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PRIMO PIANO

Lo dice Nicola Vittorio, l’astrofisico che coordina il piano del ministero dell’Istruzione

In Italia c’è bisogno di scienziati

Aumentano gli immatricolati alle facoltà scientifiche
DI

I

GOFFREDO PISTELLI

n Italia, ci ha ricordato la
scorsa settimana l’Ocse,
abbiamo ancora qualche
problema con la matematica. I nostri studenti, specialmente al Sud, fanno fatica con
i numeri. Ma non è il solo guaio: pochi studiano le scienze di
base all’università. A invertire
la tendenza ci sta provando il
Piano lauree scientifiche-Pls,
un insieme di iniziative ministeriali di orientamento su alcune discipline, matematica,
fisica e chimica cui s’è aggiunta recentemente anche scienze
dei materiali, per riavvicinare
i giovani, sensibilizzandoli già
alle scuole superiori. Voluto da
Letizia Moratti nel 2003, il
Pls è stato confermato da Fabio Mussi, Mariastella Gelmini, Francesco Profumo
e Maria Chiara Carrozza:
insomma è una delle poche
azioni bipartisan in materia
di politica scolastica e universtiaria. Nicola Vittorio, romano, classe 1954, ordinario di
Astrofisica a Tor Vergata, ne è
il coordinatore. Lo intervistiamo mentre è in partenza per
Napoli, dove il 12 e 13, atenei
e scuole si ritroveranno a Città
della Scienza per un bilancio
decennale.
Domanda. Professore:
cosa siete riusciti a fare in
10 anni?
Risposta. Molte cose. Scuole e atenei insieme dal 2005,
anno di operatività del Piano,
hanno coinvolto 173mila studenti in tutta Italia e, mediamente, 2mila insegnanti in 800

istituti superiori ogni anno.
D. Per fare?
R. Attività di orientamento, per la maggior parte nei
laboratori assieme a docenti
universitari, e didattica sperimentale, con l’obiettivo di rendere più amichevole l’approccio
alle cosiddette «scienze dure»,
che nessuno pareva voler più
studiare all’università. Pensi
che nel 2000, gli immatricolati complessivi, di tutte tre
le materie, furono poco più di
4mila.
D. Un disamore, certo. E
da dove derivava?
R. Certamente dalla difficoltà delle discipline, che richiedono studio e applicazione, ma
anche da un modo un po’ troppo
tradizionale di insegnarle nella scuola e da un pregiudizio,
diffuso fra i ragazzi, che quelle lauree fossero praticamente esclusiva di chi volesse fare
ricerca o, tutt’al più, diventare
insegnante.
D. E invece?
R. Invece molti settori
economici hanno bisogno di
laureati scientifici. Oltre alla
Chimica, anche i gruppi che si
occupano di Information technology necessitano di fisici e
matematici.
D. Che risultati avete ottenuto?
R. Nello scorso anno accademico, le matricole di matematica, fisica e chimica, hanno
sfiorato quasi le 10mila unità.
D. Complimenti: rispetto all’annus horribilis del
2000, sono raddoppiate.
R. Esatto. E dall’inizio del
Piano, otto anni fa, sono cre-

CARTA CANTA

Piquadro, soddisfazioni
dall’attività finanziaria
DI

M

ANDREA GIACOBINO

arco Palmieri, presidente e amministratore delegato di Piquadro,
si consola col trading finanziario
dei minori introiti derivanti dalla
sua quotata. Qualche giorno fa, infatti, nella sua qualità di presidente e socio unico di
Piqubo, la cassaforte che detiene il 93,3% di
Piquadro Holding, a sua volta titolare del 67%
del gruppo di pelletteria e valigeria, ha mandato interamente a riserva l’utile di 3,2 milioni
di euro segnato nel bilancio chiuso allo scorso
marzo, in progresso dai 2,7 milioni di profitto dell’esercizio precedente. Eppure, anno su
anno, Palmieri ha incassato una cedola più
magra salita dalla catena di controllo di Piquadro poiché il dividendo si è ridotto da circa
3 a 1,8 milioni.
L’imprenditore ha però sopperito a
questo minor incasso operando in modo azzeccato nella compravendita di titoli azionari
e obbligazionari, il cui controvalore complessciute del 26%, ma non basta.
D. In che senso professore?
R. Che siamo ancora lontani da livelli accettabili, anche
se l’incremento dei laureati in
materie scientifiche e tecnologiche, quindi anche di ingegneri, del 15% entro il 2010 è uno
di pochi obiettivi dell’Agenda
di Lisbona che abbiamo raggiunto. Ma c’è un altro fattore
che vorrei richiamare.
D. Prego professore…

sivo è diminuito da 12,8 a 15,6 milioni, ma la
cui compravendita ha generato oltre 800 mila
euro di guadagno. Nel dettaglio, ha acquistato
azioni e bond per 8,8 milioni e ne ha veduti per
6,3 milioni. A tutto questo, nel conto economico,
si somma l’effetto positivo di 387 mila euro di
rivalutazione di questi stessi asset finanziari.
Nella cassaforte di Palmieri, poi, che ha
un patrimonio netto di quasi 35 milioni e ove la
partecipazione in Piquadro Holding è rimasta
in carico a 14,5 milioni, ci sono anche altri titoli
immobilizzati, il cui controvalore anno su anno
è diminuito da 2,5 a 2,1 milioni. Sono quote
di fondi di investimento, asset verso i quali
Palmieri nel corso dell’esercizio ha esercitato
pure attività di trading: nel dettaglio mentre
ha venduto quote del fondo di private equity
Alto Capital II e dei fondi hedge Moment Opportunities e Performance II per circa 800 mila
euro, ha invece comprato quote dei fondi Bfg
Euro Equity (di BlackRock) e Jpm India (di Jp
Morgan AM) per oltre 360 mila euro.
© Riproduzione riservata

R. Far crescere la cultura
scientifica in Italia è, oggi, più
che mai fondamentale perché
i cittadini sono continuamente
chiamati ad avere un’opinione
su temi di carattere scientifico: dal progetto Stamina agli
Ogm, dall’inquinamento delle
produzioni di beni o energetiche, dalle sperimentazioni
biomediche su animali all’impatto ambientale di certe opere
pubbliche.
D. Facciamo diventare

scienziati tutti gli Italiani?
R. Certo che no. Si tratta
però di alzare il livello di base,
in modo che le persone abbiano
una consapevolezza maggiore
delle questioni e siano in grado
di giudicarle.
D. Sì può dire che più
scienze significa più libertà?
R. Più scienze vuol dire certamente più cittadinanza.
© Riproduzione riservata

AUMENTANO GLI SPETTATORI STRANIERI (40% DEGLI ACQUISTI ON LINE). E, IN PARTICOLARE, QUELLI RUSSI

Il successo de La Traviata è stato pure un grande affare economico.
Ed è anche grazie ad esso se il bilancio della Scala sarà in pareggio
DI

È

GIUSEPPE PENNISI

stata una Traviata da record:
un record di ascolti in televisione con una media di 654
mila spettatori e incassi in
sala per 2 milioni 482 mila euro. Anche
grazie a Traviata, il bilancio scaligero
di quest’anno si chiuderà in pareggio e
sarà pagato l’integrativo ai dipendenti. Su questa scia, c’è l’emendamento
proposto dal Governo alle legge di
stabilità, in esame alla Camera, per
permettere alla Scala di non perdere fondi privati (evitando di ridurre
i membri nel CdA). Attualmente, la
Scala è la terza realtà produttiva di
spettacoli nel nostro Paese ed è il solo
teatro in grado di confrontarsi per dimensioni e volume di attività con gli
omologhi internazionali: la Scala ha
avuto un volume di attività nel 2011
di 113,8 milioni di euro e il secondo
teatro italiano per dimensione dopo la
Scala, l’Arena di Verona, ha un fatturato della metà. La struttura di ricavo
della Scala è confrontabile con quella

dell’Opéra di Parigi e della Royal Opera House. A fronte di una progressiva contrazione dei fondi pubblici, la
Scala ha saputo, prima e più degli
altri teatri lirici italiani, aumentare
l’incidenza dei ricavi da biglietteria e
commerciali, che rappresentano oggi
circa il 40% del suo volume di affari.
Il pubblico del Teatro (di oltre
400 mila persone) è composto, per
il 70% circa, da residenti a Milano e
provincia; un terzo quasi di loro sono
abbonati, a riprova dell’attaccamento
del pubblico locale al proprio teatro.
La crescita delle vendite online ha
permesso un allargamento del pubblico internazionale, che rappresenta
il 45% dei biglietti venduti online. Negli ultimi dodici anni è aumentata la
varietà dei Paesi di provenienza del
pubblico straniero ed è in particolare cresciuto il pubblico proveniente
dalla Russia. L’analisi dell’impatto
economico, affidata ad una società di
ricerca affiliata all’Università Bocconi,
mostra che la Scala genera, oltre al

fatturato, ricchezza economica pari a
circa 2,7 volte rispetto alle risorse che
riceve, risorse che peraltro non sono
fornite dallo Stato, dagli enti pubblici e dai donors privati con finalità di
ritorno economico. Questa ricchezza
deriva dagli acquisti di Scala presso i
fornitori, in gran parte localizzati sul
territorio milanese, dall’attività economica generata dalla presenza a Milano degli allievi dell’Accademia e delle
orchestre ospitate dal Teatro, dall’indotto prodotto dal pubblico italiano e
straniero. La Scala è, per Milano, una
risorsa importante, un pezzo di storia
e parte del suo orgoglio.
Sul fronte dei costi, la Scala è
confrontabile con i principali teatri
europei in termini di composizione dei
costi; il contributo dello Stato copre a
Milano circa la metà dei costi del personale e a Parigi quasi il 100%. La
Scala un costo totale di 118.482.313;
Parigi di 191.640.000 e Londra di
137.013.049. Il grado di copertura del
finanziamento statale dei costi del per-

sonale è rispettivamente del 51%, del
98% e del 63%. Una analisi condotta
sui cartelloni del teatro alla Scala negli ultimi quattro anni, mostra che il
teatro è attore di un circuito internazionale di produzioni di spettacoli che
coinvolge teatri anche molto prestigiosi. La rete internazionale di cui la Scala è parte, sostiene scambi di natura
produttiva, culturale, artistica, nella
prospettiva di una diplomazia culturale allargata globale. Testimonianza
di questo è la crescente vocazione
globale del Teatro nelle sue tournée.
Circa il 50% delle tournée extra europee è stato organizzato negli ultimi 15
anni,pari a una programmazione del
36% sul totale delle rappresentazioni
messe in scena, all’estero. Negli ultimi
15 anni, vi è stata un’apertura di Scala
prevalentemente verso il continente
asiatico, in primis in Giappone. Negli
ultimi tre anni vi è stata una presenza
ripetuta di Scala in America Latina
(Argentina 2010, Brasile 2012) e Centrale (Messico, 2005 e 2008).
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