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Il 18 maggio, data in cui la Commissione 
europea si è pronunciata ufficialmente in 
merito alla richiesta di flessibilità da par-
te dell’Italia, era una giornata attesa e te-
muta, anche se il clima generale era per-
vaso da un generale ottimismo.
In sede europea, anche se alcune volte 
non sono mancati inasprimenti e diffi-
coltà di rapporti con il nostro Paese, era-
no state rilasciate nei giorni precedenti di-
chiarazioni promettenti ed era maturata 
la convinzione che ce l’avremmo fatta… 
e così è stato! In effetti, l’Italia, pur nelle 
difficoltà riconducibili sinteticamente alla 
crescita inferiore al previsto e ai ben noti 
problemi occupazionali, si è sempre sfor-

zata di rispettare il famoso limite del 3% 
relativo al rapporto Deficit/Pil; questo è 
stato il principale elemento che ha spinto 
la Commissione europea alla compren-
sione e alla concessione della flessibilità.
Già nei giorni precedenti erano trapelate 
fondate indiscrezioni in merito a un am-
montare pari almeno allo 0,75% contro lo 
0,80% richiesto dall’Italia per le clausole 
relative a riforme, investimenti, migran-
ti e sicurezza; il 17 maggio, anche un po’ 
a sorpresa, si è diffusa la notizia che la 
Commissione europea sarebbe arrivata 
allo 0,85%, quindi oltre le attese. Puntual-
mente il 18 maggio è arrivata la lettera da 
Bruxelles che ha confermato lo 0,85% così 

composto: 0,50% per le riforme, 0,25% 
per gli investimenti, 0,10% per migran-
ti (0,04%) e sicurezza (0,06). Si tratta in-
dubbiamente di un evento significativo 
perché testimonia un recupero di credi-
bilità e un miglioramento reputazionale 
che ci rilancia nel contesto europeo e glo-
bale; mai era stata concessa una così am-
pia flessibilità a nessuno dei ventotto Pa-
esi! Il Ministro dell’Economia Padoan ha 
sottolineato che l’Italia ha meritato que-
sta apertura di credito per l’impegno pro-
fuso nel rispetto delle regole, ma ha an-
che sottolineato - confermando però una 
riduzione nel corso dell’anno - la persi-
stenza dell’elevatezza del debito alimen-

tata dalla sfavorevole situazione deflat-
tiva che sembra non allontanarsi, come 
invece alcuni erroneamente pensava-
no qualche mese fa. Nel contempo, ha 
rassicurato il Vicepresidente della Com-
missione europea Valdis Dombrovskis 
e il Commissario Pierre Moscovici in ri-
ferimento all’impegno dell’Italia di rag-
giungere nel 2017 un rapporto Deficit/Pil 
pari all’1,8% e ha invitato a valutare po-
sitivamente le riforme in cantiere e i pia-
ni d’investimento connessi alla richiesta 
di flessibilità formulata dall’Italia. Nel do-
cumento – che dal 2010 la Commissione 
europea elabora e trasmette ai ventotto 
Paesi dell’UE – sono inserite alcune rac-

comandazioni di cui l’Italia dovrà tener 
conto per trasformarle in azioni entro i 
12-18 mesi successivi. 
In sostanza, si pone l’accento sull’accele-
razione e l’intensificazione dei processi di 
privatizzazione, sullo spostamento di par-
te del carico fiscale dai fattori produttivi a 
consumi e proprietà, sulla riduzione del-
le detrazioni fiscali, sul completamento 
della riforma del catasto e, soprattutto, sul 
contrasto più deciso dell’evasione fisca-
le. In attesa del graduale soddisfacimen-
to delle richieste, la Commissione, come 
sempre, si è riservata la possibilità di va-
lutare in autunno le capacità di reazione 
agli stimoli formulati, essendo momento 

topico legato all’elaborazione della legge 
di stabilità per il 2017; ne consegue che 
esiste una sorta di riserva sui nostri conti 
che verrà rimossa soltanto dopo la verifi-
ca del nostro comportamento.
E allora qualcuno asserisce che non si 
tratta di una soluzione definitiva; vero, 
ma sicuramente è un bel passo in avanti 
che deve essere giudicato positivamen-
te, visto che ci proietta in modo deciso, a 
meno di eventi particolarmente negati-
vi, verso quel traguardo!

Fabio Fortuna 
Magnifico Rettore  

Università Niccolò Cusano
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bel faccino che ti fa da filtro. 
Se sbagli, sbagli. Si impara 
qualcosa ogni giorno. Per 
questo non la lascerò mai». 

Sei amata dal pubblico dei 
social per la sincerità con 
cui racconti la tua quoti-
dianità.
«Se fai questo lavoro rice-
vi insulti e complimenti. Io 
sono sempre pronta al con-
fronto, ma ho un segreto per 
vivere bene: blocco i male-
ducati. Pulizia senza pietà! 
Mi capita di pubblicare una 
foto magari la mattina ap-
pena sveglia, struccata. Ma 
lo faccio anche dopo un’ora 
e mezzo di trucco: quando 
sono fighissima. Ma è giu-
sto che sia così: faccio que-
sto lavoro anche perché nel 
mio dna c’è la vanità, il gusto 
di apparire fa parte del gio-
co. Poi adoro Twitter: è una 
comunicazione veloce, scat-
tante, mi piace. È il mio mez-
zo, anche se il social sei tu: 
devi saperlo gestire. È brutto 
quando si scopre che dietro 
c’è uno staff che scrive al po-

curamente lo 
perderemo ma non 

importa. A me poi piace 
molto stare a tavola: è per 
questo che vado tutti i gior-
ni in palestra. Amo mangia-
re, non voglio stare a dieta».

Conduttrice televisiva e ra-
diofonica e anche scrittri-
ce (“La Collina” edito da 
Fandango Libri). Quando 
hai iniziato?
«Ho cominciato in tv quan-
do avevo 17 anni nei cana-
li privati. La mia è stata una 
gavetta lunga. Ma è giusto: 
bisogna arrivare prepara-
ti. Con gli anni ho scoperto 
che l’esperienza radiofoni-
ca serve, è formativa, aiu-
ta. Che con la radio cresci e 
migliori. La comunicazio-
ne è immediata: non hai un 

secondo dan. Con le ami-
che mi diverto a giocare a 
pallavolo. Con Paola Minac-
cioni abbiamo messo su un 
gruppo di 30 ragazze: ci in-
contriamo una volta a setti-
mana per allenarci. Abbia-
mo un progetto: par-

tecipare il pros-
simo anno 

a un tor-
neo. Si-

imparato a parlare di cal-
cio durante la trasmissio-
ne. All’inizio sbagliavo gli 
accenti: ho fatto pure qual-
che gaffe e sono finita due 
volte a “Striscia la notizia”. 
Ma alla fine è stata un’e-
sperienza importante. E 
ho anche scoperto di tifare 

Roma. Lo sport nella mia 
vita non manca: sono 
cintura nera di karate, 

co Varriale. Che esperien-
za è stata per te e quanto è 
importante lo sport nella 
tua vita?
«Sono stati coraggiosi a sce-
gliere me: una ragazza che ha 

piccolo 
schermo: «Ho 
sempre cercato di es-
sere me stessa e di dire 
sempre le cose come 
sono. Non ho mai voluto 
recitare una parte. Mi pia-
ce quando incontro qual-
cuno per strada che mi dice 
“ti ho vista in tv!” o “quella 
cosa che hai raccontato 
è successa anche a me”. 
Mi piace la confidenza 
che si crea: come quella 
che hai con la ragazza 
che abita sul tuo stes-
so pianerottolo». 

Ti abbiamo visto 
al Processo del 
lunedì con Enri-

durrà “Parla con lei” su FoxLi-
fe, Sky 114. Si definisce una 
«amante del rock», una «so-
stenitrice della piadina e degli 
strozzapreti», una «malata di 
Twitter» ma soprattutto «una 
ragazza che ama il suo lavo-
ro». Genuinità, ironia e spon-

taneità la rendono uno 
dei volti più amati del 
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«Avevo 14 anni. Mi ritrovai 
per “sbaglio” su un palco per-
ché mi fecero presentare un 
concerto. Ero emozionatissi-
ma perché stava per arrivare 
Cristina D’Avena. E lo ero an-
cora di più perché avevo un 
microfono in mano, il pubbli-
co di fronte e sentivo la mia 
voce uscire dalle casse. Ho 
detto a me stessa: vo-
glio fare questa cosa 
tutta la vita». Andrea 
Delogu ci è riu-
scita: riminese 
di nascita ma 
romana d’ado-
zione, 34 anni 
compiuti ieri, un 
matrimonio alle 
porte (con l’attore 
Francesco Mon-
tanari, il Libane-
se di Romanzo 
Criminale) oggi si 
divide tra la radio, 
dove è impegnata 
tutti i giorni con “I Socio-
patici” su Radio Due, e tv per 
la quale ha da poco concluso 
l’esperienza a “ll Processo del 
lunedì” su Rai3 e presto con-

AndreA delogu 
«così ho impArAto 
A pArlAre di sport»

la carriera

Le esperienze 
dalla radio 
a Sanremo 

Un passato da vocalist, un 
libro sulla sua famiglia 
(“La collina”) e tante 
esperienze in Rai: da 
“Troppo Giusti” con Marco 
Giusti a “Stracult” con 
Nino Frassica. Nel 2015 è 
stata tra i  giudici di 
Sanremo Giovani. 

la trasmissione

“Sociopatici” 
alla velocità 
del web

Andrea Delogu viaggia alla 
velocità del web con la 
trasmissione “I 
Sociopatici” su Radio Due, 
con Francesco Taddeucci 
ed Edoardo Ferrario (nella 
foto), raccontando 
l’attualità attraverso il 
filtro dei social network. 

il volto femminile del “Processo del Lunedì” racconta: 
«Quante gaffe all’inizio, poi mi sono scoperta tifosa»

Atleta 
«Sono cintura nera 
di karate e mi piace 
giocare a pallavolo 
con le amiche una 
volta a settimana»

In forma 
«Vado tutti i giorni 
in palestra, perché 
amo molto stare 
a tavola, non mi va 
di fare la dieta...»

La gavetta 
«Ho cominciato 
ad appena 17 anni 
sui canali privati, 
è giusto arrivare 
preparati al salto»

Nuovo programma 
«Mi stimola l’idea 
di cercare l’amore 
in tv: “Parla con lei” 
metterà i single 
alla prova»

ricerca e cULTUra

il seminario 
dal titolo “tiroide 
e sviluppo 
neuropsichico”, 
in programma oggi 
dalle 10 alle 12.30 
all’Università 
niccolò cusano, 
potrà essere 
seguito in diretta 
streaming audio 
e video dalla 
pagina Facebook 
dell’ateneo.

malattie tiroidee, una giornata di prevenzione 
all’Università niccolò cUsano

In Italia sono più di 6 milioni le 
persone con un problema alla ti-
roide e oltre il 15% della popola-
zione anziana soffre di disfunzio-
ni a questa ghiandola. Anche per 
questo, nell’ambito della Settima-
na mondiale della (in programma 
fino al 27 maggio), oggi al Cam-
pus dell’Università Niccolò Cu-
sano a Roma, in via Don Carlo 

Gnocchi 3, si svolgerà una gior-
nata dedicata alla prevenzione. 
La mattina, dalle 10 alle 12,30, si 
terrà un seminario dal titolo “Ti-
roide e sviluppo neuropsichico”, 
che potrà essere seguito in stre-
aming audio e video dalla pagi-
na Facebook dell’Università Nic-
colò Cusano. A partire dalle ore 
14, l’Ateneo romano offrirà un’e-
cografia tiroidea gratuita presso 
il suo Centro clinico di psicolo-
gia. La Cusano invita tutti a par-
tecipare a questo importante ap-
puntamento di sensibilizzazione 
sul tema delle patologie tiroidee. 
Delle patologie tiroidee ha parla-
to il dottor Salvatore Sciacchita-
no della Fondazione Università 

Niccolò Cusano, endocrinologo 
ed esperto in aspetti clinici e bio-
molecolari della tiroide.

Dottore, la Società italiana di 
endocrinologia ha ricorda-
to quanto la tiroide svolga un 
ruolo fondamentale nell’arco 
di tutta la vita fin da bambini.
«Svolge un ruolo fondamentale 
nei processi differenziamento, 
soprattutto in quello di tipo neu-
rologico. Nello sviluppo del siste-
ma nervoso centrale, il feto si ap-
poggia alla madre quando ha bi-
sogno di ormoni, in quanto non 
ha ancora una tiroide sviluppa-
ta e quindi dipende dagli ormo-
ni tiroidei, e questo succede nei 

primi tre mesi della vita intraute-
rina. Quindi un buon funziona-
mento della tiroide nella madre 
assicura una corretto sviluppo 
neuro-psichico del bambino».

Il suo intervento durante il se-
minario di oggi sarà sul ruolo 
degli ormoni tiroidei nello svi-
luppo neuropsichico. Ci vuole 
anticipare qualcosa?
«Certamente. Lo sviluppo del 
cervello del neonato è stimola-
to assicurato dall’apporto di or-
moni tiroidei che hanno la capa-
cità di sviluppare la rete di mieli-
na, fondamentale per lo svilup-
po degli assoni, e senza questo i 
neuroni non si collegano tra loro. 

La carenza di ormoni tiroidei nei 
primi tre mesi è dannosa irrever-
sibilmente per il bambino. Esi-
stono anche altre forme, legate 
all’ipotiroidismo congenito, in 
cui la madre dà lo sviluppo nor-
male di ormoni perché la tiroi-
de funziona correttamente, ma 
il bambino non sviluppa auto-
nomamente la capacità di pro-
durseli. Queste sindromi richie-
dono una diagnosi precose per-
ché bisogna somministrare la 
terapia nei primi giorni di vita, 
e questo si assicura con lo scre-
ening dell’ipotiroidismo conge-
nito effettuato in tutti i bambini 
nati in Italia». 
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Oggi un seminario, 
anche in streaming, 
ed ecografie gratuite 
Ecco l’appello del  
dottor Sciacchitano

sto tuo o che una foto è stata 
troppo modificata». 

Condurrai “Parla con lei”: 
andrà in onda su FoxLife il 
mercoledì alle 21 a partire 
dal 29 giugno. Cosa dob-
biamo aspettarci?
«È una “figata”. Io studio 
molto il rapporto di amore e 
i legami d’affetto, mi affasci-
na capire come scatta il col-
po di fulmine. Questo mi sti-
mola e poi è affascinante l’i-
dea della ricerca dell’amore 
in tv. In ciascun episodio una 
single osserverà tre possibi-
li pretendenti, passando vir-
tualmente un’intera giorna-
ta insieme a loro. La ragazza 
potrà ascoltare la loro voce, 
vedere ciò che accade intor-
no a loro, dove abitano, i luo-
ghi che frequentano, incon-

trare i loro amici e la loro fa-
miglia ma non potrà mai ve-
derli. Così conoscerà molto 
di loro, ma non l’aspetto fi-
sico. I tre ragazzi, infatti, sa-
ranno dotati di una video-
camera, sistemata sul petto, 
che mostrerà alla protago-
nista la loro vita in soggetti-
va. In un’epoca in cui sem-
pre più persone si affidano 
ai social network per sbircia-
re, curiosare e valutare la po-
tenziale anima gemella par-
tendo dall’aspetto fisico, in 
“Parla con Lei” il processo 
si inverte».

Sei impegnata anche per 
un altro evento importante.
«Mi sposo il 25 giugno. Ho 
voluto sei dj: sarà un vero e 
proprio festival!».

© Copyright Università niCColò CUsano

Andrea Delogu, 
conduttrice 
televisiva 
e appassionata 
di sport

Andrea Delogu, tra i volti emergenti della televisione italiana

è stata presentatrice del “Processo del Lunedì”
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«vaccini sicuri ed efficaci
non cediamo ai falsi miti»
Susanna esposito è presidente dell’associazione mondiale per le malattie infettive: 
«La farmacovigilanza è altissima e non esiste alcuna correlazione con l’autismo» 

appena nata

La Carta italiana 
per promuovere 
le vaccinazioni
 
è nata la Carta italiana per la 
promozione delle 
vaccinazioni, uno 
strumento di  advocacy 
elaborato dal network 
TeamVax per contrastare il 
calo delle coperture 
vaccinali registrato negli 
ultimi anni. 

asili

Emilia-Romagna
propone legge 
per obbligatorietà
 
La proposta dell’Emilia 
Romagna di ammettere i 
bambini all’asilo e/o alla 
materna solo se vaccinati è 
da analizzare, secondo il 
ministro della Salute, 
Beatrice Lorenzin. «è un 
problema di sicurezza, 
igiene e salute pubblica».

smo e vaccini. Studi molto re-
centi, effettuati su famiglie con 
bambini affetti da disordine 
dello spettro autistico, hanno 
dimostrato che non vi è alcuna 
correlazione fra autismo e vac-
cini. Questo vale ovviamente 
per tutti i vaccini».

Molti indicano, nella compo-
sizione dei vaccini, gli “adiu-
vanti” come i responsabili 
dei problemi alla salute. Cosa 
sono? 
«Gli adiuvanti sono proteine, 
molto utili, capaci di aumen-
tare la risposta immunitaria al 
vaccino stesso. I vaccini sono 
diventati ancora più efficaci 
negli ultimi anni proprio gra-
zie all’impiego di adiuvanti. 
Ricordo che sostanze, spesso 
additate come a rischio, come 
il mercurio non sono più pre-
senti nei vaccini. Anche per 
quanto riguarda altri eccipien-
ti non ci sono rischi in termi-
ni di salute a breve, medio e 
lungo termine. Infine per quel 
che riguarda adiuvanti come 
lo “squalene” non ci sono ri-
schi e dati scientifici che li cor-
relano a malattie o problemi 
di salute».
© Copyright Università niCColò CUsano

Stop alle paure: 
«Autorevoli studi 
dimostrano che 
non ci sono rischi 
sulla salute»

«Oggi ci sono metodi ancora 
più avanzati che favoriscono 
la risposta agli agenti infettivi»

ricerca e cULTUra

La vaccinazione come arma 
contro le malattie infettive, 
la vaccinazione come stru-
mento per superare le gran-
di epidemie che hanno se-
gnato la storia dell’umanità 
e della medicina. Ne ha par-
lato la professoressa Susanna 
Esposito, presidente WAidid, 
Associazione Mondiale per le 
Malattie Infettive e i Disordini 
Immunologici, fra i massimi 
esperti di vaccinazioni, inter-
venendo ai microfoni di Ra-
dio Cusano Campus (89.100 
Fm a Roma e nel Lazio) du-
rante la diretta del program-
ma Genetica Oggi. La profes-
soressa Esposito ha illustrato 
in modo chiaro e semplice i 
grandi passi avanti fatti dal-
la medicina e dall’umanità 
proprio grazie ai vaccini e alla 
vaccinazione, sfatando inol-
tre alcuni “falsi miti” tipici di 
questi ultimi anni.

Professoressa Esposito, cosa 
sono i vaccini?
«I vaccini sono dei prodotti 
che derivano da una serie di 
procedure laboratoristiche che 
possono in alcuni casi prende-
re l’agente infettivo, alcune sue 
frazioni, e inattivarlo. In que-
sto modo il sistema immunita-
rio diventa in grado di produr-
re una risposta protettiva. In 
alcune situazioni particolari i 
vaccini vengono realizzati con 
“virus vivo attenuato”, ossia l’a-
gente virale è reso non pato-
geno e riesce a far produrre al 
nostro organismo una risposta 
anticorpale significativa. Infine 
oggi vi sono dei metodi ancora 
più avanzati che permettono 
a parti di agenti infettivi, uniti 
a proteine, di produrre una ri-
sposta anticorpale che si man-
tiene efficace verso diversi tipi 
di agenti infettivi».

Sono sicuri i vaccini?
«Certo, quando un vaccino 
viene studiato prima di en-
trare sul mercato, supera una 
serie di studi che servono per 
valutare la sua efficacia oltre 
che la sua sicurezza e tollera-
bilità. Parlo di studi effettuati 
su migliaia di persone. Anche 

Nonostante l’embargo e gra-
zie al “disgelo” che in parte 
hanno eliminato varie restri-
zioni che ostacolano viaggi 
e commercio, Cuba conqui-
sta importanti posizioni nel-
la lista delle migliori destina-
zioni turistiche mondiali. Se-
condo le statistiche del 2015 
e inizi del 2016, Cuba ha regi-
strato 3,52 milioni di visitatori, 
un 17,4% del 2014. Ben oltre 
94.000 turisti statunitensi han-
no visitato il paese nei quat-
tro primi mesi del 2016 (fon-
te: UNWTO). Ciò in effetti di-
mostra che l’isola è di moda e 

ora tutto il mondo sceglie cuba: è la regina del turismo

francese Chanel  che diede 
glamour alla vecchia Avana, 
l’arrivo al porto dell’Avana del-
la crociera Adonia, proprietà 
della Compagnia Carnival, le-
ader di settore negli Stati Uni-
ti. L’Adonia salpò dal porto di 

la sua industria turistica ha un 
“boom.”  Dimostrazione di ciò 
è stata l’organizzazione di im-
portanti eventi culturali e non. 
Basti ricordare l’organizzazio-
ne della prima sfilata del 2016 
da parte della Casa di Moda 

Tra il 2015 e gli inizi 
del 2016 l’isola ha 
registrato 3,52 mln 
di visitatori: +17,4% 
rispetto al 2014

viaggi

la fa da padrona con 28 hotel, 
per un totale di 13 480 came-
re. Segue la Blue Diamond, 
catena alberghiera canade-
se Sunwing Travel Group, 
con 15 hotel, per un totale di  
8 472 camere. Le restanti ca-

di Gran Caribe, il The Luxury 
Collection e il Quinta Aveni-
da Habana, Gruppo Gaviota, 
ed il Four Point By Sheraton. 
Il 39% degli hotel gestiti dal-
le su citate catene alberghie-
re straniere si trovano nello 
stabilimento balneare di Va-
radero, nella provincia di Ma-
tanzas, il 14% si concentrano 
nelle destinazioni Jardines del 
Rey, Cayo Coco y Cayo Guil-
lermo, in Ciego de Ávila. Sono 
presenti ma in misura mino-
re nelle destinazioni Cayos 
di Villa Clara, L’Avana, costa 
nord di Holguín, Cayo Largo 
del Sur, la spiaggia di Jibacoa 
(provincia di Mayabeque) e 
le città di Trinidad e Santia-
go de Cuba.

Marco Valeri
Prof. di Organizzazione 

aziendale ed esperto 
di Tourism Management 

Università Niccolò Cusano

tene alberghiere sono di ori-
gine della Francia, Portogal-
lo, Giamaica e Stati Uniti. La 
maggiore novità è l’ingresso 
della catena alberghiera statu-
nitense Starwood che gestisce 
l’hotel l’Inghilterra, proprietà 

Miami, portando a circa 700 
passeggeri e arrivò alcune ore 
più tardi all’Avana, in un viag-
gio che iniziò un programma 
di due visite settimanali all’i-
sola. Quello fu l’ultimo di una 
sequenza di eventi culturali 
che hanno avuto luogo a Cuba 
mentre amplia le sue relazio-
ni diplomatiche e commer-
ciali. Anche dal punto di vi-
sta dell’offerta turistica Cuba 
rimane una destinazione tu-
ristica che attira investimenti 
stranieri. Attualmente a Cuba 
operano 17 catene alberghie-
re internazionali che gestisco-
no 83 hotel, il 98% dei quali 
sono categorie quattro e cin-
que stelle, per un totale di  39 
422 camere.

le strutture alberghiere. Di 
queste catene alberghiere, 11 
sono d’origine spagnola. Nella 
lista la catena spagnola Meliá 

La spiaggia di Malecon a L’AvanaUno scorcio della capitale cubana L’Avana

Musica, salute, solidarietà. 
La lotta per l’eradicazione 
della poliomielite è una delle 
azioni in cui tutti i Rotary 
Club del mondo sono 
impegnati, dalla fine degli 
anni Settanta. Per portare 
attenzione sull’argomento è 
sceso in campo un trio 
inedito: Al Bano, Toto 
Cutugno e Fausto Leali. Gli 
artisti hanno realizzato il 
brano “Le nostre mani”  in 
vendita in esclusiva su 
iTunes. La versione inglese 
“We’ll bring you love” è 
interpretata, invece, da una 
delle voci più rilevanti del 
panorama jazz 
internazionale: Sarah Jane 

Morris. Le canzoni vedono la 
partecipazione del Minicoro 
Monterosso di Bergamo, coro 
multietnico formato da 
bambini dai 5 ai 14 anni. 
L’intero ricavato della vendita 
della canzone sarà devoluto a 
favore del programma “End 
Polio Now” istituito 
dall’organizzazione Rotary 
International a cui si 
aggiunge la partecipazione 
della Fondazione Bill & 
Melinda Gates che verserà il 
doppio della somma raccolta 
a favore della causa benefica. 
In questo modo, ogni brano 
scaricato consentirà 
l’acquisto di tre vaccini per i 
bambini di tutto il mondo.

solidarietà

La musica sfida la poliomelite

Vaccini, gli esperti si schierano contro i falsi miti. In alto, la professoressa Susanna Esposito

quando il vaccino viene mes-
so in commercio, ricordando 
che la sicurezza è estrema vi-
sto che è stato appunto studia-
to su migliaia di casi in diverse 
realtà geografiche, viene con-
trollato nella vita reale in ter-
mini di sicurezza. C’è una vera 

e propria farmacovigilanza del 
vaccino stesso».

I vaccini possono provoca-
re autismo?
«No, ricordo che non è mai sta-
ta confermata scientificamen-
te alcuna associazione fra auti-

Per segnalazioni, 
commenti, 
informazioni, 
domande alla 
redazione dei 
contenuti 
del settimanale 
Unicusano Focus 
– Sport 
& Ricerca, potete 
scrivere all’indirizzo: 
ufficiostampa@
unicusano.it



risultati della ricerca li verifi-
chiamo ogni giorno, ma ogni 
acquisizione non è mai certa 
e definitiva. Eraclito da Efe-
so diceva che ogni uomo che 
nasce ha un destino di mor-
te…”. Questa è l’unica cosa 
certa della vita, ma anche su 
questo punto ci sono diver-
se opinioni. In un’ottica reli-
giosa, ad esempio, la morte è 
solo un momento di passag-
gio, una tappa certa, ma non 
definitiva».

Dove si fa ricerca in Italia? 
Dove bisognerebbe farla?
«La ricerca è conoscenza e 
il sapere è una forma di ric-
chezza che diventa un tutt’u-
no con noi, che ci fa miglio-
ri e che ci rende in grado di 
conoscere meglio noi stessi 
e la realtà nella quale vivia-
mo, ci aiuta a interagire con 
gli altri. Hegel diceva che “la 
lettura mattutina del quoti-
diano ci aiuta a capire quale 
è il nostro posto nel mondo”, 
ma la lettura del quotidiano 
è una forma di conoscenza 
e di ricerca. Con quest’ulti-
mo termine intendiamo in 
sostanza una forma costan-
te, sistematica e approfondi-
ta di studio e di conoscenza. 
Uno studio “professionale” 
dei cui risultati si deve ren-
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a confronto con il professor Ferri: «La conoscenza è una forma di ricchezza che sposta  
il nostro orizzonte sempre più avanti, un buon insegnante sa come spiegarlo agli studenti»   

Continuiamo le nostre con-
versazioni sull’Università ita-
liana con il professor Enrico 
Ferri, che insegna Filosofia 
del Diritto e Storia dei Paesi 
islamici all’Università Nic-
colò Cusano. In questa occa-
sione parleremo della rela-
zione che c’è, in ambito uni-
versitario, tra ricerca e inse-
gnamento. 

Professor Ferri, come si 
può definire la ricerca? 
Dove si fa ricerca in Italia?
«Fare ricerca significa studia-
re, essere in grado, su tema-
tiche e questioni specifiche, 
di conoscere e approfondire 

i contributi e i risultati di al-
tri studiosi ed essere capaci 
di offrire il proprio origina-
le contributo. Fare ricerca è 
come partecipare alla costru-
zione dell’edificio della co-
noscenza e della scienza, un 
edificio che è come la torre 
di Babele, che non vede mai 
la fine, perché rappresenta 
le potenzialità umane. Que-
ste ultime rappresentano un 
orizzonte che si sposta sem-
pre in avanti, grazie ai risul-
tati raggiunti, così come si 
amplia e si sposta il nostro 
orizzonte quando cammi-
niamo». 

Sembra quasi, a sentire le 
sue parole, che la ricerca 
non porti mai a un risulta-
to certo e definitivo!
«C’è una celebre poesia del 
grande poeta alessandrino 
Costantino Kavafis, Itaca, che 
dice “quando ti metterai in 
viaggio per Itaca devi augu-
rarti che la strada sia lunga, 
fertile in avventure ed espe-
rienze… che siano tanti i 
mattini d’estate” e più avan-
ti conclude: “E se da vecchio 
raggiungerai Itaca non aspet-
tarti bellezze da Itaca, Itaca ti 
ha dato un bel viaggio, senza 
di lei mai ti saresti messo sul-
la strada: che cosa t’aspetti? I 

dere conto, che si deve di-
scutere con gli altri studiosi 
e confrontare con i risultati a 
cui essi sono arrivati. In tutti 
i tipi di scuola, dalle prima-
rie ai politecnici, si dovreb-
be fare ricerca».

In che modo un insegnante 
di scuola primaria dovreb-
be fare ricerca?
«Da più prospettive: sulle te-
matiche che insegna, cono-
scerle in modo più appro-
fondito significa spiegarle in 
modo più chiaro; sugli stru-
menti e le forme della didat-
tica, che continuamente si 
trasformano e si arricchisco-
no; sulla psicologia e sulle 

diverse modalità di appren-
dimento dei bambini, che 
hanno una sensibilità e una 
visione della realtà partico-
lare. Questi sono solo alcu-
ni esempi».

La ricerca in ambito uni-
versitario, in che modo si 
differenzia da altri tipi di 
ricerca? Qual è la sua spe-
cificità?
«L’università rappresenta il 
più alto tipo di formazione, 
dove ci sono le competenze 
più avanzate e gli strumen-
ti più adeguati per fare ricer-
ca. La specificità dello stu-
dio universitario è quella di 
far avanzare lo stato delle co- noscenze, con tutto ciò che 

esso comporta, nelle varie 
discipline, nei vari ambiti del 
sapere».

Soprattutto in ambito 
scientifico i risultati della 
ricerca possono avere ap-
plicazioni pratiche in gra-
do di migliorare le condi-
zioni della vita, pensiamo 
ad esempio alla tecnologia 
e alla medicina. 
«Certamente, ma occorre ri-
cordare, se ce ne fosse il bi-
sogno, che l’essere umano è 
anche e soprattutto un sog-
getto culturale, un individuo 
che ha una psiche e una “ani-

ma” che si esprimono anche 
e soprattutto in forme come 
la poesia, l’arte, la letteratu-
ra… Quando, ad esempio, 
parliamo della civiltà greca 
ci vengono subito in mente 
il Partenone o il teatro di Si-
racusa, le poesie di Saffo o le 
tragedie di Eschilo o di Euri-
pide, non le pure importan-
ti invenzioni della scienza e 
della tecnologia. Ad esempio, 
Erodoto caratterizza i popoli 
che descrive anche attraver-
so le abitudini alimentari, il 
modo di vestire e il culto dei 
morti. L’architettura e l’arte, 
la poesia e l’estetica sono di-
mensioni della vita allo stes-
so modo della fisica e della 
medicina, della geometria 
e della tecnologia».

Quindi la ricerca deve inte-
ressare tutte le dimensioni 
dell’esistenza?
«Oggi mangiamo in modo di-
verso da 20 o 50 anni fa gra-
zie ai risultati della medicina, 
alla ricerca in agricoltura, alle 
trasformazioni del commer-
cio internazionale, alle di-
verse possibilità di traspor-
to e conservazione dei pro-
dotti, alle mode alimentari. 
In altri termini mangiamo in 
modo diverso anche grazie 
ai risultati della ricerca e alle 

«con la ricerca si partecipa
alla costruzione del futuro»

università

Scuola primaria 
«I bambini hanno 
una visione della 
realtà particolare: 
bisogna lavorare 
sulla psicologia»

Mondo accademico 
«Nelle università 
ci sono competenze 
all’avanguardia 
che fanno avanzare 
lo stato delle cose»

Cultura 
«Oggi mangiamo 
e ci vestiamo 
in modo diverso 
grazie ai risultati 
di tanti studi»

Antica Grecia 
«Come dicevano 
i sofisti tanto più 
si conosce un tema 
tanto meglio si 
riesce a parlarne»

  SPECIALE UNIVERSITà - qUINTA PARTE

loro applicazioni in vari am-
biti. Per fare un altro esem-
pio, pensi a quanta ricerca c’è 
nella moda, dietro un nuovo 
modello di abito o un nuo-
vo paio di scarpe: ricerca sui 
materiali, sui sistemi di lavo-
razione, sulle più convenien-
ti modalità di commercia-
lizzazione, sull’estetica del-
le forme…».

Che tipo di rapporto esiste 
in ambito universitario tra 
ricerca e didattica? 
«Nella Grecia del V secolo un 
anonimo sofista disse che “si 
deve parlare solo di ciò che 
si conosce”; tanto più si co-
nosce un argomento tanto 
meglio si riesce a parlarne, in 
modo chiaro e semplice. Una 
buona didattica ha sempre a 
monte una buona ricerca». 

In che modo si può verifica-
re che uno studioso, un do-
cente, abbia fatto una buo-
na ricerca?
«In base ai risultati che pro-
duce, essenzialmente grazie 
alle sue pubblicazioni, ma 
pure per la sua capacità di 
coinvolgere gli studenti, per 
l’interesse che riesce a susci-
tare negli studenti verso la 
materia che insegna». 
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Il Campus dell’Università 
Niccolò Cusano, 

in Via Don Carlo Gnocchi 3 
a Roma

Un ricercatore al lavoro nei laboratori della Cusano
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brexit l’europa 
arriva a un bivio

Il Primo Ministro britannico David Cameron, contrario all’uscita dalla Ue

Tra un mese i cittadini britan-
nici saranno chiamati a espri-
mersi sulla permanenza del 
Regno Unito nell’Unione Eu-
ropea. Tra le motivazioni che 
hanno condotto il premier 
Cameron a indire la consul-
tazione popolare su un tema 
di politica internazionale di 
tale rilevanza c’è la necessità 
di chiarire il ruolo del Regno 
Unito all’interno dell’Unione 
e, a sua volta, il ruolo dell’U-
nione Europea all’interno dei 
singoli Stati. Non si tratta solo 
di dare voce a uno dei mag-
giori trend sociali del momen-
to, cioè l’euroscetticismo. Nè si 
tratta di mettere alla prova la 
tenuta del sistema e di cercare 
una sua conferma. Piuttosto, 
è la natura dell’UE in discus-
sione, lo spazio che deve oc-

E’ in gioco la tenuta 
delle istituzioni 
comunitarie e il 
ruolo che avranno 
nella storia

Ecco i motivi per 
cui il dibattito 
riguarda tutti 
e perché bisogna 
parteciparvi

che fin qui svolte non hanno 
dato risultati univoci. L’usci-
ta del Regno Unito dall’UE 
sarebbe un evento sistemi-
co di portata enorme e non 
ci sono casi simili da analiz-
zare nel passato. Ogni stu-
dio prodotto si basa sull’ana-
lisi di un aspetto particolare, 
ma la portata delle interazio-
ni tra singoli effetti potreb-
be non essere mai compresa 

fino in fondo senza osservar-
la nei fatti. Tuttavia emergono 
due nodi centrali attraverso 
i quali tali effetti si dispiega-
no. Il primo è la componen-
te ricerca&sviluppo, che ge-
nera innovazione e progresso 
tecnologico, oltre a promuo-
vere la diffusione delle stesse 
tecnologie innovative. Questa 
componente è rafforzata lad-
dove le opportunità di export 
siano migliori, dove la concor-
renza è più forte e dove l’inte-
grazione delle filiere produ-
ce esternalità positive per la 
produttività e quindi, in ter-
mini generali, appare agevo-
lata dall’adesione a un’area 
economica più grande come 
l’UE. Il secondo nodo è costi-
tuito dalla mobilità dei fattori 
della produzione (capitale e la-
voro). Incrementando il grado 
di mobilità migliora l’efficien-
za allocativa. Per il Regno Uni-
to questo si traduce nella pos-
sibilità di poter accedere a un 
mercato del lavoro estrema-
mente qualificato e con esso 
migliorare la sua produttività. 
Il Regno Unito è uno dei mag-
giori attrattori di lavoro quali-
ficato e ne ha fatto un punto 
di forza nel suo sviluppo delle 
ultime due decadi. Il mercato 
del capitale è globale e già am-
piamente localizzato a Lon-
dra, pertanto il suo ruolo nel 
definire i costi e i benefici del-

dall’abbandono. Gli argomen-
ti economici in questo dibatti-
to sono preponderanti e il ri-
sultato finale sembra debba 
basarsi quasi esclusivamente 
su un’analisi costi-benefici. La 
recessione recente, infatti, ha 
lasciato il segno e molti sono 
consapevoli che una ricadu-
ta recessiva potrebbe compro-
mettere (forse definitivamen-
te) i fragili equilibri della co-

esione sociale in Europa. Per 
questo si parla quasi esclusi-
vamente di quanto il Regno 
Unito perderebbe in termini 
di PIL pro capite, di quanto 
l’adesione all’UE nel passato 
abbia avuto un effetto positi-
vo o negativo sul PIL pro ca-
pite, di come i flussi di investi-
menti diretti esteri verso il Re-
gno Unito possano evolversi, 
di come le grandi banche d’af-

fari - che sono il cuore dell’e-
gemonia britannica in alcuni 
mercati finanziari – possano 
trasferirsi nell’UE per poter 
operare direttamente nell’A-
rea Euro, di come il peso ne-
goziale britannico possa ri-
dursi nelle relazioni commer-
ciali, di perdita di posti di la-
voro.

GLI STUDI. Le analisi economi-

cupare nella storia, il modo in 
cui il progetto di apertura tra i 
paesi europei possa evolver-
si nel contesto dei grandi flus-
si migratori che caratterizze-
ranno i prossimi decenni. Ed 
è per questo che il dibattito 
sulla “brexit” ci riguarda tut-
ti, e tutti noi dovremmo par-
teciparvi.

LA STORIA. È innegabile che 
l’essenza dell’UE si sia modifi-
cata dal lontano 1975, quando 
il Regno Unito decise di ade-
rirvi (tra l’altro mediante refe-
rendum) dopo vari tentativi di 
creare un’area di influenza an-
glo-centrica in competizione 
con quella che prima di allora 
si chiamava CEE. Negli anni 
’70 l’idea centrale delle istitu-
zioni europee era quella del 
Mercato Comune, ma il pro-
cesso di integrazione le ha tra-
sformate in un insieme di isti-
tuzioni con più potere e mag-
giore pervasività, sostituendo-
si in molte aree alla sovranità 
nazionale. Se questo sia sta-
to un bene o un male non è 
possibile stabilirlo a priori. 
Non sempre, infatti, le rego-
lamentazioni nazionali pos-
sono dirsi migliori delle equi-
valenti europee. Tuttavia, gran 
parte del dibattito pubblico si 
fonda sulle conseguenze eco-
nomiche nell’UE e in UK de-
rivanti dalla permanenza o 

con il referendum sulla permanenza del regno Unito 
nell’Ue è in discussione la natura stessa dell’Unione

Il 23 giugno prossimo i cittadini del Regno Unito saranno chiamati a votare la permanenza nell’Unione Europea

Un’avventura esaltante, una cavalca-
ta trionfale che ha preso le mosse dal 
duo misto libero della giornata d’esor-
dio, con Minisini e Perrupato tinti d’ar-
gento, e si è conclusa nell’ultimo atto 
della competizione con il program-
ma a squadre nella sua versione libe-
ra, ancora piazza d’onore. Tre argenti 
e sei bronzi hanno scandito il cammi-
no glorioso dell’Italia del nuoto sincro-
nizzato che agli Europei di Londra ha 
letteralmente dominato, dando la sen-
sazione che solo madre Russia dista 
ancora anni luce, seppur nella com-
petizione continentale ha mostrato 
un filo di insicurezza. Roberta Farinel-
li, tecnico, Manila Flamini, capitano, 
Elisa Bozzo, Mariangela Perrupato e 
Giorgio Minisini sono il blocco Uni-
cusano Aurelia Nuoto che, trasporta-
to in nazionale, ha rappresentato uno 
degli elementi di solidità che ha fat-
to le fortune della spedizione azzurra 
(doveroso ricordare che Flamini e Per-
rupato hanno il doppio tesseramento 
che consente di nuotare per il Grup-
po Sportivo delle Fiamme Oro mentre 
Bozzo nuota per la Marina Militare). 
Tra i fantastici quattro dell’Unicusa-
no Aurelia Nuoto che hanno impres-
sionato agli Europei di Londra c’è si-
curamente Giorgio Minisini, unico 
sincronetto italiano che all’Aquatics 
Center ha vinto due argenti presti-
giosi, uno in coppia con la Perrupato, 
nel duo misto libero, uno al fianco di 
Manila Flamini, nel duo misto tecni-
co. Giorgio ha fatto un bilancio della 
sua avventura agli Europei ai micro-
foni di Radio Cusano campus (89.100 
FM e in streaming su www.radiocu-
sanocampus.it). 

Giorgio, questi Europei sono stati un 
po’ come le tue Olimpiadi. Quanto 
ti pesa non seguire le tue compagne 
nella spedizione olimpica? 
«Non poter andare a Rio è una sof-
ferenza, sono contentissimo di ciò 
che abbiamo fatto in questa settima-
na di gare, siamo migliorati tantissi-
mo e anche i giudici ce lo stanno ri-
conoscendo. Io guardo avanti, agli 
Assoluti, ma non posso negare che 
le Olimpiadi restano un grande so-
gno. Spero si possa realizzare a Tok-
yo nel 2020 anche se già ora i tempi 
sarebbero stretti. Per il movimento 

sarebbe l’olimpiade ideale, io avrei 
24 anni e gareggerebbe sicuramente 
anche Bill May, il fenomeno statuni-
tense che ha aperto la strada agli uo-
mini in uno sport che prima pratica-
vano solo le donne».

Parliamo di donne allora. Due ar-
genti vinti per te in questi Europei, 
uno con al fianco Mariangela Per-
rupato, l’altro vicino al capitano, 
Manila Flamini: come ti trovi con 
l’una e con l’altra?
«Mariangela è la compagna perfet-
ta per il libero, un esercizio dove si 
apprezzano le differenze tra gli atle-
ti che scendono in acqua. Lei è flu-
ida, ha movimenti femminili che si 
distanziano dal mio stile mentre Ma-
nila mi somiglia di più, è dinamica, 
energica, potente, insomma, le no-
stre caratteristiche si addicono a ciò 
che viene richiesto ad un duo nell’e-
sercizio tecnico».

Rispetto al bronzo di Kazan, dove la 
tua presenza era elemento di vera 
novità, qui a Londra hai mostrato 
più consapevolezza, maggior con-
vinzione. Tu che sensazioni hai pro-
vato?
«Sicuramente sono più consapevole 
dei miei mezzi e poi nel nostro sport 
a fare la differenza è il tempo che si 
ha a disposizione per affinare la sin-
tonia con il compagno e per provare 
all’infinito l’esercizio. Siamo in acqua 
anche nove ore al giorno e da Kazan 
a oggi abbiamo lavorato duramente, 
sia io che le mie compagne di dop-
pio, Mariangela e Manila. Gli Europei 
di Londra sono stati l’occasione per 
raccogliere i frutti del nostro lavoro».

L’ItalSincro ha dominato questo Eu-
ropeo, solo la Russia ha conferma-
to la sua supremazia, le altre come 
stanno?
«La Russia è la solita potenza e se non 
si è espressa al massimo è solo perché 
hanno programmato di essere al top 
per l’appuntamento olimpico. L’U-
craina sta facendo bene e la Francia 
è in cerca di conferme. Per quel che 
riguarda la Spagna stanno operan-
do un ricambio generazionale, han-
no talenti in squadra ma hanno biso-
gno di tempo per crescere. Noi pro-
veremo ad inserirci sul podio, ad ogni 
gara, come abbiamo fatto qui a Lon-
dra. Io non sarò a Rio ma tiferò sul di-
vano per l’ItalSincro».
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Minisini, doppia gioia d’argento

la “brexit” dipendono in gran 
parte dalle scelte degli opera-
tori in questo settore. Questo 
secondo nodo appare più neu-
trale rispetto all’adesione di-
retta all’UE, e sembra gestibi-
le anche nel caso di un’econo-
mia non integrata. Tuttavia, ve-
nendo meno il primo nodo, 
nel tempo si affievoliscono gli 
incentivi perché il secondo as-
suma dimensioni rilevanti e 
possa innescare un processo 
di crescita. Appare evidente 
come nel lungo termine i fat-
tori di sviluppo possano essere 
ridimensionati dall’uscita del 
Regno Unito dall’UE. Molto 
dipenderà da come l’UE stes-
sa deciderà di interagire con il 
Regno Unito. Se l’UE decide-
rà di ridimensionare i rappor-
ti commerciali, il Regno Unito 
subirà un contraccolpo forte e 
persistente e vedrà allo stes-
so tempo indeboliti i fattori 
che oggi lo rendono una del-
le economie più avanzate e di-
namiche del mondo. Tuttavia, 
anche l’UE, dalle ragioni del-
la possibile “brexit” , dovreb-
be trarre spunti per il dibattito 
sul futuro delle sue istituzioni 
e sul ruolo delle sovranità na-
zionali nelle scelte economi-
che che coinvolgono tutti i Pa-
esi membri.

Stefano Marzioni
Ricercatore di Economia Politica

Università Niccolò Cusano

Giorgio Minisini e Mariangela Perrupato

sport E CULtUrA
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La Sharing Economy, il cui 
corrispettivo in italiano può 
essere racchiuso nella dici-
tura “Consumo collaborati-
vo”, è un modello di mercato 
ibrido che fa riferimento al si-
stema peer-to-peer secondo 
il quale la condivisione si basa 
sull’accesso a beni e servizi. Il 
fenomeno Sharing Economy 
rappresenta uno dei cambia-
menti epocali dei giorni no-
stri, su cui vale la pena riflet-
tere e che sta portando enor-
mi benefici. Siamo da tempo 
a caccia di dati che servano a 
convincerci che qualcosa stia 
accadendo e gli studi realizza-
ti in materia dimostrano che il 
campione percentuale di chi 
si sta avvicinando alla Sharing 
Economy è in crescita.

IL CONFRONTO. Uno dei moti-
vi per cui l’Università Nicco-
lò Cusano ha deciso di strut-
turare una tavola rotonda sul 
fenomeno Sharing Economy 
e, contestualmente, realizzare 
un’infografica sul tema è pro-
prio questo: la carenza di dati 
certi, la mancanza di un rife-
rimento preciso sull’identikit 
di chi investe su questo siste-
ma alternativo di fare merca-
to, l’individuazione dei ser-
vizi e delle piattaforme che 
ruotano attorno ai principi 
della condivisione tempora-
nea. L’infografica realizzata 
dalla Cusano è estremamen-

La Cusano analizza 
un fenomeno  
in netta crescita: 
l’Italia tra i Paesi 
più “pronti”

Presentati i casi 
delle start up che 
hanno cavalcato 
con successo 
questa tendenza

sharing economy 
la forza delle idee
il professor risso: «oggi il consumatore può partecipare 
alla produzione di beni e servizi e alla loro condivisione»

te funzionale nel dipanare i 
principali dubbi che gravita-
no attorno alla Sharing Eco-
nomy e nel dare la giusta di-
mensione di quello che vie-
ne definito come il fenomeno 
economico più rivoluziona-
rio dei nostri tempi.

I DATI. L’Italia è tra i primi tre 
paesi in Europa in fatto di 
Sharing Economy relativa-
mente a due aspetti fonda-
mentali: quanta parte della 
popolazione conosce in per-
centuale il significato di Sha-
ring Economy, ci attestiamo 
sul 38% del totale dei citta-
dini, e quanti sono numeri-
camente gli utenti di questo 
modello di mercato (il 5% 
della popolazione). In que-
sta speciale classifica ci pre-
cedono la Turchia (52% di co-
noscitori e 9% di utenti) e la 
Spagna (37% conoscitori e 
6% di utenti). Ma chi usa di 
più la Sharing Economy nel 
nostro paese? Il profilo stila-
to ci parla di un utente con 
meno di 44 anni di età, nel 
56% dei casi uomo e nel 44% 
donna, con provenienza ge-
ografica abbastanza omoge-
nea e prevalenza per il Nord-
Est del paese. I dati rilevati 
dall’infografica hanno rap-

presentato una solida base di 
partenza per avviare i lavori 
della tavola rotonda dal titolo 
“Sharing Economy e svilup-
po sostenibile. Impresa, con-
divisone e profitto”, svoltasi 
presso l’Università Niccolò 
Cusano e che ha visto la par-
tecipazione di illustri relato-
ri, tutti provenienti dal mon-
do accademico, dell’innova-
zione e dell’impresa. Dopo i 
saluti del Magnifico Rettore, 
prof. Fabio Fortuna, è tocca-
to al preside della Facoltà di 
Economia, prof. Mario Risso, 
introdurre i lavori: «Affron-
tando il fenomeno definito 

di Sharing Economy andia-
mo a trattare la condivisio-
ne di beni, materiali e uma-
ni, da parte di persone e or-
ganizzazioni diverse per pro-
durre e consumare quei beni 
stessi. La Sharing Economy è 
una modalità di produzione 
innovativa che deriva dall’u-
tilizzo della tecnologia, che 
ha offerto un contributo es-
senziale per il suo sviluppo. 
Oggi il consumatore – pro-
segue Risso – può partecipa-
re alla produzione stessa di 
beni e servizi oltre che alla 
condivisione degli stessi. An-
che la crisi ha avuto una par-
te in tutto questo, pensiamo 
ad esempio alla condivisio-
ne dei luoghi di lavoro, i co-
siddetti spazi di coworking. 
Sono nate e nascono conti-
nuamente nuove idee e for-
me di innovazione che poi 
diventano lievito per ulterio-
ri e importanti innovazioni, 
come è successo nel caso di 
AirBnB e in tanti altri che si 
verificano ogni giorno».

LE IMPRESE. Dopo aver con-
testualizzato la tematica 
trattandola dal punto di vi-
sta prettamente accademi-
co, con l’intervento del prof. 
Francesco Casale, Docente 
di diritto commerciale Uni-
versità di Camerino, è toc-

cato al mondo dell’impresa 
illustrare il fenomeno Sha-
ring Economy dalla parte di 
chi lo ha cavalcato e di chi 
ci ha creduto e investito. In 
questo senso particolarmen-
te interessante l’intervento 
del dott. Pietro Cesati, fon-
datore e Ceo di Soisy, una 
startup di prestito tra privati 
che permette a chi ha biso-
gno di un prestito persona-
le di essere finanziato da in-
vestitori privati: «Soisy, mol-
to semplicemente, ti permet-
te di condividere denaro. Di 
fatto la nostra start up conce-
de la possibilità, in un regime 
di peer-to-peer, di condivi-
dere un bene. Chiunque ab-
bia necessità di accedere ad 
una somma di denaro può 
non chiederla a una banca 
o a un istituto finanziario ma 
ad altri privati. Sono stato a 
capo del risk management 
di BNL e a un certo punto ho 
smesso di credere nel model-
lo delle banche e ho deciso 
di fondare una startup del-
la sharing economy, con un 
modello di business innova-
tivo e un modello organiz-
zativo remoto e agile. L’an-
no della Sharing economy 
non è quello che stiamo vi-
vendo, sarà sempre il pros-
simo perché questo è il mo-
dello del futuro». L’incontro 
si è rivelato particolarmente 
utile anche per riflettere sul-
la proposta di legge presen-
tata alla Camera dei deputati 
“Disciplina delle piattaforme 
digitali per la condivisione di 
beni e servizi e disposizioni 
per la promozione dell’eco-
nomia della condivisione”. In 
questo senso di fondamen-
tale importanza la presenza 
degli onorevoli Veronica Ten-
tori e Ivan Catalano, membri 
dell’Intergruppo Innovazio-
ne e primi firmatari della pro-
posta di legge, che con i loro 
interventi hanno chiuso una 
proficua giornata di lavori.
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«Un passato che non passa». 
In questa definizione di Ser-
gio Segio, ex leader del grup-
po armato Prima Linea, è 
racchiusa tutta l’angoscia che 
gli Anni di piombo proietta-
no da decenni sulla storia del 
nostro Paese. Impossibile, in-
fatti, rimuovere quel passato, 
per il carico di morti e dolo-
re che esso porta con sé. An-
che scendere a patti con esso, 
però, ancora oggi è terribil-
mente difficile. A quarant’an-
ni da quel decennio, infatti, 
non si è sviluppato un “pat-
to di memoria” tra i cittadini 
che fosse in grado di ricon-
durre i conflitti e le divisioni 
di quel periodo in una me-
moria unitaria e nazionale. 

ELABORAZIONE. Lo storico 
Giovanni De Luna – autore 
di pubblicazioni incentrate 
proprio su questo percorso 
della memoria degli anni di 
piombo e intervenuto ai mi-
crofoni di Buio in sala, pro-
gramma di approfondimen-
to cinematografico di Radio 
Cusano Campus – ritiene 
comprensibile e giusto che 
«le memorie private possa-
no elaborare i loro lutti at-
traverso percorsi autonomi. 
L’assenza di un “risarcimen-
to” – continua De Luna – per 
i familiari delle vittime del-
le stragi, nella forma di una 
giustizia capace d’individua-
re colpevoli e responsabili, 
ha reso loro ancor più diffi-
cile avere un atteggiamen-
to conciliante e orientato al 
perdono».

«sugli anni di piombo
il cinema si dimostra 
più saggio della tv»

LO STORICO DE LuNA

RIFLESSIONI PuBBLICHE. L’a-
nomalia, semmai, emerge, 
nel constatare che tale «di-
mensione privata della me-
moria delle vittime ha finito 
con l’invadere lo spazio del-
la memoria pubblica», fram-
mentandola e rendendo diffi-
cile il processo di elaborazio-
ne di una memoria condivi-
sa. Secondo lo storico, alcuni 
mass media hanno contribu-
ito ad alimentare tale com-
ponente emotiva, carica de-
gli odi e dei rancori di quegli 
anni. In particolar modo, la 
cosiddetta “tv del dolore” ri-
spetto agli anni ’70 «ha ripetu-
tamente messo in scena que-
sto spettacolo di dolori pri-
vati che diventano momenti 
di riflessione pubblica» e De 
Luna ritiene una simile rap-
presentazione «molto perico-
losa», in primo luogo poiché 
«tali emozioni, nel loro arrivo 
in televisione, diventano una 
“merce da vendere”», e in se-
condo luogo perché «ciò con-
tribuisce ad alimentare una 

visione non rassicurante ri-
spetto a quel periodo».

ANALISI. È stato, invece, il me-
dium cinematografico a for-
nire un contributo migliore 
nei termini di un’analisi stori-
ca più riflessiva e conoscitiva. 
«Penso ad esempio – sottoli-
nea De Luna – a “Maledetti vi 
amerò”, film del 1980 di Mar-
co Tullio Giordana dove l’a-
marezza, il senso della scon-
fitta e dell’inutilità del terro-
rismo e di tutte quelle morti 
è molto evidente. Ma anche il 
modo in cui è stato racconta-
to “Il caso Moro” (nel film di 
Giuseppe Ferrara con Gian 
Maria Volonté del 1986, ndr), 
con grande spazio allo spes-
sore dell’individuo più che al 
contesto ideologico». «La set-
tima arte – conclude lo stori-
co – ha dunque poco da rim-
proverarsi. È un documento 
che ci restituisce la realtà, sta 
poi a noi saperla leggere e in-
terpretare».
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“Maledetti vi amerò” è un film del 1980 con Flavio Bucci

Si è concluso domenica 22 
maggio, a Roma, il Torneo 
Internazionale di Calcio a 
5 Unificato dei Cavalieri di 
Colombo, legato alla Special 
Olympics European Football 
Week, l’evento internaziona-
le dedicato al calcio che, so-
stenuto dalla Uefa e in pro-
gramma fino a domenica 29, 
coinvolgerà in 50 paesi euro-
pei circa 50mila atleti. Al Cen-
tro Sportivo Pio XI si è tenuta 
una delle 16 tappe, previste 
in Italia, che ha visto la par-
tecipazione di cinque nazio-
ni europee.

le emozioni di diop, l’atleta partner venuto da lontano  
Il 21enne originario 
del Senegal prende 
parte al torneo 
di calcio unificato 
sostenuto dalla Uefa

SPECIAL OLyMPICS

È attraverso questi presuppo-
sti che lo sport apre a qual-
cosa di più ampio e profon-
do divenendo uno strumen-
to in grado di unire persone e 
culture diverse. 

VOGLIA DI ESSERCI. Serigne 
Diop, atleta senza disabilità 
intellettiva di 21 anni origi-
nario del Senegal e da pochi 
anni in Italia, rappresenta, in 
qualche modo, quella voglia 
di esserci, figlia di una gran-
de passione per il calcio e di 
aprirsi al mondo senza barrie-
re. Si è trasferito in Italia con il 
papà e il fratello con l’obiettivo 
di poter contribuire ad aiuta-
re la mamma, la sorella e tutti 
gli altri familiari rimasti in un 
villaggio vicino Kauleck. Nel 
suo paese ha iniziato a gioca-
re a calcio quando era picco-
lo; il suo sogno, appena arri-
vato in Sardegna, era quello 

di una squadra, di una nuo-
va famiglia. Serigne non ha, 
come molti altri partner (Atle-
ti senza disabilità intellettiva), 
la consapevolezza di far par-
te di un gruppo all’interno del 
quale si pratica lo sport unifi-
cato e dove alcuni suoi amici e 

di poter continuare a diver-
tirsi rincorrendo un pallone 
e solo pochi mesi fa, nel no-
vembre scorso, lo ha realiz-
zato entrando a far parte di 
un team Special Olympics di 
Cagliari, Millesport, e con esso 
l’opportunità di sentirsi parte 

compagni di squadra possono 
avere abilità differenti nel mo-
vimento così come nella co-
municazione. Un linguaggio 
diverso e l’aver vissuto con-
testi differenti lo proiettano 
in una dimensione in cui non 
occorre farsi troppe domande; 
il suo è un naturale vivere l’e-
mozione di giocare, di parte-
cipare, di condividere la pas-
sione per il calcio; di aiutare i 
compagni così come di impa-
rare da loro. A volte gli occhi 
comunicano più di ogni altra 
cosa; il suo sorriso e la sua gio-
ia sono propri di chi non co-
nosce sovrastrutture; come i 
bambini che nella loro natu-
ralezza dell’essere e nel voler 
scoprire il mondo non indos-
sano maschere, non costrui-
scono barricate con il mondo 
circostante ma vivono libera-
mente le proprie emozioni.
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IL TORNEO. Due gironi distin-
ti da quattro squadre, ad ag-
giudicarsi la medaglia d’oro 
sono state la Lituania e uno 
dei quattro team italiani pre-
senti, l’Albano Primavera; ma 
a festeggiare, sul podio, sono 
state tutte le otto squadre par-
tecipanti (Francia, Unghe-
ria, Polonia così come le al-
tre squadre italiane rappre-
sentative del Lazio, Piemon-
te e Sardegna) e i 72 atleti, con 
e senza disabilità intellettiva, 
presenti. Un torneo che, al di 
sopra ogni cosa, ha eviden-
ziato il rispetto delle differen-
ze e valore collettivo più che 
delle singole squadre. A trion-
fare, in una giornata di festa 
dello sport che non divide in 
vincitori e sconfitti, è l’inclu-
sione; la passione per il calcio 
e la volontà di giocare per di-
vertirsi dando il meglio di sé 
al di là del risultato sportivo. Serigne Diop, 21 anni, Atleta partner Special Olympics

Un’immagine del torneo al Centro sportivo Pio XI  di Roma

Italia sul podio per utenti della Sharing Economy

Il caso Moro è un film del 1986 con Gian Maria Volonté nei panni del presidente della Dc

industria, disabilità e cultura



Durante la finale di Coppa 
Italia è stato il nostro do-
dicesimo uomo, incitando 
i suoi fino alla fine. È sta-

martedì 24 maggio 2016 unicusano focus  Vii
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Domenica prossima, a Fran-
cavilla in Sinni, la locale 
squadra diretta da Ranko 
Lazic e l’UnicusanoFondi 
di Ferruccio Mariani si con-
tenderanno la finale dei play 
off del Girone H della Serie 
D. I lucani e gli universitari 
sono approdati all’atto con-
clusivo di una stagione par-
ticolarmente lunga e inten-
sa (in particolare per i rosso-
blù, sottoposti ai piacevolis-
simi impegni supplementari 
della Coppa Italia). Un ap-
prodo meritato per entram-
be e per certi versi sorpren-
dente, visto che tra le ma-
glie della seconda fase - che 
si conferma fuori dai faci-
li pronostici - sono rimasti 
impigliate sia il Taranto, che 
da secondo classificato alle 
spalle della Virtus Francavil-
la sperava in un felice per-
corso casalingo verso il suc-
cesso, sia il Nardò, altra for-
mazione pugliese che a un 
certo punto del torneo ave-
va fatto pensare di poter ad-
dirittura agganciare la pri-
ma piazza.
 
PARLA RANUCCI. Uno dei pro-
tagonisti della sfida vinta 
dall’UnicusanoFondi all’E-
rasmo Iacovone è stato cer-
tamente il capitano Rinaldi, 
assente in Coppa Italia per 
squalifica: «È stato deter-
minante durante tutto il no-
stro percorso – afferma Ste-
fano Ranucci, direttore ge-
nerale dell’Università Nic-
colò Cusano e presente in 
tribuna domenica a Taran-
to - Contro i pugliesi ha di-
mostrato, ancora una volta, 
l’attaccamento alla squadra. 

Un posto al sole
con vista lega pro
Parla il dg dell’università niccolò cusano, stefano ranucci: 
«tutti i giocatori ci stanno dando grandi soddisfazioni»

to una sorta di allenatore 
in campo, anche se era co-
stretto sugli spalti. Dome-
nica, con grande sacrificio, 

abnegazione e attaccamen-
to alla squadra, ha giocato 
in un ruolo non suo. Con la 
l’infortunio di Catinali e la 
squalifica di De Martino, è 
stato schierato in mezzo al 
campo. Lo ringraziamo uf-
ficialmente per l’impegno. 
Il mio è un ringraziamento 
personale, che volevo fare. 
Tutta la squadra ci sta dan-
do grande soddisfazioni ma 
il capitano è stato assolu-
tamente leader sotto tutti 
i punti di vista. Colgo l’oc-
casione anche per ringra-
ziare la presidenza del Ta-
ranto, in particolare la dot-
toressa Elisabetta Zelatore 
per l’accoglienza». 

sPeRANze. Alla sfida conclu-
siva di questi play off in ver-
sione light arrivano, quin-
di, la terza e la quinta del-
la classe, entrambe con le 
motivazioni giuste per an-
dare a caccia della vitto-
ria in palio. La cui piacevo-
lissima conseguenza sarà 
quella di sistemarsi con il 
dovuto riguardo nella gra-
duatoria di ripescaggio per 
la terza serie; una gradua-

toria che comprende non 
soltanto le nove formazio-
ni vincitrici dei singoli gi-
roni, ma anche le compagi-
ni perdenti, secondo quel-
li che sono i dettami fissati 
nei giorni scorsi dagli orga-
ni competenti. Sebbene ap-
paia evidente fin da ora che 
vincere e sistemarsi al piano 
alto faccia decisamente gola 
a entrambe le contendenti. 

sALVo IL sAN seVeRo. E an-
dare così a caccia dell’ ul-
timo sorriso che ha già tro-
vato il San Severo, capace di 
evitare l’ostacolo Serpenta-
ra nei play out salvezza e di 
agguantare la permanenza 
in categoria. Un traguardo 
arrivato solamente dopo i 
supplementari, ma che sod-
disfa i pugliesi, rendendo as-
sai amaro l’immediato ritor-
no in Eccellenza del club ro-
mano. Piombato all’ultimo 
momento in un girone par-
ticolarmente ostico, l’inver-
sione di rotta dopo un av-
vio complicato c’è stata, ma 
è arrivata tardi nonostante 
un lungo percorso positivo.  
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L’esultanza dei giocatori dell’UnicusanoFondi dopo il sucesso allo Iacovone contro il Taranto

Grazie al successo 
nella semifinale 
dei play off, il club 
dell’Ateneo romano 
vicino ai ripescaggi

Il dirigente: «Il mio 
ringraziamento 
personale va 
a capitan Rinaldi 
leader indiscusso»

Stefano Ranucci con Pippo Tiscione, match winner a Taranto

Torneo Beppe Viola 

Al via l’edizione 33 
della “Champions” 
del calcio giovanile  

prezzato la satirica ironia di 
Beppe Viola – racconta Meni-
chino - che aveva determina-
to una nuova epoca del gior-
nalismo sportivo nazionale. 
Quando seppi dell’improv-
visa scomparsa del giornali-
sta scrittore, mi venne spon-
taneo pensare ad una mani-
festazione che potesse ricor-
dare la sua memoria». Viola, 
insomma, è stato una sorta 
di spartiacque tra il giornali-
smo classico e quello satirico.

GLI esoRDI. La prima edizione 
risale al 1984, con la parteci-
pazione di otto squadre. Con 
il passare degli anni, però, il 
prestigio del torneo è cresciu-
to in maniera esponenziale, 
fino ad arrivare alla formu-
la a 32 squadre della scorsa 
edizione. La XXXIII edizio-
ne vedrà coinvolte 28 socie-
tà, che si daranno battaglia 
sul rettangolo verde dal 22 
maggio al 18 giugno, rincor-
rendo il tanto agognato alloro 

che appartiene all’Urbeteve-
re, vincitore della scorsa edi-
zione. Centinaia di ragazzi e 
migliaia di spettatori hanno 
gremito le tribune del Gabii 
di Ponte di Nona nella gior-
nata della sfilata inaugurale, 
il giorno di festa per eccellen-
za di tutta la manifestazione.

AICs e BePPe VIoLA. Come da 
tradizione, l’Associazione 
Italiana Cultura e Sport sarà 
al fianco dell’ Associazione 
Beppe Viola per portare in 
alto quei valori di lealtà, spor-
tività e correttezza che en-
trambi gli enti promuovono 
da diversi lustri: «Come ogni 
anno si rinnova il connubio 
tra Beppe Viola e Aics - affer-
ma soddisfatto il Presidente 
Nazionale dell’Aics, Bruno 
Molea - entrambe ambascia-
trici di quei valori sani, edu-
cativi e inclusivi dello sport 
che stanno pian piano scom-
parendo».
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Non sarà la Champions ma 
per questi giovani conta pa-
recchio. Si annuncia più spet-
tacolare che mai la 33a edi-
zione del Torneo Beppe Vio-
la, la kermesse d’eccellenza 
del settore giovanile laziale 
riservata ai giovani calciato-
ri nati nel 2001. Nel nome di 
uno storico giornalista, gran-
de educatore, simbolo di ri-
spetto ed esperienza, le gio-
vani leve del calcio si affron-
tano portando in campo quei 
valori e ideali che dovrebbe-
ro essere proprie delle nuo-
ve generazioni. La storia di 
questo grande appuntamen-
to parla da sé: fascino, tradi-
zione e prestigio la rendono 
unica nel suo genere, per i si-
gnificati che riesce a tradur-
re in un appuntamento dav-
vero unico, suggestivo e irri-
nunciabile.

IL PATRoN MINICHINI. La sto-
ria del torneo risale ormai a 
33 anni fa, quando il deus ex 
machina Raffaele Minichino 
decise di istituire questa ma-
nifestazione in onore di una 
delle più grandi, se non la mi-
gliore, penne che hanno ver-
sato inchiostro nel nostro pa-
norama nazionale, Giuseppe 
“Beppe” Viola: «Avevo cono-
sciuto il giornalista a Mila-
no, assistendo a una partita 
dell’Inter. Avevo sempre ap-

La rassegna dedicata 
ai ragazzi del 2001 
è partita il 22 maggio: 
28 squadre in campo 
fino al 18 giugno

Il terzo tempo tra due club all’edizione 2015 del Beppe Viola 

Il mese di maggio volge alla conclusione, 
eppure l’attività del settore giovanile targato 
UnicusanoFondi viaggia ancora a gran ritmo. 
Tra impegni ufficiali e tradizionali tornei di fine 
stagione, sono ancora diverse le squadre 
rossoblù in campo, facendo intendere che per i 
giovanotti fondani non è ancora tempo di 
vacanze. La Juniores sta disputando a Pontinia 
il Memorial Caporuscio, classico 
appuntamento primaverile, mentre gli Allievi 
che hanno concluso al terzo posto la loro 
partecipazione al Trofeo Città di Formia, 
attendono adesso di disputare la fase per 
l’assegnazione del titolo provinciale di 
categoria da contendere alle latinensi 
Samagor e San Michele e che prenderà il via nei 
prossimi giorni. I Giovanissimi sono in campo 

in terra lepina per il Torneo Bruno Palluzzi, gli 
Esordienti si dividono invece tra il campionato 
11c11, che sta dando belle soddisfazioni a tutto 
il gruppo dei baby calciatori, e la Summer Cup, 
in corso di svolgimento a Formia.

UNICUsANofoNDI

Gli Esordienti dell’UnicusanoFondi

Esordienti rossoblù , soddisfazioni anche a undici
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