
può davvero aiutare a rimuovere questi
pregiudizi e a facilitare le famiglie nel
rapportarsi con tali questioni. Un interessante rilievo è che ai fini dell’orientamento hanno molta importanza le figure
locali, persone che hanno frequentato la
stessa scuola e che si sono poi realizzate in ambito professionale: ciò sembra
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sostenere quanto previsto e preparato
per il secondo anno del progetto, in cui
gli studenti, nel contesto dell’iniziativa
“Ce l’ho fatta”, elaboreranno materiali
multimediali in riferimento a una storia
di successo radicata nel loro contesto
geografico.”
Si parla spesso del calo degli standard
nella scuola pubblica: i Docenti devono
dedicare tutte le loro energie alla parte
della classe che fatica a raggiungere la
sufficienza, mentre i “gifted students”,
privi di stimoli, non si sentono valorizzati e, al contrario, spesso soffrono perché avversati dai colleghi. Il Progetto
permette agli studenti meritevoli di conoscersi e “fare gruppo”, offrendosi reciprocamente spunti di riflessione e aiuto
nelle difficoltà. Insomma, un’ulteriore e
inaspettata nota positiva.
C’è ancora molto da fare e sfide da
sostenere per validare questo modello
di intervento a supporto della mobilità
sociale: chi ha voglia di dare una mano
e mettersi in gioco tra tutte le componenti della Scuola, Allievi, Perfezionandi ma anche docenti e ricercatori, è il
benvenuto!
Paolo Davide d’Arienzo,
Andrea Mattia, Gaia Fiorinelli,
Carlo Favaretto, Stefano Bargiacchi
*Allievi ordinari
Fotografie a cura di Stefano Covino

di Federica Merenda*

“T

o disregard women and bar
them from active participation in political, social, economic and cultural life would in fact be
tantamount to depriving the entire population of every society of half of its capability” (“Ignorare le donne ed impedire loro di partecipare attivamente alla vita politica, sociale, economica e culturale sarebbe in realtà equivalente a privare l’intera popolazione di ogni società di
metà delle sue potenzialità”).
Queste alcune delle importanti parole pronunciate in occasione del discorso di accettazione del Premio Nobel per
la Pace da Shirin Ebadi, giurista iraniana che nel 2003 ha ricevuto il prestigioso premio come riconoscimento del suo
impegno nella lotta per la democrazia,
i diritti umani ed in particolare i diritti
delle donne in Iran.
La Scuola Superiore Sant’Anna ha
avuto quest’anno l’onore di celebrare l’8
marzo insieme a lei e ad altre importanti figure impegnate nella sfida del raggiungimento dell’uguaglianza di genere, in Iran e nel mondo. Lo ha fatto con
l’evento “Società civile e movimento
femminista in Iran”, organizzato dall’Area di Filosofia Politica della Scuola con
il patrocinio del Comune di Pisa.
La conferenza si è aperta con una introduzione della professoressa Barbara
Henry, una delle promotrici dell’evento, a cui sono seguite le testimonianze
di attiviste e studiose come Nargess Tavassolian, che ha vissuto sulla propria
pelle e su quella dei propri familiari le
discriminazioni di genere spesso legittimate dalla legge in Iran, o come Leila Alikarami, che proprio al fine di proporre modifiche alla legislazione iraniana è una delle promotrici della campagna Un Milione di Firme.
Molti temi approfonditi durante la
giornata: il contributo di poeti e scrittori alla lotta per la parità dei diritti in
Iran, di cui si è discusso con Mansoureh
Shojaee, scrittrice e ideatrice anch’essa
della Campagna Un Milione di Firme;
la partecipazione delle donne iraniane alle proteste del Movimento Verde,
tema su cui ha relazionato il giornalista Mostafa Khosravi; ed il punto di vista degli uomini iraniani sui diritti delle donne a partire dalla testimonianze di
due attivisti che a questa causa dedica-

Il Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi
no le proprie energie ed il proprio impegno, Kaveh Qasmi e Amir Rashidi.
L’evento è stato un’importante occasione di riflessione sullo stato della tutela dei diritti umani e dei diritti delle
donne in Iran, in un periodo particolarmente delicato ed importante per questo Paese uscito dalle elezioni presidenziali nelle quali Hassan Rohani è risultato vincitore. L’elezione del nuovo presidente, accolta positivamente dai Paesi
occidentali che nel nuovo leader moderato hanno visto un’importante opportunità di dialogo, ha acceso le speranze
di miglioramento nella situazione della
tutela dei diritti umani ed in particolare delle condizioni in cui si trovano ad
operare gli human rights defenders iraniani, spesso costretti ad abbandonare il
proprio Paese pur di non far venir meno
il loro impegno a favore delle cause per
cui lottano, come è accaduto alla stessa
Shirin Ebadi.
Incoraggianti segnali di apertura sono stati lanciati dal nuovo presidente
fin dai primi mesi successivi alle elezioni di giugno ed i progressi negli accordi
sul programma nucleare iraniano hanno
contribuito ad alimentare la fiducia.
Nonostante le importanti promesse e dichiarazioni di Rohani in ambito
di diritti umani, culminate nella pubblicazione a novembre di una bozza della annunciata Iranian Charter of Citi15

zens’ Rights, non sembrano esserci stati ad ogni modo reali progressi in questo campo e si evidenziano al contrario
preoccupanti trend riguardo la frequenza dell’utilizzo della pena di morte, delle esecuzioni pubbliche e di casi di detenzione arbitraria, come notato nell’ultimo rapporto del Segretario Generale
delle Nazioni Unite sulla Situazione dei
Diritti Umani in Iran e dall’Alto Commissario per i Diritti Umani nei suoi più
recenti interventi sul tema. Gli attivisti
impegnati nella causa del sostegno alla parità di genere sono tra le vittime di
queste violazioni.
Sembrerebbe dunque che la strada
verso l’effettivo rispetto dei diritti umani e la parità di genere in Iran sia ancora lunga e tortuosa nonostante le promesse di apertura del nuovo presidente,
che può in ogni caso influire sulla questione solo in maniera limitata, a causa del sistema di distribuzione del potere iraniano che non attribuisce a questa carica un grande spazio d’intervento. E proprio in occasione dell’ultima
Giornata Internazionale della Donna,
Human Rights Watch ha voluto sollecitare il rilascio di tre attiviste detenute
in Iran a causa del loro coinvolgimento
in attività a favore dei diritti delle donne, una delle quali anche per aver preso
parte nel 2006 proprio alla Campagna
Un Milione di Firme.
Non è la prima volta che grazie
all’interesse ed all’impegno dell’Area
di Filosofia Politica della Scuola Pisa ha modo di trasformarsi in luogo di
discussione e confronto su questi temi,
ospitando relatori importanti. Recentemente infatti, Shirin Ebadi era già stata ospite della Scuola in occasione del
Festival d’Europa tenutosi a Firenze nel
maggio 2013, manifestazione alla quale il Sant’Anna ha partecipato con l’evento “Reframing Public Spheres in a
Globalized World: Gender, Stereotypes
and Religions” che ha inoltre costituito la conferenza di chiusura del progetto PRIN “Comparing Universalisms:
Public Sphere and Secularism between West and East”, portato avanti sempre dall’Area di Filosofia Politica della
Scuola.
Federica Merenda
*allieva ordinaria

a cura della Redazione Allievi

“To disregard women and bar them from...”
Il Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi alla Scuola

a cura della Redazione Allievi

La parola ai giovani Ex-Allievi:
prospettive, futuro e carriera
intervista ad Ada Iovkova*
versificarsi, come cresecere, e consulenza nell’ambito di transazioni, ma io
mi occupo in particolare di consulenza
economica (concorrenza, settori regolamentati, impatto di politiche pubbliche,
economia dell’ambiente e dell’energia,
etc) in Francia e in Europa.

Con questa prima intervista iniziamo un ciclo di colloqui con “giovani” ex-Allievi.
Iniziamo con la domanda più difficile.
Chi è Ada in 140 caratteri?
Una volta qualcuno ha detto di me, in
inglese: she’s tough (e non si traduce).
Aggiungo che non si può sempre scegliere ciò che si è, ma ciò che si fa e ci
definisce.

In quali contesti lavorativi ti sei trovata meglio?
Al lavoro sono spesso immersa in contesti diversi. Ho la fortuna di fare un mestiere creativo. Mi piace quando sono in
contatto stretto con dei clienti e quando
vedo l’impatto immediato di cio’ che ho
fatto e anche quando mi vengono a ringraziare per qualche risultato conseguito
grazie al mio lavoro. Ma una delle parti migliori è quando riesco a insegnare
qualcosa, ad aiutare qualcuno a capire
per cosa è portato. In fase di selezione
del personale spesso passo molto tempo a
spiegare il perché del come (francesismo,
ma rende l’idea), ma chi esce dall’università spesso è un po’ perduto all’inizio
e rischia di girare in tondo.

Che ricordo hai della tua esperienza a
Scuola?
È stata un’esperienza molto intensa, e
avendo poi proseguito gli studi all’estero
ho un termine di paragone per dire anche unica. Ricordo ovviamente con piacere gli Allievi, i professori e il personale
amministrativo, ma in realtà non è un ricordo statico perché con la maggior parte degli Allievi non ho mai perso il contatto, e sono passati 10 anni. Mi manca
la possibilità di andare in atrio e poter
parlare in ogni momento di tutto. È una
constatazione banale, ma pure viaggiando tanto è difficile trovare tanta gente
interessante tutta in uno stesso posto.
Cosa ti ha insegnato la Scuola?
E cosa non ti ha insegnato?
Mi ha insegnato la cosiddetta eccellenza,
ma che non consiste tanto nella ricerca
della perfezione, quanto nel darsi obiettivi e poi impegnarsi per raggiungerli, imparare a non accontentarsi insomma. Mi
ha fatto incontrare persone anche molto
diverse da me, il che spinge ad uscire dalla propria comfort zone e confrontarsi con
gli altri invece di cercare conferme. Non
mi ha insegnato “a vivere con i miei limiti”, il che viene forse dopo, con l’età.
Non insegna cosa fare di se stessi e come
trovare il proprio posto nel mondo, il che
deve forse essere il risultato di un percorso individuale, ma secondo me potrebbe
comunque dare piu’ strumenti, anche attraverso delle occasioni di dialogo con gli
ex-Allievi. Su questo in Francia sono piu’
avanti, il networking è continuo, da noi è
piu’ una tantum.
Un’esperienza che ti ha segnato nei
tuoi anni pisani.
Vuoi le epifanie alla Joyce, ma non è
facile. Primo esame in facoltà: matematica. Aula piena, circa 300 persone.
Entro e cado rovinosamente! Bisogna

Ada Iovkova, ex Allieva di Economia.
Dopo la Scuola, ha proseguito gli studi
all’Ecole Normale Supérieure di Parigi e
attualmente lavora nel settore consulenza
manageriale e di strategia di PwC e gestisce
l’attività “Economics” di PwC Francia.
sempre saper cadere (mi sono resa conto
che ho inconsapevolmente citato Buzz
Lightyear di Toy Story, ma teniamola).
Cosa consiglieresti alla Ada di cinque
anni fa?
Quando inizi un nuovo percorso sei l’ultimo arrivato e hai sempre da imparare
dagli altri. Pero’ è un po’ come quando
si è piccoli e tutto sembra grande in prospettiva. Perciò, le direi “take it easy, but
take it” (non è mia, l’ho letta una volta in
un negozio di waffle ad Anversa).
Cosa fai ora?
Sono manager in una società di consulenza a Parigi, lavoro qui dal 2010.
Facciamo consulenza di direzione aziendale a società del CAC 40, come per
esempio quali strategie seguire per entrare in un nuovo mercato, come di16

Cosa ti ha portato a intraprendere questo percorso?
In ogni percorso c’è una parte che scegli
e una che non scegli. Sono nata a Sofia,
ma sono arrivata in Italia nel ’90 a causa
del lavoro dei miei genitori. Ho provato
il concorso a Scuola un po’ perché volevo l’indipendenza dalla mia famiglia a 18
anni e un po’ perché mi piacciono le sfide. Spesso razionalizzo ex-post scelte che
faccio d’istinto, ma non mi sono mai ritrovata a pentirmi. In seguito a uno stage di ricerca a Cachan, mi venne l’idea
di sostenere il concorso per l’ENS Ulm;
così da economia aziendale mi ritrovai
a studiare economia politica. Piu’ tardi,
una volta in cui ero a Londra e cercavo
lavoro, inviai il mio curriculum vitae ad
una società di consulenza a Parigi e fu di
nuovo una scelta d’istinoto, poi eccomi
qua.
Un consiglio per gli Allievi?
Per i più giovani. In francese si dice prendre du recul, in inglese stand back and see
further, in italiano lo traduco difficilmente. Non si tratta di prendere le distanze, ma di mettere tutto in prospettiva e di ogni cosa prendere solo cio’ che
c’è di buono.

Il santannino a The Apprentice
intervista di Daniela Salvestroni

“M

arco Martinelli ha 22 anni, è nato a
Lucca, ma ha sempre vissuto a Pisa,
dove è studente di Biotecnologie alla Scuola Superiore Sant’Anna. Vorrebbe crescere
e affermarsi nel settore biotech con un ruolo
manageriale. Considera il Boss una persona
tosta, ma non lo teme, al contrario lo associa
a un professore che pretende e può mettere in
difficoltà, ma solo per tirare fuori il meglio dalle persone. Ha una grande passione: il canto”.
Questa la scheda di presentazione apparsa sul
sito web del programma “The Apprentice Italia” di Flavio Briatore (nella foto, una videata
del sito) a cui Marco Martinelli ha partecipato
l’inverno scorso. L’abbiamo incontrato per sapere della sua esperienza.

Che cosa ti ha spinto a partecipare
al programma “The Apprentice Italia”?
A settembre 2012, appena dopo il
conseguimento della mia laurea triennale in Biotecnologie Agro-Industriali sono
partito per gli Stati Uniti alla volta della
Cornell University. Proprio negli States
ho cominciato a seguire il format di The
Apprentice americano guidato da Donald
Trump e me ne sono innamorato. Quando
sono rientrato in Italia, a Febbraio 2013,
ho saputo da una mia carissima amica che
stavano per iniziare le selezioni per la seconda edizione del programma The Apprentice Italia, il cui “Boss” sarebbe stato
Flavio Briatore. Io amo le sfide, non mi tiro
mai indietro e quindi mi sono buttato in
questa avventura. Le mie aspettative sono
state più che soddisfatte. Il programma è
stato serio, meritocratico e soprattutto
istruttivo. Ho potuto toccare con mano realtà aziendali molto differenti, trovarmi a
risolvere task fuori dalle mie conoscenze e
dal mio percorso di studi. Ho lavorato con
persone altamente qualificate nel loro settore, ma con background completamente
differenti. Ho imparato moltissimo e mi
sono divertito. Lo rifarei subito.
Raccontaci che cosa succedeva
dietro le quinte
I tempi erano molto stretti, ogni puntata e ogni prova che in televisione sembra
dilazionarsi in una settimana, in realtà veniva registrata in due, massimo tre giorni.
Lo stress era elevatissimo. Le prove non
erano assolutamente semplici e richiedevano molta concentrazione. Fare la scelta
giusta purtroppo non era per niente facile,
così come concentrarsi con luci, cameraman e autori che ti osservavano e ti interrompevano con le discussioni per fare le
riprese o le interviste. Solo nelle ultime

prove ci siamo abituati. Per quanto riguarda Flavio Briatore, fuori dal programma
è molto meno severo e burbero rispetto a
quanto il format voglia far credere. In generale ho apprezzato la sua concretezza e il
suo senso pratico.
Come ti sei piazzato,
quanti erano i concorrenti?
A The Apprentice Italia sono uscito
alla settima puntata sulle dieci previste dal
programma, ma sono rientrato nell’ultima
puntata perché Alice Maffezzoli, una dei
due finalisti, mi ha scelto per lavorare nella
sua squadra, che poi ha vinto.
Hai partecipato anche alle selezioni di
altri due talent show, Amici e X Factor,
perché ti piace cantare. Al termine del
tuo corso di studi a quale carriera aspiri?
Da quando ero bambino mio padre mi
spiegava che nella vita è importante fare
una sola cosa e bene. Io non la penso così.
Io penso che si possano fare tante cose e si
possano fare tutte bene. Attualmente sto
registrando un album a Roma con l’etichetta Suoni dall’Italia e simultaneamente
porto avanti la mia tesi di laurea magistrale al laboratorio PlantLab con il professori
Pierdomenico Perata e Francesco Licausi.
Come è cambiata la tua vita
dopo il programma?
Uno dei miei maggiori pregi (o forse difetti) è l’essere multitasking. Ne ho sempre
fatte tante a prescindere da The Apprentice Italia o dalla televisione, per cui la mia
vita continua a essere l’abitudinario frullatore. I miei amici della Scuola Sant’Anna
mi hanno da subito preso un po’ in giro,
naturalmente in senso buono, ma credo di
averli fatti divertire molto.
Dopo la partecipazione al programma
“The Apprentice Italia” hai ricevuto
proposte di lavoro?
Dopo “The Apprentice Italia” ho avuto
alcune curiossissime proposte di lavoro. Mi
è stato chiesto di seguire la produzione di
un cartone della Walt Disney e di entrare
nel team creativo di un’azienda di scarpe.
Tutte proposte che esulano dal mio percorso formativo ma che si basano sulle mie caratteristiche messe in luce dal programma.
Per il momento voglio dedicarmi a terminare gli ultimi esami e la tesi.
E la tua famiglia come ha preso la tua
partecipazione al programma tv?
Devo ringraziare i miei genitori per tut17

to quello che hanno fatto per me, per avermi cresciuto ed educato. Anche se all’inizio erano scettici riguardo all’esperienza di
“The Apprentice Italia”, poi, vedendo il
programma si sono ricreduti.
Quando è prevista la laurea?
Al laboratorio PlantLab seguito dal
Professor Pierdomenico Perata e dal Professor Francesco Licausi sto mettendo a
punto un progetto di tesi nato da una mia
idea: far produrre cannabinoidi a cellule di
lievito. In letteratura nessuno ancora si è
mai addentrato nel ricostruire l’intera via
biosintetica dei cannabinoidi in un organismo diverso dall’organismo principe che
produce questi importanti composti quale
la Cannabis. La produzione in lievito e
quindi in bioreattori di THC e altre tipologie di cannabinoidi potrebbe essere di
immensa utilità, poiché si andrebbero ad
abbattere i costi di produzione e si svincolerebbe la produzione dalla pianta, la cui
coltivazione è proibita in numerosi Paesi.
Un’altra tua passione è il canto.
Quali sono i tuoi progetti?
A maggio è uscito su iTunes Store il mio
singolo “Eri tu”, di Carlo Mazzoni, autore
dei più grandi successi di Adriano Celentano come “La gelosia”. L’etichetta è “Suoni
dall’Italia” di Mariella Nava. A breve uscirà anche un Ep sempre su iTunes Store. Ho
scritto alcuni testi ma non mi definirei un
cantautore. La possibilità di incidere il cd è
arrivata grazie agli insegnanti dell’Accademia di canto Il Pentagramma di Pisa, nello
specifico Valeria Iaquinto e Cinzia Tenducci, attraverso le quali Mariella Nava e
Antonio Coggio mi hanno contattato. Ma
loro due sono anche il supporto e il pilastro
per la preparazione del cd e più in generale
del mio percorso artistico.
Daniela Salvestroni

a cura della Redazione Allievi

“Ucraina tra Mosca e Bruxelles”
Un pomeriggio di studi sul conflitto russo-ucraino
di Marco Argentini*

L’ambasciatore Guido Lenzi insieme agli allievi

L’

ultimo evento dell’Associazione degli Allievi della Scuola Sant’Anna, il
primo organizzato dal Consiglio Direttivo eletto per l’anno in corso, ha visto la
partecipazione dell’ambasciatore Guido
Lenzi, col fine di ripercorrere le principali tappe del conflitto russo-ucraino in
Crimea, tuttora in costante evoluzione,
in uno scacchiere dove con attivismo si
stanno muovendo anche l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America.
L’incontro si è svolto il 9 aprile scorso
nella sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna e mirava, come anticipato
in apertura dei lavori dal dott. Emanuele
Sommario, ricercatore di diritto internazionale alla Scuola Sant’Anna e invitato
per l’occasione a moderare l’incontro,
a comprendere la genesi del conflitto e
l’effettiva capacità delle cancellerie diplomatiche occidentali di leggere e possibilmente prevenire l’escalation degli
eventi in simili contesti. A questo, sempre tenendo conto dei diversi interessi
in gioco e delle reali cause – politiche e
sociali – che hanno acceso e alimentato il
conflitto, si è aggiunta la necessità di cogliere le ragioni alla base della scarsa incisività delle risposte occidentali (Unione
Europea, NATO, Stati Uniti) al comportamento di Putin.
La dott.ssa Serena Giusti, ricercatrice
di scienza politica alla Scuola Sant’Anna ed esperta delle relazioni fra Unione
Europea e Russia e di Partenariato Orientale, e la prof.ssa Elena Dundovich, tito-

lare della cattedra di Storia dell’Europa
Orientale alla facoltà di scienze politiche
dell’Università di Pisa, hanno introdotto
la situazione sul piano geo-politico e delle
relazioni internazionali; la dott.ssa Francesca Capone, assegnista di ricerca in diritto internazionale alla Scuola Sant’Anna, ha analizzato il corso degli eventi
stricto iure, sulla base delle norme di diritto internazionale, tracciando così la terza
coordinata all’interno del cui disegno si
è quindi inserita l’analisi dell’amb. Guido
Lenzi è Rappresentante Permanente d’Italia presso l’OSCE a Vienna e Direttore
dell’Istituto Europeo di Studi di Sicurezza
a Parigi, ed è attualmente docente di Diplomazia nel mondo globale all’Università di Bologna.
La scintilla che ha fatto scoppiare le
rivolte di piazza Maidan è stato il rifiuto
da parte del destituito Presidente Yanukovich di sottoscrivere l’Accordo di associazione con l’Unione Europea. Il Cremlino ha d’altra parte sempre considerato la
politica del Partenariato orientale, all’interno della quale si colloca l’Accordo di
associazione proposto all’Ucraina, come
una intrusione da parte di Bruxelles nello
spazio-post sovietico, su cui la Russia rivendica la propria esclusiva influenza.
Il c.d. “ritorno in Europa”, invocando il quale nel 1989 gli Stati dell’Europa
centrale con forte identità europea hanno
preferito sottrarsi all’influenza di Mosca a
favore di un’adesione ai valori democratici dell’Unione Europea, secondo la dott.
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ssa Giusti non è più ripetibile. Per i Paesi dell’Europa centro-orientale e per le
repubbliche baltiche l’adesione alla UE
ha contribuito al loro consolidamento
democratico ed al passaggio a una economia di mercato, creando così un’area di
stabilità e sicurezza. Ma l’Unione Europea
non è tuttavia in grado di utilizzare nuovamente l’inclusione di nuovi Stati membri per rispondere all’instabilità dei Paesi
ai propri confini orientali.
Sono almeno tre i fattori che si debbono considerare – rispettivamente di carattere istituzionale, politico e sociale – e
che impedirebbero il replicarsi di un simile
fenomeno. Innanzitutto, un’eventuale inclusione di nuovi Stati implicherebbe sostanziose riforme istituzionali, oltre a dover
mettere preventivamente in conto il peso
che alcuni fra questi avrebbero nel nuovo
assetto istituzionale (la sola Ucraina diventerebbe lo Stato più popoloso dell’Unione, con una conseguente influenza
significativa quantomeno in sede di Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri).
Secondariamente, con difficoltà potrebbe
ricrearsi il clima politico europeo che ha
permesso il grande allargamento nello
scorso decennio. Non si può infine sottovalutare il diverso sentimento filo-europeo
che ha animato i Paesi dell’Europa centroorientale e quelli Baltici rispetto a quello
presente oggi in alcuni Paesi un tempo legati al blocco sovietivo.
Questi fattori hanno dissuaso le elites
politiche europee dal proseguire con la

politica dell’allargamento, optando invece per la c.d. Politica Europea di Vicinato
(PEV) che è diretta – oltre che agli Stati dell’Europa orientale – anche a quelli
del Maghreb e del Caucaso (la Russia ha
rifiutato di farne parte dal momento che
essa aspira a porsi nei confronti dell’Unione Europea su un piano di parità, similmente a quanto già avviene con la
partnership NATO-Russia). L’avvio nel
maggio del 2009 del Partenariato Orientale, basato sulla progressiva creazione di
una area di libero scambio e di liberalizzazione dei visti dei passaporti, ha innescato una sorta di moto oscillatorio in alcuni
Paesi dell’ex Unione Sovietica, che hanno risposto molto pragmaticamente ora
alle proposte di Bruxelles ora alle offerte
provenienti da Mosca, che nel frattempo
aveva dato un forte impulso alla creazione
dell’Unione Eurasiatica.
Due ulteriori aspetti meritano tuttavia
di essere tenuti in adeguata considerazione, evidenziati rispettivamente dalla dott.
ssa Giusti e dalla prof.ssa Dundovich, che
vanno ad incastrarsi nel delicato mosaico che si sta delineando nei rapporti fra
Russia e Ucraina: la pragmaticità della
popolazione ucraina e la particolare storia
sia dell’Ucraina che della Crimea, che evidenzia e giustifica una divisione interna al
Paese – principalmente di natura identitaria (etnia russa e ucraina) – che l’Unione
Europea ha verosimilmente sottostimato.
Riprendendo questo secondo aspetto,
la Crimea è considerata territorio russo
fin dall’annessione del 1783 ad opera di
Caterina II di Russia, diventando elemento fondante del patriottismo di Mosca dopo il primo assedio di Sebastopoli
(1854-1855), con la cacciata dei tatari di
Crimea, discendenti delle etnie mongole. La terza colonizzazione della Crimea,
durante la seconda guerra mondiale, ha
portato la regione ad avere attualmente
il sessantacinque percento della popolazione di etnia russa. Provando ad analizzare lo scenario secondo una prospettiva
russa, emerge come Putin abbia toccato
proprio le sensibili corde del patriottismo
e del nazionalismo russo, con un consenso
popolare che – all’indomani della ratifica
della legge di annessione della Crimea –
ha visto il gradimento per il Presidente
toccare punte dell’ottanta per cento.
Un altro punto che emerge è come,
nonostante la manifesta violazione da
parte della Russia di alcune importanti
norme di diritto internazionale, la comunità internazionale abbia reagito in
modo decisamente blando, riducendo
l’annessione della Crimea al territorio
della Federazione Russa a una sorta di fait
accomplii, a testimonianza di una proba-

bilmente scarsa capacità del diritto internazionale a porsi come argine a simili
operazioni. La dott.ssa Capone, analizzando i profili giuridici internazionalistici
alla base della vicenda, ha identificato tre
macro-questioni, a loro volta scindibili in
molteplici problematiche, collegate – con
un nesso di causa o effetto – all’illegittimità del comportamento del Cremlino:
la violazione del divieto della minaccia
e dell’utilizzo della forza, l’illegittimità
del referendum e del successivo trattato
di annessione della Crimea alla Russia, le
conseguenze sul piano del diritto internazionale.
La richiesta di Putin alla Duma di utilizzare la forza armata in Ucraina integra
infatti la fattispecie di aggressione così
come delineata nel 1974 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (risoluzione
n. 3314), e a poco servirebbero le giustificazioni addotte dal Cremlino concernenti
la volontà di salvaguardare i cittadini e gli
interessi russi in Ucraina e il consenso di
Yanukovich all’intervento russo, rispettivamente smentite – la prima – dal fatto che
i cittadini russi non hanno subito minacce
dal governo Ucraino e l’intervento della
Russia, oltre a non essere proporzionato,
non è classificabile come un’azione mirata
a proteggere civili inermi e – la seconda –
dal corso degli eventi. Al momento della
richiesta di Putin, Yanukovich non era infatti il legittimo Presidente dell’Ucraina e
l’invito ad intervenire è da ritenersi valido
solo se è attribuibile al più alto organo in
carica nello Stato.
Quanto al secondo aspetto, sussistono profili di diritto nazionale (validità,
sulla base della Costituzione Ucraina,
dei referendum territoriali solo se aperti
all’intera popolazione dello Stato), che
internazionali (inapplicabilità in questo
caso del principio di autodeterminazione
dei popoli, invocato dalla Russia; non assimibilità ad ente statuale della Crimea;
violazioni di norme internazionali particolarmente significative, il c.d. jus cogens)
che suggeriscono di ritenere sia il referendum che il trattato fra Russia e Crimea
giuridicamente illegittimi.
Queste violazioni implicherebbero
l’obbligo per la Russia di cessare immediatamente questi atti illegittimi, oltre al
divieto per la comunità internazionale di
riconoscere la situazione che ne è scaturita e di aiutare o assistere lo Stato russo,
potendo invece esercitare le contromisure – legittime – previste dal diritto internazionale.
L’Unione Europea ha reagito dichiarando illegittima l’annessione della Crimea e l’atteggiamento della Russia, emanando le c.d. smart sanctions, sanzioni
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che, almeno ad oggi, si sono rivelate scarsamente incisive. Proprio su quest’ultimo
profilo può innestarsi l’espressione con
cui il prof. Natalino Ronzitti ha, in modo
tristemente realistico, sintetizzato l’inerzia della politica internazionale sulla vicenda: “Nessuno vuole morire per Kiev”.
Viene allora da domandarsi se possa essere imputato alla diplomazia dell’Unione
Europea di non aver dato adeguate rassicurazioni alla Russia, quantomeno informali, che l’accordo di associazione fra
Ucraina e Unione Europea sarebbe consistito in non più di una manifestazione
di disponibilità, non comportando l’inizio
di un processo di adesione del Paese come
membro dell’Unione, né un avvicinamento particolarmente stretto a questa.
Possiamo affermare, riprendendo le parole utilizzate dall’amb. Lenzi, che “l’Europa
abbia perso l’interlocutore”, e che abbia
commesso l’errore di non aver tenuto in
adeguata considerazione il peso che una
simile proposta avrebbe avuto sulla politica interna di un Paese diviso storicamente, culturalmente e economicamente,
oltretutto in un momento storico in cui
il Governo del Paese non era espressione
della volontà popolare, ma nominato ad
interim per far fronte alla crisi economica.
L’elemento che invece è passato quasi
inosservato agli occhi degli analisti, sottovalutato anche dalle autorità europee,
è stata l’influenza che una situazione
economica precaria ha avuto sul corso
delle manifestazioni. Sono state le gravi
condizioni economiche della popolazione
ucraina (uno stipendio medio è stimato intorno ai centocinquanta-duecento
Euro) ad animare i rivoltosi, e la volontà
di cacciare Yanukovich era ispirata verosimilmente più da aspirazioni salariali
piuttosto che da una volontà di associazione all’Unione Europea.
Quelli che non sono invece ad oggi possibili da prevedere sono gli strascichi sul
piano internazionale che si porterà questa
vicenda. Come ne usciranno i rapporti fra
Russia e Occidente? Quali potranno essere gli effetti, potenzialmente pericolosi,
dell’isolamento che si è creato intorno alla
Russia? Come le potenze occidentali potranno, quasi paradossalmente, ricoinvolgere la Russia nella politica internazionale, quasi salvandola da questo isolamento?
L’incontro del 9 aprile lascia senza dubbio
molte questioni aperte. Il corso degli eventi nelle settimane successive al convegno
è stato ed è tuttora indice di una veloce
evoluzione – ad oggi non incoraggiante –
che sta avvenendo in Crimea.
Marco Argentini
*Allievo Ordinario di Scienze Giuridiche

Un giardino e un libro in ricordo di Tiziano Terzani
di Giuseppe Meucci*

L’inaugurazione del “Giardino Terzani”, adiacente alla nuova Biblioteca Comunale di Pisa. Da sinistra, accanto al Gonfalone del
Comune: Franco Mosca, Paolo Ghezzi, Dario Danti, Angela Terzani Staude, Marco Filippeschi

U

n libro e un giardino per ricordare
Tiziano Terzani. Due eventi che assumono un valore simbolico e sottolineano con felice sintesi due punti fermi della vita di quello straordinario interprete
del nostro tempo che alla fine degli anni
Cinquanta fu allievo dell’allora Collegio
Medico Giuridico. Il libro è quello scritto
da Giovanni Nardi, che negli anni pisani di Terzani fu suo compagno di corso a
Giurisprudenza e poi amico e collega nella professione di giornalista; il giardino è
quello su cui si spalanca la biblioteca del
nuovo centro culturale ed espositivo di
San Michele degli Scalzi a Porta a Piagge.
È questo il secondo tributo che Pisa
rende alla memoria uno degli allievi illustri dell’ateneo, dopo l’intitolazione a
Terzani del collegio di via San Lorenzo
che ospita gli studenti del Sant’Anna
e della Normale. E questa duplicazione
del ricordo non deve apparire come una
inutile ripetizione. Tutt’altro. È giusto invece che sia così perché per Terzani Pisa
è sempre stata uno dei luoghi dell’anima,
a cui ha attinto molte delle esperienze
ed emozioni poi riversate nei suoi libri.

Al pari di Firenze, dove nacque, in una
casa di operai in via Pisana, dell’Oriente
che girò in lungo e largo assorbendone la
cultura e la filosofia poi trasferite nei suoi
libri di maggior successo e di Orsigna, sulla montagna pistoiese che è stato il suo
ultimo rifugio. Ed è proprio per ricordare
questo legame mai interrotto che è stato intitolato al suo nome il giardino che
circonda il nuovo centro culturale di San
Michele degli Scalzi, dove ha sede la biblioteca comunale e l’evento inaugurale
è stato l’occasione per presentare il libro
sulla sua avventura intellettuale scritto
da Giovanni Nardi, già responsabile delle
pagine culturali de “La Nazione”, ed inserito nella collana “Ritratti del Novecento” dedicata ai personaggi toscani protagonisti del XX secolo.
Scrive Nardi nell’incipit del suo libro:
“Se n’è andato in giorno d’estate, il 28
luglio 2004, e da allora qualche refolo di
vento, che quel giorno sparse le sue ceneri sulle verdi colline dell’Orsigna, quelle
ceneri continua ad agitarle per noi, per
chi gli fu amico e sodale, e per chi ha nella mente e nel cuore la sua figura di bian20

co vestita, la sua barba bianca anch’essa
e folta, il suo sorriso”. Tiziano Terzani,
appunto. Una icona amata e venerata da
migliaia e migliaia di persone che continuano a cercare nelle pagine che ci ha
lasciato quelle risposte che ci aiutano a
vivere e a sperare. “Giornalista, scrittore,
testimone del tempo in un tempo ricco di
contraddizioni e di drammi, che ha vissuto e ci ha raccontato con scrupolosa onestà, fino a quando – scrive ancora Nardi
–, per quanto schiacciato dal male, ha
voluto ancora una volta mettersi in gioco
e dai silenzi dell’Himalaya è ritornato nel
mondo – lui, che era stato a lungo inviato
di guerra – a combattere la sua battaglia
contro la guerra”.
Alla presentazione del libro di Nardi,
affidata a Ranieri Polese, già responsabile
delle pagine culturali del “Corriere della
Sera” che insieme al settimanale tedesco
“Der Spiegel” fu uno dei giornali italiani
su cui Terzani scrisse reportage memorabili, sono intervenuti a testimoniare la
grandezza del personaggio, il presidente
degli ex Allievi del Sant’Anna Franco Mosca, anche lui allievo del Medico

Giuridico negli anni immediatamente
successivi a quelli che videro la presenza
nel collegio di Terzani, lo scrittore Athos
Bigongiali e la vedova, Angela Staude,
appassionata custode di esperienze e ricordi preziosi vissuti al suo fianco. E c’erano anche il sindaco Marco Filippeschi e
l’assessore alla cultura del comune di Pisa
Dario Danti che hanno preso l’iniziativa
di intitolare il giardino della biblioteca a
Terzani e Paolo Ghezzi, presidente dell’associazione che raggruppa i laureati dell’ateneo pisano. E c’era soprattutto una folla
di amici ed estimatori che non hanno voluto perdere quest’occasione di ricordare
un personaggio di grande spessore umano
e culturale che a Pisa ha trascorsa una
parte importante della sua vita.
E chi fosse Tiziano Terzani lo ha raccontato, citando un episodio significativo, Franco Mosca, oggi emerito di chirurgia generale dell’ateneo pisano, che gli fu
amico e vicino anche nei giorni difficili
della malattia. E per farlo ha portato una
lettera che gli scrisse un giovane medico
pachistano, Saeed Khan, che proprio grazie all’interessamento di Terzani riuscì a
venire a Pisa alla sua scuola di chirurgia
per specializzarsi e poi tornare a fare il
medico nel suo paese. Alla notizia della
morte di Terzani Saeed Khan scrisse poi a
Franco Mosca questa lettera della quale
ha dato lettura la moglie di Terzani, con
la voce spezzata dalla commozione: “Il
mio cuore trema e così le mie dita – scrisse Saeed Khan – perché sto cercando di
rendere omaggio a una splendida persona,
Tiziano Terzani. La guerra mi ha presentato a lui e lui a me. Il comune disgusto per
la guerra ci ha reso amici: una relazione
e una conoscenza di cui ho una enorme
considerazione. L’unicità di Tiziano sta
nel fatto che la sua personalità non è stata modellata dalla vita che ha vissuto, ma
viceversa. Da solo ha donato al mondo un
messaggio e una comprensione della vita che non ha traccia né nell’immediato
passato né, forse, nel futuro. Un messaggio di non violenza, amore e immortalità
dell’anima. Un messaggio in cui ha creduto davvero per alleviare la miseria del genere umano affogato nelle sabbie mobili
della guerra e delle sue follie. I suoi scritti
hanno bellezza, fede, speranza ed amore,
valori che miglioreranno l’immagine della vita che ogni essere umano ha a lungo
sognato e in cui ha creduto. La sera che
ricevetti la notizia della sua morte piansi,
ma per poco tempo, perché pensai al suo
sorriso luminoso mentre mi svelava la notizia della sua malattia incurabile quattro
mesi fa. Spero che quel grande sorriso farà
sorridere anche me, alla mia morte, e vorrei essere sicuro di aver capito e vissuto il

La moglie di Tiziano, Angela Terzani Staude
suo messaggio nel mondo”.
Di Terzani e del suo mondo ha infine
parlato Athos Bigongiali che ha ricordato quando lo incontrò di persona la
prima volta, dopo aver letto tutti i suoi
libri. “Fu a Pisa, dove era venuto per partecipare a incontri a cui teneva molto
perché gli permisero di rivedere alcuni
tra i suoi amici più cari (tra cui Giovanni Nardi e il professor Franco Mosca) e
anche per fare di Pisa un’altra tappa del
suo ultimo giro di giostra, quello dedicato a denunciare gli orrori della guerra. Fu
durante quel soggiorno pisano che lo conobbi. Circondato da molti giovani, alto
e forte e sorridente nei suoi abiti bianchi
mi salutò giungendo le mani. È l’immagine che porto con me da quel giorno e
che mi accompagna quando penso a lui
leggendo i suoi libri, frutto di una ricerca sincera e senza compromessi che non
cambiò mai la sua volontà di cambiare,
cambiando se stesso, il mondo. In questo senso le sue idee di fondo resteranno
immutate insieme alla totale libertà e in21

dipendenza di giudizio, fonte del suo fare
giornalismo, il rapportarsi con le ragioni
altri, base del dubbio e perciò della possibilità di capire il significato degli accadimenti, la fiducia dell’uomo, la scelta di
vita nel sentirsi sempre dalla parte degli
ultimi, dei poveri, dei derelitti. Qui si
fondava il suo socialismo libertario. ‘Il
socialismo – ha scritto – è l’idea di una
società in cui nessuno sfrutta il lavoro
dell’altro. Ognuno fa il dovuto e da quello che è stato fatto in comune ognuno
ritira quello di cui ha bisogno. Cioè vive
di quello di cui ha bisogno, non accumula, perché l’accumulazione toglie qualcosa agli altri e non serve a niente’. Parole
inattuali? Sorpassate? Conviene rifletterci – ha concluso Bigongiali – specie
sulle parole finali. ‘Non serve a niente’.
E intanto continuiamo a leggere e approfondire gli scritti di Terzani. Perché
questo è il suo vero lascito”.
Giuseppe Meucci
scrittore e giornalista

a cura della Redazione Allievi

La nostra esperienza di stage
nell’anfiteatro del commercio mondiale a Ginevra
di Dario Sabbioni e Mario Ascolese*

I

l commercio mondiale, come molti altri
settori della politica internazionale, sta
subendo in questi ultimi anni una trasformazione evidente. Sviluppo, diffusione di
innovazione tecnologica, energia, sicurezza alimentare: il centro di questa trasformazione è difficile da definire o trovare su
una mappa. Per alcuni proviene dal quadrante orientale, ovvero il Sud-Est asiatico, per altri (ancora) dagli Stati Uniti
ricchi di giacimenti di shale gas, per altri
ancora dai palazzi di vetro delle istituzioni
europee.
La crisi del 2008 e le sue ripercussioni
hanno mostrato le debolezze di una struttura internazionale che difficilmente potrà sopravvivere senza una riforma complessiva. Da questo punto di vista, la visione realista della politica internazionale
sembra prevalere: diminuzione degli aiuti
allo sviluppo, crescita esponenziale delle
spese per la difesa nei Paesi “emergenti”,
nazionalismi e astio tra le nazioni creano
una situazione di incertezza in cui gli Stati
pensano maggiormente alla propria protezione che allo “spirito umanitario”.
Ginevra può ben essere identificata
come uno dei “centri” menzionati sopra,
in quanto sede di due organizzazioni intergovernative che ancora oggi lavorano

con l’obiettivo di diminuire i dissidi tra
le nazioni attraverso gli strumenti che gli
Stati stessi hanno deciso di delegare. Pur
con qualche acciacco, l’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC), nata
nel 1995, rappresenta ancora il massimo
forum multilaterale per la facilitazione degli scambi, così come la sede delle Nazioni
Unite al Palais des Nations (nella foto sopra) rimane un faro puntato su numerosi
temi legati allo sviluppo, all’intervento
umanitario e ai diritti umani.
La risposta alla rassegnazione e debolezza delle istituzioni multilaterali potrà
con ogni probabilità venire da uno in
particolare dei settori succitati, ovvero il
commercio, arma utilissima (si perdoni l’ironia non voluta) per la gestione pacifica
delle relazioni internazionali. Non a caso,
infatti, una delle prime decisioni comuni
tra gli Stati dell’Unione europea, a partire
dai Trattati di Roma del 1957, fu proprio
quella di mettere in comune le rispettive
politiche commerciali rinunciando, con
l’elaborazione della cosiddetta Politica
Commerciale Comune, al proprio potere di imporre dazi sulle merci circolanti
all’interno dell’Unione. Il commercio
internazionale infatti, come insegna la
teoria economica, accresce la ricchezza di
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tutti, permettendo a ciascun Paese di specializzarsi in determinate produzioni. Più
lo scambio tra due Stati genera ricchezza
reciproca, più sarà difficile che essi entrino in conflitto.
E ancora oggi questa visione permea il
lavoro delle Rappresentanze Permanenti
dei Paesi dell’Unione europea a Ginevra,
nonostante le diverse attitudini e i diversi
“stili” che i Paesi Membri mostrano nella partecipazione al foro di dialogo ginevrino. Mentre alcuni Paesi giocano un
ruolo da “spettatori”, altri, come l’Italia,
hanno scelto un profilo di forte presenza
nelle riunioni preparatorie e nei negoziati veri e propri, nonostante questi ultimi
siano portati avanti dalle due Delegazioni dell’Unione europea a Ginevra, l’una
presso l’OMC e l’altra presso le Nazioni
Unite.
La Scuola ha stipulato da qualche tempo una Convenzione con la Rappresentanza Permanente italiana presso le Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali a Ginevra, che permette per tre
mesi a ciascuno stagista di approfondire
l’aspetto cruciale del commercio internazionale sotto una molteplicità di punti di
vista, da quello puramente legato alla facilitazione degli scambi e più “mercatista”

dell’OMC a quello più legato allo sviluppo e alle conseguenze del commercio sui
Paesi in via di sviluppo dell’UNCTAD,
l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di queste questioni.
Il ruolo delle Rappresentanze Permanenti, per quanto sempre rilevante, è minore per ciò che concerne il commercio
rispetto ad altri temi trattati all’interno
delle Nazioni Unite, come ad esempio
i diritti umani nel Consiglio dei Diritti
Umani, dove i singoli Stati partecipano
tramite delegati e sono molto attivi. L’Italia, ad esempio, è stata eletta per il triennio 2013-2015 in questo importante organo delle Nazioni Unite.
L’Ufficio Commerciale della Rappresentanza è guidato dal Consigliere Nicola
Faganello, diplomatico di carriera di stanza a Ginevra da 4 anni. Le peculiarità di
uno stage in questo ufficio sono notevoli e
numerose: pur rappresentando più un canale di collegamento e informazione con
Roma che un vero e proprio luogo di elaborazione di policy e strategie negoziali,
l’Ufficio è coinvolto nella maggior parte
delle riunioni, sia all’UNCTAD, la citata
Conferenza delle Nazioni Unite che attraverso attività di ricerca e di assistenza
tecnica promuove lo sviluppo di un’architettura commerciale incentrata sullo sviluppo, sia all’OMC.
Volendo scehmatizzare il lavoro
dell’ufficio commerciale, lo si può suddividere in due livelli: da un lato, quello
di coordinamento con gli altri membri
dell’UE, attraverso incontri frequenti in
cui vengono discusse e condivise le decisioni e le direttive “politiche” prese settimanalmente a Bruxelles; dall’altro, il
vero e proprio confronto multilaterale in
cui, sulla base delle posizioni condivise a
livello europeo, la delegazione dell’UE si
confronta con gli altri membri dell’OMC
sui vari ambiti in cui è chiamata a discutere. In entrambi i casi, sono numerosi gli
spunti di riflessione sull’efficacia e l’attualità del multilateralismo.
Partendo dal primo livello, quello europeo, il forte ruolo della Commissione
UE nelle questioni di politica commerciale garantisce agli Stati Membri, paradossalmente, un peso ed un’influenza maggiori di quelli di cui essi stessi potrebbero
godere singolarmente. D’altronde, emerge
spesso come il valore del negoziato interno fra Stati dagli interessi relativemente
eterogenei renda la posizione dell’UE nel
forum multilaterale spesso più morbida e
conciliante rispetto a quella degli altri attori comparabili per peso economico (Stati Uniti in primis).
Spostandosi poi verso una prospettiva
più ampia, la contrapposizione di interessi

divergenti di Paesi con grado di sviluppo
economico, forme di governo ed interessi
commerciali tanto differenti rende il processo di convergenza su decisioni comuni
decisamente faticoso. Come noto, infatti,
il ruolo dell’OMC consiste primariamente nella promozione del libero scambio di
beni e servizi fra tutti i suoi membri. Tale
missione però assume contorni differenti a
seconda del punto di vista da cui la si osserva: da un lato, i Paesi sviluppati – proprio sulla base della realzione teorica fra
libero commercio e sviluppo – premono
per estendere ad un sempre maggior numero di membri OMC un quadro normativo che prevenga misure protezionistiche
in tutte le parti del mondo. Dall’altro lato,
i Paesi in via di Sviluppo (PVS) e ancor
più i Paesi Meno Avanzati (PMA) richiedono una regolamentazione che concili l’obiettivo generale di liberalizzare il
commercio con quello di promuovere lo
sviluppo delle loro economie attraverso
programmi di assistenza tecnica, clausole
per il trattamento speciale e differenziato
ed esenzioni temporanee dal rispetto di alcune norme.
Il consistente e robusto trend di crescita di grandi economie come i BRICS
rende invece ormai obsoleta la dicotomia
mondo sviluppato/in via di sviluppo: se
per questi Paesi a forte crescita aumentano i benefici di un libero commercio
internazionale, i Paesi occidentali sono
sempre meno disposti a riconoscere i trattementi preferenziali fino ad oggi riservati
anche a loro.
Tale situazione genera tensioni e rende
ancor più complesso il già tortuoso processo decisionale dell’OMC: il negoziato
per gli Accordi di Bali, siglati in Indonesia lo scorso Dicembre e contenenti alcune misure per la facilitazione del commer23

cio, è stato al proposito emblematico. A
fronte del proliferare degli accordi bilaterali dai quali traggono vantaggi soprattutto i Paesi sviluppati (si pensi all’accordo commerciale in via di definizione tra
USA e UE), un OMC vitale e funzionale
sembra essere l’unica occasione per i Paesi
Meno Avanzati di avere un forum in cui
far valere le proprie istanze.
L’OMC è quindi destinato a ridimensionare il suo ruolo? O riuscirà a mantenere la sua dignità di spazio negoziale
multilaterale e luogo di risoluzione delle controversie commerciali, superando
l’impasse di Doha, ovvero il round negoziale sulla promozione dello sviluppo
attraverso il commercio, apertosi nel
2001 e mai portato a compimento? Difficle dirlo. Certamente, i prossmi saranno
mesi intensi a Ginevra: mentre l’UNCTAD, festeggerà i suoi 50 anni di attività con un incontro di alto livello alla
presenza del Segretario Generale delle
Nazioni Unite, l’OMC dovrà procedere
alla redazione di un piano di lavoro per
risolvere i problemi che si sono presentati in questi ultimi anni. Quello che è certo è che l’Italia, che a luglio ha iniziato il
suo semestre di Presidenza dell’UE, sarà
parte attiva del processo. Nei prossimi
mesi il lavoro della nostra Rappresentanza Permanente a Ginevra sarà più vivace
ed intenso che mai. Gli Allievi che, ci
auguriamo, avranno modo di realizzare
un’esperienza simile alla nostra, potranno aggiornarci sulla direzione verso cui,
in questa fase delicata per l’economia
globale, il vento burrascoso dei negoziati
commerciali deciderà di soffiare nei prossimi anni.
Dario Sabbioni e Mario Ascolese
*Allievi ordinari

Un fisiologo controcorrente
di Enrica Laura Santarcangelo*

A

ndare controcorrente è una mia
specialità. Mi succedeva da bambina, perché apprezzavo gli incontri di box
più dello Zecchino d’oro, da adolescente
perché non ho mai portato gli stivali, e
da (quasi) adulta, quando studiavo Medicina alla Scuola, perché in realtà non
volevo diventare un medico. A sviluppo
completo la tendenza si è rinforzata. Infatti, tra tutti gli ambiti di ricerca possibili, più o meno promettenti e avveniristici, mi sono concentrata sulla neurofisiologia classica, quella che avevo imparato ad amare alle lezioni che il Professor
Pompeiano teneva in Normale il giovedì
sera alle sette e mi facevano arrivare regolarmente tardi a cena.
Ho avuto qualche problema esistenziale nei primi anni Ottanta a Siena quando,
prima per la tesi di specializzazione in Psicologia Medica e poi da dottoranda all’Istituto di Fisiologia Umana, mi ritrovai ad
andare controcorrente non per mia scelta,
ma a causa del mio tutor, un fisiologo ai
miei occhi di allora un po’ troppo originale, il Professor Carli, che aveva identificato in me la persona adatta a sviluppare
un suo (suo!) antico interesse, la fisiologia
dell’ipnosi. Tra le stranezze che gli attribuivo, oltre all’insana curiosità per l’ipnosi, c’erano anche l’interesse per il dolore,
altro argomento difficilmente riducibile
a schemi rigidi e precisi, e l’incontenibile
amore per la corsa.
In quel periodo era ancora vivace la contrapposizione tra ipnosi clinica (ericksoniana) e sperimentale. La prima, di derivazione psicoanalitica, deve
il suo nome e la sua diffusione a Milton
Erickson, considera ipnosi ogni condizione di “comunicazione con l’inconscio”
comunque ottenuta, e assume che tutti
devono poter essere ipnotizzati, essendo
l’accesso all’inconscio del soggetto/paziente sostanzialmente dipendente da variabili
relazionali. La seconda prescinde da ogni
teoria della personalità, si basa sulla classificazione dei soggetti in base al punteggio ottenuto in scale di ipnotizzabilità (o
suscettibilità all’ipnosi) e assume che esso consenta di prevedere la risposta alle
suggestioni, cioè la capacità di modificare
percezione, memoria e comportamento in
un modo apparentemente involontario.
Ovviamente la nostra prospettiva di riferimento era l’ipnosi sperimentale, ma allora anche questa era un campo tradizionalmente riservato a psicologi e psichiatri sostanzialmente interessati ai cambiamenti associati al passaggio dal normale

stato di veglia all’ipnosi; per dei fisiologi,
occuparsi delle caratteristiche fisiologiche
dei soggetti con diverso punteggio di ipnotizzabilità esponeva a qualche risolino
di compatimento. Dunque c’era una battaglia di opinione da combattere, e questo
mi piaceva.
Purtroppo il mio interesse per il sistema nervoso centrale non aveva mai superato il livello mesencefalico e ogni questione riguardante la cosiddetta mente la
consideravo allora indefinibile e, perciò,
non trattabile scientificamente. Così, evitati con grande abilità dialettica lo scivoloso argomento del passaggio dallo stato
ordinario di coscienza all’ ipnosi e quello
dell’analgesia ipnotica, cominciai a lavorare sugli “eventuali” correlati fisiologici
della suscettibilità all’ipnosi. La motivazione che diedi al mio tutor (per la verità, un leader democratico) fu che sarebbe

International
Journal of Clinical
and Experimental
Hypnosis
È l’organo della prima associazione
per lo studio e l’applicazione dell’ipnosi (Society for Clinical and Experimental Hypnosis, 1949, USA), che
nel 1959 diventò Società internazionale. Nel 1958 l’American Medical
Association aveva riconosciuto l’ipnosi come metodo di cura. In Italia la
prima associazione (A.M.I.S.I., Associazione Medica Italiana per lo Studio
dell’Ipnosi) si costituì nel 1960. L’uso
di suggestioni è ormai molto diffuso
anche in Italia per il controllo dell’ansia e del dolore acuto e cronico.
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stato ben strano che una caratteristica individuale attribuita a specifiche capacità
di attenzione non avesse altro effetto che
rendere gli highs capaci di accettare suggestioni. In realtà, speravo che la mancanza
di risultati consistenti, o la difficoltà di selezionare un numero sufficiente di soggetti altamente ipnotizzabili (sono il 10-15%
della popolazione), o un qualunque problema di laboratorio convincesse Carli ad
assegnarmi un’altra tesi.
Invece, i soggetti furono reclutati in
numero consistente, i primi esperimenti ebbero successo e osservammo senza
ombra di dubbio che il midollo spinale
di soggetti di alta (in gergo, highs) e bassa
(lows) ipnotizzabilità rispondeva diversamente alla stimolazione elettrica ripetuta.
Questo spalancò davanti a me un imprevisto abisso pieno di potenziali protocolli sperimentali… che però cominciavo a
trovare stimolanti.
Purtroppo, alcune traversie nella mia
vita familiare mi allontanarono per parecchi anni dall’Università. Poi, una decina
di anni fa il Professor Ghelarducci mi invitò a lavorare nell’allora Dipartimento di
Fisiologia e Biochimica, nonostante nutrisse un prudente, ma dichiarato scetticismo sulla mia linea di ricerca. Trovai l’offerta abbastanza strana (l’Accademia dava
prova di libertà intellettuale !?!) , ma l’accettai: era un’ottima occasione per continuare la battaglia di opinione che ormai
era diventata mia.
Da allora ho indagato sistematicamente, nel normale stato di veglia, varie condizioni e risposte fisiologiche potenzialmente modulabili dalla suscettibilità ipnotica e/o da sue componenti, come la capacità di immaginazione, e ho identificato, con la collaborazione di altri fisiologi,
ingegneri, matematici, genetisti, cardiologi e linguisti, numerose differenze tra highs
e lows dell’ipnosi.
Queste si manifestano, ad esempio,
nel controllo della postura e del cammino, nel riconoscimento visivo di oggetti esplorati con le mani, nella trasformazione di immagini mentali in attivazioni
neurali appropriate non solo per l’immaginazione di movimenti volontari e di
percezioni esplicitamente suggerite (come accade nella popolazione generale),
ma anche per quella di contesti sensoriali che modulano in modo non prevedibile risposte riflesse non modificabili dalla volontà e dall’aspettativa. Inoltre, ho
identificato nei due tipi di soggetti una
diversa preferenza sensoriale, che si ma-

nifesta nella diversa sensibilità ad alterazioni sensoriali, e immaginativa, che
rende gli highs capaci di immaginare efficacemente sia sensazioni visive che cinestesiche e i lows solo quelle visive. Queste ultime osservazioni hanno stimolato
la nostra curiosità su possibili differenze nello stile di comunicazione di highs
e lows e, in effetti, nel linguaggio scritto
dei primi abbiamo trovato con maggiore frequenza similitudini, onomatopee
e metafore. Questo è interessante perché potrebbe indicare che le suggestio-

Pisa:
dall’ipnosi animale
all’ipnosi umana
Tra il 1967 e il 1974, a Pisa, Giancarlo Carli (a, da sinistra: Carli, Moruzzi,
Diete-Spiff, Pompeiano) si occupava
di ipnosi animale, che è una condizione di immobilità tonica (b). L’apparente somiglianza dell’ immobilità
tonica con l’ipnosi umana stimolò la
sua curiosità e lo spinse a studiare la
letteratura e frequentare i congressi
dedicati a quest’ultima. In occasione
di uno di essi, fu incoraggiato da Martin Orne (c) a fornire il suo contributo di fisiologo allo studio dell’ipnosi
umana. Il lavoro sui correlati fisiologici della suscettibilità ipnotica che si
svolge attualmente a Pisa coinvolge
ricercatori dell’Università, del CNR e
della Scuola S. Anna (d).

ni, che generalmente contengono molti
elementi metaforici, sono efficaci proprio
perché formulate in un modo omogeneo
con lo stile cognitivo degli highs.
Nel complesso, i risultati ottenuti suggeriscono che highs e lows siano caratterizzati da differenti attività/ connettività
cerebellare e da un diverso accesso della
rappresentazione di immagini mentali al
cervelletto, le cui funzioni non motorie si
estendono perciò a un nuovo aspetto. Le
informazioni raccolte indicano che l’ipnotizzabilità può contribuire alla formazione dell’identità sensorimotoria individuale e quindi permeare molti aspetti della
vita quotidiana, consentendo anche la
messa a punto di training immaginativi,
terapie neuroriabilitative e psicoterapie
individualizzati. Il nostro lavoro può anche riconciliare ipnosi sperimentale (che
assume che solo particolari individui sia
capace di accettare le suggestioni) ed ipnosi ericksoniana (che considera tutti ipnotizzabili) sulla base della possibilità di
selezionare la modalità di stimolazione/
comunicazione più omogenea con lo stile
sensoriale/cognitivo individuale. Infine, i
risultati sulla trasformazione delle immagini mentali in contesti sensori/motori
reali, suggeriscono nuove interpretazioni
della percezione di involontarietà del movimento indotto da suggestioni.
La suscettibilità ipnotica ha un ruolo
anche in ambito cardiovascolare. Infatti,
alti punteggi di ipnotizzabilità si associano a una variabilità cardiaca dominata dal
sistema parasimpatico in condizioni di riposo e a una minore alterazione della risposta dell’endotelio vascolare (funzione
endoteliale mediata dal flusso, FMD) durante stress cognitivo e stimolazione nocicettiva. Il valore prognostico della variabilità cardiaca e della funzione endoteliale
permette di considerare i soggetti con alta
ipnotizzabilità meno vulnerabili a eventi
cardiovascolari. Infine, la valutazione della suscettibilità ipnotica in pazienti con
dolore cronico potrebbe contribuire a selezionare quelli da monitorare dal punto
di vista cardiologico.
Infine, confesso che il mio laboratorio
ha anche una linea di ricerca sul dolore.
Trovo particolarmente interessanti i risultati ottenuti in questo ambito perché hanno messo in evidenza l’interazione tra l’ipnotizzabilità e altri tratti cognitivo-emotivi nella modulazione del dolore e dei suoi
correlati fisiologici. Da una parte essi sfatano vecchie teorie che suggerivano che
gli highs sono più soggetti alla cronicizzazione del dolore perché molto bravi a immaginare/ricordare il dolore sperimentato,
dall’altra indicano nuove, più “raffinate”
possibilità per il controllo non farmaco25

logico del dolore. Insomma, ammetto di
averci preso gusto… e per giunta i fisiologi non ridacchiano più quando parlo
dell’argomento a cui ho dedicato tutta la
mia attività di ricerca.
Ma come trovare, a questo punto, un
modo per essere di nuovo controcorrente? Me lo ha suggerito Silvano Presciuttini, un amico santannino che si occupa del
trattamento statistico di dati genetici. Silvano ha pensato di verificare i pochi studi
condotti in precedenza in highs e lows su
un gene che codifica enzimi responsabili
della degradazione della dopamina. Una
sua variazione è stata lungamente considerata responsabile della grande capacità di focalizzare l’attenzione degli highs, a
dispetto delle crescenti evidenze che suggerivano che gli highs non fossero affatto
bravi a focalizzare l’attenzione, ma piuttosto incapaci di defocalizzarla dal focus corrente, essendo dunque dotati di attenzione più stabile e non più flessibile. Si sa,
quando i modelli sono comodi si fa fatica
a dichiararli obsoleti.
Fortuna ha voluto che le nostre analisi, condotte su un campione finalmente
adeguato di highs e lows, abbiano smentito l’associazione tra la suscettibilità ipnotica e la variante genetica in questione.
Dunque mi ritrovo di nuovo felicemente
controcorrente, ma questa volta la battaglia da combattere è contro i numerosi ricercatori che hanno basato comode ipotesi e interpretazioni su un dato rivelatosi
inconsistente.
Penso che sopravviverò agli assalti. Sono contenta del mio percorso. Credo che
confrontarmi con temi meno definiti e
schematizzabili di quelli a cui mi sentivo
adeguata mi abbia reso migliore. Sono orgogliosa di poter comunicare ai numerosi studenti che frequentano ogni anno il
mio corso sui correlati fisiologici della suscettibilità ipnotica il senso di un percorso
scientifico e umano accidentato e sofferto, ma davvero “mio”. Mi fa piacere poter offrire a futuri medici, psicologi, fisioterapisti, riabilitatori, una prospettiva che
avvicina concretamente la mente al corpo
aumentandone le potenzialità di sviluppo
e di recupero. Infine, sono grata a tutti i
miei collaboratori e soggetti sperimentali, particolarmente a Giovanni Petri, mio
figlio, che negli ultimi dieci anni è stato
arruolato in quasi tutti i miei esperimenti
ed è riuscito a non odiarmi.
Enrica L. Santarcangelo
Ex allieva, Lab Neuroscienze Cognitive
e Comportamentali, Dip. Ricerca
Traslazionale, Università di Pisa
enricals@dfb.unipi.it

“Una comunità unica...
segue dalla prima pagina
Sapevo anche dell’“anomalia” che la Normale e il Sant’Anna costituiscono nel panorama universitario italiano: un sistema
molto selettivo che recluta gli studenti
più bravi e offre condizioni di lavoro e studio senza paragone con il resto del mondo
accademico della penisola. Quest’aspetto che deriva dell’influenza napoleonica
all’inizio del Ottocento mi era familiare:
è il versante italiano delle Grandes Ecoles
francesi anche se nel corso dei due secoli
passati ciascun ramo ha sviluppato caratteristiche specifiche, adattandosi al suo
ambiente politico, economico e culturale.
La sorpresa – piacevole – di questi primi passi è stata scoprire una scuola
gestita molto bene, piena di iniziative e
di dinamismo, in particolare nel campo
della ricerca e questo malgrado una gabbia legislativa e burocratica che sembra
far di tutto per impedire piuttosto che
per facilitare. Ho potuto misurare in modo concreto com’è molto piu pesante e
difficile gestire una struttura italiana in
confronto con una struttura come quella dello ‘IUE’ a Firenze. Per esempio. Il
lavoro dell’amministrazione della Scuola
è da questo punto di vista ammirevole:
riesce, malgrado tutte le pesentenze burocratiche a facilitare la vita degli insegnanti e dei ricercatori e ad essere efficiente nella fornitura di servizi. Quello
che mi ha colpito di più nella mia breve
esperienza fino ad oggi è che il personale non utilizza la complessità delle cose
per proteggersi e per nascondersi dietro
le regole ma cerca sempre di trovare una
soluzione nel rispetto delle regole anche
se queste regole farebbero – e fanno –
bestemmiare ( siamo in Toscana!) più di
uno …
E sul piano accademico?
Non conoscevo tutta la richezza della
Scuola e dei suoi sei Istituti, in particolare
nel campo ingegneristico. L’organizzazione riflette la diversità della Scuola, della
sua storia e, perché nasconderlo, gli inevitabili amori e odii che fanno ( se posso
dire cosi) lo ‘charme’ delle istituzioni universitarie….
Queste strutture, nell’insieme, mi sembrano ben adattate alla richezza formativa e di ricerca della Scuola. Tuttavia,
rappresentano un rischio e una sfida. Il
rischio è che ciascun Istituto si comporti
come un Principato che vorebbe vivere
in modo autonomo e distinto dagli altri

Istituti, per definizione diversi, forse meno potenti, ricchi o dinamici. Come Presidente del Consiglio d’amministrazione,
mi sembra che sia il mio dovere far tutto
per assicurare che aldilà della sua diversita interna, la Scuola sia UNA. Non ci
sono sei Scuole ma una comunità unica
che riunisce nell’ambizione comune le
sue diverse componenti.
Il “challenge” è legato alla dimensione
della Scuola: in ogni settore i docenti sono in pochi e non possono coprire
tutte le dimensioni della disciplina. È
indispensabile fare scelte mirate e strategiche: la strategia del prezzemolo non
può che fallire perché non va da nessuna
parte. La scelta fatta di recente per rilanciare il settore della medicina nel quadro
del nuovo Istituto delle Scienze della Vita va nella giusta direzione. Alcuni istituti hanno più opportunità per trovare
fondi di ricerca aggiuntivi e i risultati sono impressionanti. La metà delle risorse
della Scuola proviene da risorse esterne,
nazionali o europee, pubbliche o private. Gli Istituti, da questo punto di vista
non sono uguali. Ma tutti debbono essere convinti che nel medio/lungo termine
non vi sono alternative a questi finanziamenti esterni. Costituiscono non soltanto una fonte indispensabile di risorse ma
anche una valutazione efficace, anche
se indirettta, della qualità e del successo
della Scuola. Da questo punto di vista è
cruciale incoraggiare e appogiare i giovani o i meno giovani ricercatori che
vogliono presentare proposte e progetti
all’European Research Council, il piu
prestigioso organo di finanziamento della ricerca in Europa. Farò delle proposte
in questa direzione a breve.
Quale visione della Scuola vorebbe
sviluppare durante il suo mandato?
Prima di tutto, vorrei ricordare che le
scelte accademiche appartengono al Se26

nato Accademico e che il compito del
Consiglio d’amministrazione è sopratutto
un ruolo d’indirizzo, di controllo e di sostegno globale. Ma, a parte le competenze
formali, credo che un dialogo permanente
e costruttivo può essere utile a tutti. Devo
dire che sono molto felice della collaborazione che si è gia stabilita in primo luogo
con il Rettore e con il Direttore Generale, sia con gli Istituti o con singoli professori. Interpreto il mio ruolo come quello
di un aiutante per far progredire, se possibile, la Scuola sulla strada dell‘eccellenza,
obbiettivo da proseguire di continuo.
E più specificamente?
L’obbietivo che mi sembra piu necessario
ed urgente per la Scuola nel suo insieme
è mettere in moto una strategia di internazionalizzazione. La Scuola, come ho già
sottolineato, ha un problema di dimensione. Un’altra caratteristica che costituisce un vantaggio in Italia ma rappresanta
un difetto sul piano internazionale è la
specificità del suo statuto: non entra facilmente ngli schemi organizzativi internazionali e non facilita il riconoscimento
della Scuola sulla mappa internazionale.
Credo che la Scuola debba adottare una
strategia a grande raggio che copra tutte
le dimensioni che incidano sulla sua visibilità e reputazione: dal sito Web agli
elementi di marketing e di promozione,
dal fundraising alla mobilitazione degli ex
allievi. Più importante ancora, la Scuola
dovrebbe, a parere mio, mettere in piedi
una strategia di attrazione di studenti,
ricercatori, docenti a livello internazionale. Una Scuola come il Sant’anna,
nel mondo odierno, sempre più globale e
integrato, non può essere squisitamente
nazionale. Non c’è futuro senza una forte dimensione internazionale e cercherò
di impegnarmi al massimo per affrontare
questa sfida. È una grande ambizione ma
credo che ne valga la pena.

Nuovi allievi, benvenuti... e fatevi onore!
Benvenuti nella grande famiglia del Sant’Anna, godetevi questa esperienza
stimolante e formativa ed impegnatevi a tenere alto il nome della Scuola!

AGRARIA - Silvia Carrara (Bergamo), Marco Zito (Livorno), Sara
Mazzilli (Pontedera, PI), Anna Camporeale (Molfetta, BA)

SCIENZE POLITICHE - Paolo Andreozzi (Monza, MB), Gabriele
Capogrossi (Giulianello, LT), Stefano Bargiacchi (Parma), Francesco Ceravolo (Serra San Bruno, VV), Filippo Pierozzi (Castelfranco
di sopra, AR), Andrea Vignini (Siena), Michele Gerli (Firenze)

GIURISPRUDENZA – Simone Salvatore (Napoli), Valentina Casonato (Pergine Valsugana, TN), Elisa Stracqualursi (Montevarchi,
AR), Federico Spagnoli (Livorno), Silvia Nuzzo (Bernalda, MT),
Barbara Occhiuzzi (Roma), Francesca Grotteria (Sassari), Beatrice
Neroni (Roma), Filippo Parducci (Viareggio, LU)

ECONOMIA – Anna Marinaro (Girifalco, CZ), Luisa Caluri (Livorno), Margherita Bafaro (Pisa), Daniela Arlia (Paola, CS), Francesca Fino (Verona), Gabriele Macci (Latina), Saverio Pio Pertosa
(Foggia), Damiano Maria Morando (Cremona)

INGEGNERIA – Simone Romeni (La Spezia), Alessandro Degiovanni (Brescia), Fabio Pasti (Città Sant’Angelo, PE), Francesco Brigante (Lagonegro, PZ), Isabel Naranjo De Candido (Padova), Luca
Marsiglio (Tricase, LE), Laura Montironi, (Recanati, MC), Martino
Ischia (Arco, TN), Riccardo Castellotti (Genova), Salvatore Alberto
Buccellato (Giarre, CT), Andrea Merlo (Roma)

MEDICINA – Tiziana Fidecicchi (Ancona), Davide Testa (Pavia),
Marco Maria Germani (Roma), Piero Vacca (Gadoni, NU), Andrea Ricci (Novoli, LE), Jacopo Nicolò Marin (Bassano Del Grappa,
VI), Giulio Emilio Brancati (Chianciano Terme, SI), Giacomo Maggi (Arezzo), Chiara Bertone (Mondovì, CN), Fabio Signore (Lucca)
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in breve

Musica dall’Oriente
con l’arpa cinese

Tre allievi vincono il
“H. Norman Schwarzkopf Award”
all’Accademia di West Point
Per il terzo anno consecutivo alcuni Allievi
della Scuola Sant’Anna sono stati selezionati per partecipare alla
West Point Security
Conference, una prestigiosa simulazione
di sicurezza americana
organizzata dalla United States Military Academy. L’iniziativa, svoltasi dal 26 febbraio al 2 marzo e giunta ormai alla sua
quarta edizione, ha visto la partecipazione delle delegazioni di
tredici fra le più prestigiose università statunitensi e canadesi e della European Delegation, composta da tre Allievi della
Scuola Superiore Sant’Anna e quattro studenti dell’Università
di Amsterdam. Per la Scuola erano presenti Marco Argentini, Allievo del quinto anno di giurisprudenza, Francesco Jonas
Badde e Moreno Stambazzi, Allievi del terzo anno di Scienze
Politiche.
Sfondo della conferenza una simulazione di crisi internazionale
da affrontare all’interno dei diversi organi in cui si articola l’apparato decisionale della sicurezza USA. Fra di essi il Consiglio di
Sicurezza Nazionale, le commissioni del Congresso, l’assemblea
dei Governatori e i comandi militari. Fine ultimo era quello di
riprodurre il complesso sistema di risposta alle emergenze e di
cooperazione fra potere civile e militare per fronteggiare situazioni di crisi internazionali. E proprio il particolare spirito di collaborazione e l’originalità delle proposte suggerite dagli studenti
europei hanno portato lo staff dell’Accademia di West Point a
conferire alla Delegazione il premio “H. Norman Schwarzkopf”,
dedicato alla memoria del generale statunitense che guidò la coalizione multinazionale in Kuwait agli inizi degli anni ’90. Marco
Argentini, Francesco Jonas Badde, Moreno Stambazzi

Giovedì 4 settembre 2014 nella Chiesa di Sant’Anna l’Associazione ex-allievi della Scuola Superiore Sant’Anna ha offerto al
pubblico pisano un concerto d’eccezione a favore del progetto
Hope della fondazione Arpa. Il concerto presentava un programma del tutto inedito di musica cinese del Novecento. Sul palco
l’interprete cinese Yang Kuan, solista di Gu zheng, uno strumento musicale tradizionale cinese, che fa parte della famiglia delle
cetre, l’arpista Lisetta Rossi e il flautista Alessio Bacci.

Mozart, Mascagni, Rheinberger
per il concerto organizzato dagli Allievi

XVI edizione della Scuola
estiva di orientamento
Numeri da record per
l’edizione 2014 della
Scuola estiva di orientamento del Sant’Anna che si è svolta a
giugno a Volterra:
1100 domande presentate da studenti che
hanno appena concluso il quarto anno delle superiori per 190 posti disponibili, 400 scuole coinvolte
in tutta Italia e due moduli da una settimana ciascuno per
immaginare il futuro e per scoprire le proprie potenzialità e
attitudini. I partecipanti hanno incontrato il Rettore Pierdomenico Perata, il Presidente Yves Mény, hanno ascoltato
le testimonianze dirette degli ex allievi, e seguito le lezioni, i
seminari e i laboratori didattici incontrando i docenti, i ricercatori e gli allievi della Scuola.

Sabato 17 maggio 2014 l’Associazione degli Allievi ha ospitato
nella chiesa di Sant’Anna un concerto di musica sacra.
L’evento è nato dalla collaborazione tra il coro degli Allievi
di Scuola, il coro polifonico “Rodolfo Del Corona” di Livorno
e l’ensemble “Bacchelli”. Il programma di sala prevedeva
esecuzioni di musica sacra (e non solo) di Mozart, Mascagni,
Rheinberger e altri autori.
Prima di concludere, le tre realtà musicali si sono esibite
insieme per l’esecuzione di Ave Verum Corpus e Laudate
Dominum di Mozart (soprano: Arianna Rondina) e dello Stabat
Mater di Rheinberger (organo: Scilla Lenzi).
La partecipazione è stata inattesa. Presenti, musicisti e passanti,
dopo aver reclamato un bis, hanno infine preso parte a un
rinfresco offerto dall’Associazione nel vestibolo dell’Aula
Magna. Occasione da replicare. (Carlo Favaretto)
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I Professori Emeriti 2014 dell’Università di Pisa
Il 21 marzo si è svolta la cerimonia di nomina dei Professori Emeriti dell’Università di Pisa. Quattro gli ex allievi della Scuola: i
professori Franco Mosca, Carlo Casarosa, Eugenio Ripepe e Mario Campa che compaiono nella foto di gruppo insieme al Rettore
Massimo Augello e gli altri Emeriti, i professori Francesco Ciardelli, Giuseppe Dell’Agata, Giuseppe Forasassi, Ugo Giovanni Erasmo
Montanari. A questa felice notizia si accompagna purtroppo una nota di tristezza. A luglio scorso, il professor Mario Campa è venuto
a mancare all’affetto della famiglia, degli amici e della comunità accademica. Rivolgiamo ai suoi cari le nostre condoglianze.

Gli Allievi collaborano al Blog “Buonenotizie”
«Tutti i mezzi di comunicazione hanno bisogno di linguaggi nuovi, descrizioni diverse che non possono arrivare solo dal giornalista “classico”, ma anche da nuovi tipi di lettori attivi; questo vale in particolare per una platea qualificata come la comunità del
Sant’Anna». Con queste parole Marco Gasperetti, giornalista del Corriere della Sera, descrive lo spunto alla base della collaborazione fra il blog Buonenotizie (collegato al sito del quotidiano) e la Scuola.
Il blog, spiega il giornalista, «guarda alla realtà invertendo il canone classico delle bad news giornalistiche, ed è stato di recente
valorizzato in sinergia con Corriere sociale, la nuova sezione del sito dedicata a volontariato e Terzo Settore».
Tramite questo blog, i post del Sant’Anna possono farsi strumenti di conoscenza reciproca e dialogo con un pubblico ampio e indifferenziato, e proprio per questo prezioso; se la ricerca si chiude nei laboratori e diventa “altro” rispetto alla vita, fallisce la sua missione. Il contesto è complesso, e il mondo della ricerca rappresenta un tassello nel mosaico più ampio dell’Italia e dell’Europa contemporanea: come affrontare le sfide tecniche ed etiche che il quadro globale presenta? Come analizzare, da prospettive differenti, i
nodi politici, economici, sociali di un’Italia che cambia?
Muovendo da domande come queste, i nostri contributi cercheranno di offrire una prospettiva interdisciplinare ed internazionale,
ora muovendo da esperienze di rilievo, ora riassumendo i termini di un dibattito che impegna la comunità scientifica: sempre, però,
rinunciando alla tentazione dell’approccio iniziatico, dei linguaggi orfici dello specialista. Esistono sedi scientifiche e sedi divulgative;
anche tramite un’iniziativa come questa vogliamo accettare la sfida della divulgazione di qualità, da sempre snodo problematico del
rapporto fra società e scienza, sociale o sperimentale che sia. La Scuola è – del resto – sempre più attiva nell’aprirsi all’esterno, spingendo avanti la sua missione di formazione e ricerca: l’intera comunità è chiamata a contribuire, indipendentemente dai ruoli. Anche in questo caso, nella comunità possono svolgere un ruolo importante gli Ex-Allievi, sia contribuendo direttamente che suggerendo esperienze o argomenti di attualità da sviluppare. Del resto, chi è (o è stato) al Sant’Anna sa bene che la chiave per uscire da ogni
crisi non è soltanto ricercare soluzioni ma anche porsi domande, mettersi in gioco, aprire canali di dialogo impensabili fino a poco
prima; forse è questa la nostra “buona notizia”, e vogliamo impegnarci per diffonderla. M. Petri, F. Pacini
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Rinnovo del Consiglio
Direttivo e delle Cariche Sociali

Il tradizionale
Convivio di primavera

Estratti dai Verbali dell’Assemblea dei Soci (A) e del
Consiglio Direttivo del 30 aprile 2013. I verbali in estenso sono reperibili nella Newsletter numero 8.

le immagini della festa 2014

A) Assemblea dei soci
Il Presidente ricorda che gli attuali Componenti del Consiglio
Direttivo (CD) sono in prorogatio dalla fine del 2013. Giovanni Comandé a suo tempo richiese una sospensione dal CD per
impegni accedemici all’estero (anno sabbatico). Gianluca Samarani ha dato le dimissioni nel corso del 2012. Luigi Cervetto,
Pierfrancesco Guarguaglini ed Elettra Stradella rinunciano a riproporsi.
Il Presidente inoltre ricorda che a partire dall’assemblea svoltasi a ridosso del Convivio di Primavera del 2013 sono stati
inoltrati ripetuti inviti ad avanzare candidature a sedere in CD.
Sono pervenute le seguenti: Marco Giuliani, Paolo Iannuccelli, Nicola Greggio, Silvia Giannangeli, Giacomo Oddo, Danilo
Neglia.
Il Presidente, considerate le disponibilità espresse, i vincoli statutari e l’opportunità di immettere energie e competenze nuove, propone la seguente griglia che vuole riflettere le più recenti
adesioni ed essere bilanciata per fasce di età:
Nome

Settore

Anno ingresso

Giuliano Amato
(di diritto)
Arturo Baroncelli
Francesca Biondi
Giuseppe Turchetti
Silvia Giannangeli
Giacomo Oddo
Marco Giuliani
Danilo Neglia
Franco Mosca
Franco Masciullo

Giurisprudenza

1956

Ingegneria
Giurisprudenza
Economia
Scienze Politiche
Economia
Giurisprudenza
Medicina
Medicina
Ingegneria

1976
2001
1988
1997
2000
1992
1975
1960
1958

L’investimento sulle generazioni più giovani è significativo.
L’assemblea approva all’unanimità. I partecipanti alla votazione,
incluse le deleghe previste dallo Statuto, sono 98.
Paolo Iannuccelli (Giurisprudenza, 1992) viene designato per
cooptazione quale referente dell’Associazione ex Allievi presso
l’area del Benelux.
I Revisori dei Conti, già rinnovati alla scadenza nel 2013, sono
Roberto Giusti (Presidente), Marco Bendinelli e Luca Bonfiglio.
B) Consiglio Direttivo
Presenti: Arturo Baroncelli, Francesca Biondi, Giuseppe Turchetti, Silvia Giannangeli, Giacomo Oddo, Marco Giuliani, Danilo Neglia, Franco Mosca, Franco Masciullo.
Il Consigliere Decano Franco Masciullo propone Franco Mosca per la carica di Presidente; approvato all’unanimità. Franco
Mosca propone come Vicepresidente il Consigliere Arturo Baroncelli e come Segretaria Francesca Biondi, con approvazione
all’unanimità.
Franco Mosca propone infine Ugo Faraguna quale Coordinatore
locale dell’Associazione. Tutti i Consiglieri, con votazione unanime, esprimono apprezzamento per l’impegno e l’efficacia fin
qui dimostrati da Faraguna.
30

Letti per voi

F. Biondi Dal Monte, M. Melillo (a
cura di), Diritto di asilo e protezione
internazionale, PUP, 2014
Presentazione
di Francesca Biondi Dal Monte
Nella Costituzione italiana, il diritto
di asilo è riconosciuto allo straniero al
quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione. Per lungo tempo, tuttavia, nonostante l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 sullo status dei rifugiati, lo
Stato italiano non ha adottato una normativa organica che definisse l’iter burocratico, gli adempimenti, l’assistenza e la
protezione di quanti richiedessero asilo.
In questa direzione, le sollecitazioni provenienti dall’Unione europea,
da ultimo con l’adozione di un sistema comune europeo di asilo, hanno significativamente contributo ad una più
dettagliata regolamentazione della
materia.
In particolare, il diritto d’asilo è stato declinato nella forma della protezione internazionale, a sua volta suddivisa
in status di rifugiato e protezione sussidiaria. I termini sono spesso usati come
sinonimi e spesso le stesse normative
si intrecciano e confondono, originando un coacervo legislativo, impenetrabile quanto severo, e sicuramente non

ampio quanto la definizione contenuta nella Carta Costituzionale. Infatti,
per il riconoscimento dello status di rifugiato è richiesto il timore fondato di
essere perseguito per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o opinione politica. La “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è invece colui
che non possiede i requisiti per essere
riconosciuto come rifugiato, ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di
ritenere che, qualora ritornasse nel Paese di origine (o, nel caso di un apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale),
correrebbe un rischio effettivo di subire
un grave danno.
In entrambi i casi, quando si parla di protezione internazionale si
parla di persone in fuga da guerre o persecuzioni, per i quali la migrazione diviene un’opzione senza alternative
diverse dalla morte, e a cui, di conseguenza, lo Stato italiano è chiamato a
garantire accoglienza. Per tale ragione
essi devono essere distinti da coloro che
migrano per motivi economici, e cioè in
cerca di lavoro.
In questo contesto, la “Primavera
araba” e i flussi migratori che ne sono
seguiti sono infatti stati un’occasione
per verificare il sistema di accoglienza
dei richiedenti asilo in Italia, le risposte offerte dalle istituzioni, le condizioni in cui hanno vissuto e vivono oggi i
richiedenti e i titolari di protezione internazionale. Per tale ragione è nato il
libro “Diritto di asilo e protezione internazionale, Storie di migranti in Toscana”, grazie al contributo di esperti del
settore e degli Allievi Ordinari e Perfezionandi della Scuola, con l’obiettivo
di offrire uno spunto di riflessione per
le istituzioni a tutti i livelli di governo,
affinché l’accoglienza e l’integrazione di
questa particolare categoria di migranti
sia posta al centro del dibattito politico.
Peraltro, sebbene la scrittura del libro
sia avvenuta nel corso degli anni 20122013, se si guarda agli ultimi mesi, una
serie di azioni e di eventi non fanno che
confermare la complessità del quadro
in evoluzione. Nuove drammatiche vicende, in Siria e in Egitto, si sono sviluppate proprio nel corso della scrittura
del lavoro, e rinnovano la necessità di
ripensare i meccanismi di protezione e
riaffermare i principi che sono alla base
della protezione internazionale.
La tutela dei rifugiati richiede un’analisi adattata ad una realtà politica e
sociale in costante e rapida evoluzione in cui talvolta i fattori di espulsione
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dai paesi di origine si mescolano e assumono contorni difficili da tracciare. Occorre dunque superare la logica
emergenziale e programmare interventi
e politiche di ampio respiro che siano in
grado di migliorare l’efficienza del sistema di accoglienza italiano.
Il Progetto Hope, grazie al finanziamento della Fondazione Arpa, ha sostenuto la ricerca e la pubblicazione che
ne è seguita.
Recensione
di Paolo Addis
L’Italia si è trovata ad accogliere, nel
corso degli ultimi vent’anni, migliaia di
persone in fuga dai diversi conflitti che
si sono succeduti in Europa, in Africa, in
Oriente. Se alla fine degli anni Novanta
le coste pugliesi erano la terra di approdo dei profughi provenienti dal Kosovo
e dai territori dell’ex Jugoslavia, qualche
anno più tardi lo sono divenute le coste
della Sicilia, di Lampedusa, di Pantelleria, della Calabria e della Sardegna.
Nel tempo non è mutato, però, l’approccio alla questione: si continua a parlare di “emergenza clandestini”, “allarme
sbarchi”, “drammi in mare”, con occasionali momenti di straordinaria commozione (come, ad esempio, davanti alle
centinaia di morti del barcone incendiatosi e naufragato al largo di Lampedusa nell’ottobre dello scorso anno) e una
sempre maggiore assuefazione alle immagini di profughi ammassati in centri
di accoglienza che di accogliente hanno
ben poco.
Il più delle volte a mancare, nel dibattito pubblico, sono una riflessione e un’analisi meditate e di ampio respiro sulle
politiche, italiane ed europee, in materia di protezione dei diritti delle persone
migranti e, più in particolare, dei diritti
delle persone che richiedono asilo.
Il volume curato da Francesca Biondi
Dal Monte e da Margherita Melillo è contraddistinto proprio dalla volontà di voler
fornire strumenti e spunti che vadano in
direzione di una maggiore comprensione
critica delle varie fasi del percorso di riconoscimento del diritto di asilo.
Punto di partenza per la stesura dei
contributi che compongono il volume è
stata una giornata di studi, tenutasi nel
2012, dedicata proprio al diritto di asilo
in Italia e in Europa. In quell’occasione,
il confronto fra le varie componenti della Scuola, le associazioni toscane del terzo settore che si occupano di accoglienza
ai richiedenti asilo e gli studiosi presenti, favorito anche dalla presenza di ospiti

richieste di asilo collegate a una persecuzione di genere; Paola Pannia ha tracciato il quadro normativo circa i minori
non accompagnati che intendono richiedere asilo; Elisa Chieregato ha dato conto di una realtà territoriale di assistenza,
quella della Croce Verde di Lucca, inquadrandola poi nel più ampio contesto delle
risposte alla c.d. ‘emergenza Nord Africa’. Carlotta Redi, partendo dal caso di
un ospite de centro di accoglienza pisano
di via Pietrasantina, ha messo in luce diverse criticità del sistema di accoglienza;
Margherita Melillo e Giovanni Poggiani
hanno illustrato i rischi connessi a uno
scollamento fra protezione formalmente
riconosciuta ai profughi e integrazione;
Francesca Anghileri ha raccontato le vicende di un giovane uomo, curdo di passaporto turco, e di un nucleo familiare,
curdo di passaporto iraniano, evidenziando il fatto che l’iter per l’ottenimento dello status di rifugiato venga troppo spesso
considerato, dalle nostre istituzioni, come
un punto di arrivo anziché di partenza
per una nuova vita; Leandro Mancano e
Carmine Luca Volino hanno trattato, nel
loro contributo, del diritto all’abitazione;
Laura Angeletti e Mario Iannella, infine,
hanno messo a confronto il trattamento
che Francia e Regno Unito riservano alle
persone richiedenti asilo che provengano
dalle loro ex-colonie.
L’opera si chiude con le conclusioni di
Christopher Hein, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati, nelle quali
si rimarca, una volta di più, l’esigenza di
non pensare più alle persone che sbarcano sulle coste italiane in termini emergenziali. E l’auspicio è che il volume in
questione, denso di spunti per chi voglia
affrontare il tema dell’accoglienza e della
protezione, possa contribuire a un mutamento delle politiche, locali e non, che
vada proprio in tale direzione.
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di altissimo profilo (fra cui Laura Boldrini, all’epoca portavoce dell’UNHCR
e autrice di una delle due prefazioni al
volume), ha fatto emergere tanto l’opportunità di un’analisi puntuale e rigorosa
del tessuto normativo multilivello in materia, quanto l’opportunità di dare conto
di esperienze che concretamente vivono
i richiedenti asilo.
Nella prima parte del volume trovano quindi posto, dopo le prefazioni a firma del Prof. Andrea de Guttry e di Laura
Boldrini, le riflessioni di Francesca Biondi
Dal Monte sulla protezione nazionale e il
“sistema europeo comune di asilo”, quelle
sull’assistenza legale per i richiedenti asilo di Andrea Callaioli e Francesco Cerri
(entrambi avvocati presso il Foro di Pisa
ed esperti in materia di diritto dell’immigrazione) e un attento esame, da parte di
Massimiliano Vrenna, delle politiche regionali in materia di accoglienza.
Nella seconda parte del lavoro in questione hanno trovato posto i contributi degli Allievi ordinari e perfezionandi
della Scuola.
Marco Argentini e Federica Merenda si sono occupati, a partire dalla vicenda giudiziaria di un profugo togolese,
della disciplina normativa e degli aspetti
relativi alle prove che il richiedente asilo deve produrre al fine di vedere accolta
la sua richiesta; Irene Segati, intervistato un cittadino camerunense in attesa di
sapere quale paese europeo sarebbe stato
competente per l’esame della sua domanda di asilo, si è quindi dedicata all’analisi del cosiddetto ‘Sistema Dublino’ (che,
determina, appunto, a livello europeo,
lo Stato membro cui indirizzare domanda d’asilo). Antonio Davola si è dedicato all’analisi del ruolo delle Commissioni
territoriali che prendono in esame le richieste di protezione internazionale; Ilaria Boiano ha preso in considerazione le

