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CONTINUA IL BRACCIO DI FERRO

COSI` FINI VUOL RUBARE IL PDL AL CAVALIERE
Il presidente della Camera insiste a dare sulla voce al premier. Gli elettori non capiscono perché si perda
tempo in scaramucce anziché risolvere i problemi. Ma un disegno c’è. E Berlusconi deve stare molto attento
di Vittorio Feltri
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liattriti fraBerlusconi (berlusconiani) e Fini (finiani) continuano nonostante vari tentativi di
rappacificazione. Il problema
non è (solo) caratteriale: è politico e metodologico.Probabilmentelaunificazione tra Forza Italia e Alleanza nazionale
sarebbe stata una buona cosa se ci fosse
stato un denominatore comune, e sembrava esserci; invece alla prova dei fatti
si è visto che non c’è. O meglio. C’è solo
fra gli elettorati e non fra i leader. Sicché
i malintesi al vertice sono frequenti, le
polemiche e gli scontri anche.
Nei giorni scorsi si è avuta la conferma che le distanze anziché ridursi tendono ad ampliarsi. E il rischio di una
frattura è dietro l’angolo. Gli ultimi
scandali, Protezione civile e Fastweb,
non hanno ricompattato il Pdl, contrariamente alla prima impressione, ma
hanno radicalizzato le posizioni. Da
unaparte il premier inasprisce il suo linguaggio già abbastanza diretto dicendo
che l’abuso delle intercettazioni ha creatouna specie di stato di polizia; dall’altra il presidente della Camera getta acqua sul fuoco dicendo «non è vero» e
aggiungendo che se «fosse vero l’Italia
non avrebbe il più alto tasso di evasione
fiscale d’Europa».
Berlusconiriferendosiadalcunimagistratidice:sonotalebani.Fini riferendosi a Sandro Bondi, che ha accusato Farefuturodiessere lasciaguradelcentrodestra,dice: èuncaporale.Insomma,volano gli stracci. Sintomo di nervosismo
crescente. Le beghe di oggi sono più
aspre di quelle di ieri e meno aspre di
quelle di domani. Avanti di questo passo succederà l’irreparabile. Nessuno
apertamente vuole la rottura ma nessuno fa niente per evitarla; quindi è solo
questione di tempo: ci sarà. E ci sarà nel
momento in cui non sarà affatto attesa.
Alle impuntature di Gianfranco Fini il
Giornale ha dedicato vari articoli, tutti
sgraditi all’interessato e ai suoi amici
che ci hanno rivolto accuse strampalate. Ora però le nostre ipotesi almeno in
parte vanno realizzandosi, dimostrando quanto fosse sciocco negare ciò che
era sotto gli occhi di tutti, e cioè che le
scintille fra Silvio e Gianfranco annunciavano il principio di un incendio. Naturalmente adesso i due si telefoneranno, metteranno l’ennesima pezza sulle
smagliature e dichiareranno che Feltri
ha le paturnie eccetera eccetera. E il Pdl
riprenderà il suo tormentato cammino
versoleelezioniregionalichenonsaranno un trionfo, perché il Paese è stanco di
assistere al mesto spettacolo in scena
nel Palazzo pressoché (...)



La sinistra in viola

TSUNAMI SU PASQUA E HAWAII

Terremoto devasta il Cile
Paura per le isole del mito

La protesta degli stranieri

La piazzetta no-Cav
che si crede popolo

Il vero sciopero?
Lasciare l’Italia

di Salvatore Tramontano

di Gilberto Oneto

La bestemmia di chiamarsi popolo,
quando invece sono soltanto un manipolo di gente che ha l’arroganza di mostrarsi come la volontà del Paese. In realtà sono una minoranza, e se un tempo erano una piazza con la dignità di
un pezzo di popolo, oggi sono soltanto
una piazzetta, quasi un salotto, con la
rabbia di un popolino. Sono residui.
Ma il Pd continua a inseguirli. Ostaggio della propria nullità. Succube di
questo liofilizzato del vecchio popolo
della sinistra che, oggi come allora,
vuole appropriarsi di un diritto che
non è suo: quello di rappresentare tuttoilpopolodemocratico,delegittimando qualsiasi volontà del popolo vero,
quello del voto, quello della (...)

Domani gli immigrati faranno il loro
primo sciopero nazionale. I fans dell’integrazione hanno di che esultare:
se i «nuovi italiani» vanno in discoteca,
litigano per strada, passano con il rosso,guardanoSanremoeadessoscioperano sono davvero diventati uguali ai
«vecchi».
Uno sciopero politico è proprio la
quintessenza dell’italianità. Ma rischia di essere una «fatica» inutile, una
manifestazionesolomediatica: neparleranno giornali e televisioni ma nella
realtànonsene accorgerànessuno,comese scioperasseroiforestali della Calabria. La prima ragione sta nelle cifre.
Nessunosadavveroquantisianogliimmigrati in Italia. I soli a dare i (...)

segue a pagina 10

segue a pagina 14

MANO LIBERA AI PRESIDI SUI PRECARI

La Consulta scavalca il Parlamento
e liberalizza le assunzioni a scuola
Anna Maria Greco

di Alessandro Gnocchi
Rapa Nui, Isla Mas a Tierra e le Hawaii. Lo tsunami, provocato dal terremoto
che ha colpito il Cile, ha minacciato non solo gli uomini, facendo vittime e
dispersi,maanche la storia.Un’onda enorme,nel pomeriggiodiieri,haspazzato Isla Mas a Tierra, ovvero l’Isola di Robinson Crusoe nell’arcipelago Juan
Fernandez, così ribattezzata dal governo di Santiago nel 1966 in onore del
protagonista del romanzo di Daniel Defoe. Già, perché il libro non è (...)
segue a pagina 8
Cusmai e Mattei a pagina 9

segue a pagina 3
De Francesco e Setti alle pagine 2-3

Una sentenza della Corte costituzionale
riapre le porte della scuola ai precari. Elimina
infatti il blocco delle assunzioni a tempo determinato di insegnanti di sostegno, stabilito
conla finanziaria2008dal governoProdi.L’intervento della Consulta scavalca il Parlamento e vuol dire che migliaia di nuovi precari potranno entrare nelle scuole, senza concorsi
ma per decisione discrezionale dei presidi,
con le ripercussioni prevedibili sul bilancio
dello Stato. In tempi di crisi economica e di
tagli alle spese, dunque, gli effetti di questa
sentenza, scritta dal giudice Maria Rita Saulle, possono essere pesanti. Anche perché non
interviene solo in via di principio, lasciando
allegislatoreilcompito diregolarela situazione, ma lo fa direttamente, ripristinando una
parte della legge eliminata e dunque consentendo nuove assunzioni a livello locale, senza
controllicentrali,conunapossibileimmissione sregolata di precari.

MEDAGLIA D’ORO NELLO SLALOM

Un «Razzo» salva le Olimpiadi azzurre
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Whistler Mountain E adesso? Adesso come la mettiamo con gli sciatori che sono
limitati, che sono pappe molli, senza testa, senza attributi? Come la mettiamo
dopo che uno di loro, detto mozzarella
nonostante abbia per sponsor il parmigiano reggiano, ha vinto la medaglia
d'oronelloslalomolimpico,ultimachiamata per una spedizione allo sbando?
Giuliano Razzoli, da Razzolo, frazione
di Villa Minozzo provincia di Reggio
Emilia, ha compiuto il capolavoro che
tutti si aspettavano da lui, ha mostrato
quellochedatemponell'ambientesapevano, ma non sempre (...)

Intervista a Emilio Fede
«Vi racconto come sarà
il mio nuovo Tg4 in rosa»
di Barbara Benedettelli
«Al femminile sia in conduzione, sia come inviate. E con un nuovo orario - le 11,30 - in cui a
casa c’è molta gente sola a cui dare fiducia e
ottimismo». Così sarà il nuovo Tg4 che parte
oggieilsuodirettoreEmilioFedeloraccontaal
Giornale. Parlando anche di se stesso.
a pagina 20

segue a pagina 41

L’ex prof che insegna
a creare aziende
di Stefano Lorenzetto
Nonmièmaicapitatod’esseresottoposto a un esame della retina prima di cominciare un’intervista. Sarà per evitare che prenda lucciole per lanterne.
Provvede il dottor Marco Morales, responsabile commerciale di Centervue, che dal settembre 2009 ha venduto una cinquantina di Maia e firmato
accordi di distribuzione con 27 Paesi.
L’acronimo sta per (...)
segue a pagina 16

a pagina 17
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tipi italianiRUGGERO FREZZA
2.000 euro di tasse universitarie? Almeno
cinque volte tanto. Poi, appena gli ha consegnato la laurea, lascia che vada ad aprirsi la sua impresa in California, cioè regala
l’investimento a un altro Paese».
Per forza, con i venture capital in California nel 2009 alle società innovative
sono arrivati 20 miliardi di dollari. In
Italia solo 50 milioni di euro.
«Mi sono divertito a fare qualche raffronto
fra il Massachusetts institute of technology di Boston e l’Università di Padova. Il Mit
ha 10.000 studenti e 900 docenti, la facoltà
di ingegneria patavina ha 11.000 studenti
e 450 docenti. Al Mit gli studenti che fanno
il dottorato sono 6.000, da noi 350. Da loro
dalla prima pagina
ci sono 9.000 dipendenti non docenti a
supportodellaricerca,quiappena150.Ep(...) Macular integripure il Veneto ha un Pil pro capite di
ty assessment. È una
28.000euro,superiore del 18 percento alla
macchina - prezzo di
media nazionale».
mercato intorno ai
Allora che cosa manca al Nordest?
25.000 euro - che pri«Il coraggio di destinare una parte del suo
ma non esisteva: l’ha
immenso capitale alla ricerca. Preferisce
inventata una squaleimpresefamiliarichenasconodaoppordra formata da una
tunità casuali anziché da progetti. Ho codecina di neolaureanosciutoalcunipadovanichesisonoarricti. In quattro minuti
chiticongli appendini.Però nessuno diloconsente di scoprire
ro da piccolo avrebbe voluto fabbricare
selamaculalutea,areatondeggiantedellaregrucce per abiti. Nel Veneto nessuno sa
tinadovelasensibilitàvisivaèmassima,risulche l’evento artificiale più breve nella stotasanaoppureno.Appoggioilmento,sbarro
riadell’umanitàèstatocreatodaunprofesl’occhio,fissouncrocinorossoeschiaccioun
sore che ha il laboratorio a 100 metri da
pulsante ogni volta che vedo un puntino griquesta sede. È un impulso laser che dura
GALASSIA Ruggero Frezza fra i giovani di M31. Dopo sei anni negli Stati Uniti, ha vissuto tra Svezia, Francia, Olanda e Austria [Maurizio Don]
gionell’oscurità.Risultatodeltest:nessuninqualche decina di attosecondi. Per capirdizio di maculopatia, degenerazione che in
ci,
l’attosecondo
è
pari
a
età senile diventa la prima causa di cecità.
0,000000000000000001 secondi. Vuol dire
Starete già pensando che lo scopo di Cenchelaluce, laqualeviaggia a300.000chilotervue sia quello di vendere tante Maia a
metri al secondo, in una manciata di attoospedali,ottici eoptometristi di tutto il monsecondiriescea percorreresolo alcunededo. Errore. Lo scopo di Centervue è quello di
cine di milionesimi di millimetro. Pensi
vendereCentervue.Magarifraqualcheanno
qualiapplicazionipotrebbe avereuneveneal miglior offerente, considerato che si tratto più breve del tempo che l’elettrone imta di una gallina dalle uova d’oro. Così l’ha
piegaaorbitareattornoalnucleodell’idroconcepita Ruggero Frezza, il gallo di M31,
geno».
cioè del pollaio in cui Centervue è nata e sta
Ha provato a parlare di queste tematicrescendo: fondatore, presidente e amminiche con qualche politico?
stratoredelegato.Fino al2008 eradocente di
«Sì. Ti dicono: “Molto interessante, mi
controlliautomaticievisionecomputazionamandi una mail”. Gliela mando. Silenzio.
le nella facoltà di ingegneria dell’Università
Se Stato e Regioni investissero di più suldiPadova.AncheGalileoGalilei,cheinsegnal’università, il sistema produttivo italiano
vaqui,sulfiniredelCinquecentos’eraattrezspiccherebbe il volo. Lei sa dirmi come
zatoun’officinanellaqualeconl’aiutodell’armai le carni del branzino sono bianchissitigiano Marcantonio Mazzoleni eseguiva
me?».
esperimenti e fabbricava compassi, bussole
Mi coglie impreparato.
esquadreperarrotondarelostipendio.Ilpro«Perché gli allevamenti ittici puliscono le
fessorFrezzahafattol’esattocontrario:dopo
vasche con acqua ossigenata e formaldei20annidionoratacarrierahamollatolacattede. Dallo studio delle porfirine, composti
dra,rinunciandoalleannesseprebende,edè
chimici presenti in natura che emettono
diventato imprenditore, senza reti di salva- glia dire però suona bene. Poi ha vissuto tra Finché non ho trovato il conte Giannino dà spazio alla loro creatività».
ossigeno quando vengono illuminati, il
taggio.Lohafattoperamoredeisuoistuden- Svezia,Francia,OlandaeAustria,fermando- Marzotto».
professor Giulio Iori, un biologo dell’UniTriste.
ti, perché si potessero a loro volta trasforma- siinfineaPadova,«perchéquivengoalavoraFiglio del leggendario Gaetano, il cui «Una volta credevo che il mestiere più bel- versitàdiPadova,è arrivatoall’applicaziore in imprenditori.
motto era «Prevedere, ardire, vince- lo del mondo fosse quello del romanziere. ne di queste molecole nella depurazione
re a piedi e i commercianti di piazza della
M31 è un’azienda di Padova che sforna Frutta chiamano per nome i miei figli: credo
Oraso che è quello del professore. Non vo- dell’acqua, visto che l’ossigeno uccide i
re».
aziende.Un’impresaalquadrato,forsealcu- sia questa la qualità della vita».
«Unamante delrischio edella velocità,co- levo lasciare la cattedra. Ma non potevo germi. Un brevetto di un valore commerbo. Per questo prende il nome dal numero
Quando lei si laureò a Padova, che cosa me dimostrano le sue partecipazioni alla consentire che un simile capitale umano ciale pazzesco: il 50 per cento del pesce
della galassia di Andromeda nel Catalogo di
sperava di diventare?
Mille miglia. Abita in un antico mulino a andassedisperso.Midavatroppasofferen- che mangiamo proviene dall’acquacolMessier.«Tuttelegalassiecomincianolaloro «Un grande scienziato che avrebbe cam- Trissino, in provincia di Vicenza, e a 82 an- za. Ieri ho fatto la fila per un’ora e mezzo tura. E infatti se l’è comprato una società
vita formando stelle», come dice Chris Mar- biato il mondo. Mi ero innamorato della ni si diverte a ricevere a pranzo tutti i gior- negli uffici dell’Enel, alla fine me ne sono di Salt Lake City, nello Utah. Iori ci ha protin,coordinatoredelGalaxyevolutionexplo- scienza dei sistemi. Colpa del professor ni gente interessante, ad ascoltare, a fare dovutoandareperchéavevounaltroimpe- vato, poveretto, a pagarsi per anni le tasse
reralCalifornia instituteoftechnology diPa- Giovanni Marchesini. Partecipare a una domande. S’è appassionato a M31 e ha gno. Ebbene, qui abbiamo due ricercatori diregistrazionedelbrevetto. Manonpotesadena, il politecnico più famoso degli Stati sua lezione era come assistere a un thriller sborsato sulla parola 1,8 milioni di euro. di Verona, Pier Mattia Avesani e Alberto va rischiare il divorzio dalla moglie...».
Alla fine non si capisce come abbia fatHa investito su un’idea. Oggi la nostra pic- Silletti, che hanno ideato un sistema basaUniti. È ciò che Frezza ha cominciato a fare: a puntate».
to il Nordest a diventare la locomotiva
cola galassia di imprese è valutata 9,5 mi- to su un algoritmo in grado di prevedere la
Che cos’è la scienza dei sistemi?
formarenuovestellenellagalassiaimprendid’Italia.
durata di una coda e di inviare un Sms altoriale italiana. Centervue, Adaptica, Si14, «È la scienza che permette di capire tutto: lioni di euro».
«C’è riuscito con quello
da come si costruisce un
Ma come si può lasciare una cattedra l’interessato dieci minuti
Zond, Eye knowledge
che gli americani chiamaautofocus al perché le foruniversitaria,unadelleposizionisocia- prima che arrivi il suo turnetwork brillano già di luce
no sweat equity, l’investino».
miche sono organizzate
li in assoluto più ambite?
propria e impiegano una
mento in sudore. Se vado
A livello mondiale chi
in un certo modo. Un mio «Èsemplice:hoscrittounalettera didimissessantina di geni brillanti,
da un imprenditore e gli
vi conosce?
età media sui 30 anni, che
allievolausapercontrolla- sioni al rettore».
propongodifondareinsiere la popolazione dei salNonpoteva mantenere l’incarico e fare «Le do solo un dato: Si14,
guadagnano dai 1.500 ai
meunasocietà,mi risponanche l’imprenditore?
che prende il nome dal
moni nei fiumi dell’Ore2.500 euro netti al mese.
de: “D’accordo, questi sogon e della California e «In Italia un escamotage si trova sempre. simboloedalnumeroatoM31contadisfornarealmeno 10.000 euro di capitale
per regolare la pesca nel- Ma quando fai una scelta, devi farla bene». micodelsilicio,è“embednotrenuoveaziendeall’ane il resto lo mettiamo in laGuadagna di più come imprenditore? ded and communication
no, ognuna delle quali con
l’Oceano Pacifico. Sta alla
voro”.Alloradevospiegarbase dei 20 prodotti inedi- «Stando al modello Unico ho guadagnato alliance” partner di Intel, SOCIO
un suo presidente, un suo FAMIGLIA
gli che Centervue da solaè
il colosso planetario dei
ti e dei 7 brevetti concepiti meno che nell’ultimo anno di docenza».
consigliod’amministrazioSe le andasse male, potrebbe tornare microprocessori».
ne, una sua autonomia.
in questo incubatoio».
Il conte Giannino Marzotto un investimento da 2 miMi credono pazzo perché
lioni di euro: mi prende
Traduca.
Che genere di prodotti
in università?
Diciamo che il professor
per matto. Non capisce
«No. M31 non deve andar male, se non al- «Nonposso,devodirloco- ha sborsato 1,8 milioni
e brevetti?
Frezza, 48 anni, originario ho messo in M31 tutti
diPordenone,figliodiundi- i risparmi: mia moglie non «Specchi deformabili che tro per dar torto a parenti ed amici che mi sì, per contratto. È il rico- di euro al buio, dicendomi: chelacapitalizzazione avverrà al momento di venconsentono di vedere at- hanno detto: “Sei pazzo”. Per un paio di noscimentodell’eccellenrigentedellaZanussi«everdere l’azienda. Il veneto
gogna di mia madre, inse- lo sa... I nostri 5 figli sono
traverso una cellula o cor- notti non ci ho dormito, ovvio. Ma non mi za. Significa far parte di «Si ricordi che il percorso
guarda a domani, mai a
un consesso d’imprese la è più bello del traguardo»
reggono le aberrazioni pento».
gnante di lettere e latino», il miglior investimento
dopodomani».
Chi gliel’ha fatto fare?
cui qualità è garantita da
provocate dall’atmosfera,
haapplicatoaM31latabelliÈ prudente. Una dote.
laquales’interponefraite- «L’unica ambizione dei miei studenti era Intel. E infatti Si14 sarà la
na del tre usata in famiglia:
conlamoglieElisabetta,avvocatocivilista,fa lescopi e i corpi celesti. Elettronica indu- trovarsi un posto fisso vicino a casa. Non prima azienda che venderemo nel 2011». «È pavido. Non vuole mettere a rischio i
suoi soldi, teme i fallimenti. Invece è dai
Che cosa cerca in un collaboratore?
unfiglioognitreanni.Perilmomentonehan- striale avanzata: dalla videosorveglianza capivo perché ragazzi di 24 anni, con un
cervello stellare, non fossero disposti a «Unmix diintelligenzaemotivaediintelli- fallimenti che s’impara, non dai successi.
nogiàcinque,12anniilpiùgrande.Lasigno- ai cruscotti digitali».
diventare imprenditori per sviluppare genza quantitativa. Cerco persone che Quando un ricercatore si rende conto che
In che modo nasce M31?
ra ha lasciato senza rimpianti la professione
forenseperdedicarsiallaprole:«Dipendesse «Da un gruppo di soci che decidono di in- un loro progetto. L’Agenzia spaziale ita- non aspettino di sentirsi dire cosa devono una certa cosa non è vera, in quel preciso
istante ricava molte più informazioni di
dalei,andremmoavantifinchénaturaconce- vestire 350.000 euro. Io ne ho messi liana mise a disposizione dell’Università fare».
E qual è il difetto peggiore che le impe- quante ne avrebbe ottenuto scoprendo
de.Glienesonograto.Èilmiomigliorinvesti- 90.000, quasi tutti i risparmi di famiglia, di Padova 40.000 euro. Proposi ai miei alche è vera. Il conte Marzotto un giorno mi
direbbe di assumerlo?
mento: torno a casa e non sono mai solo».
ma non lo scriva, mia moglie non lo sa. Il lievi del quinto anno: con 40.000 euro sieLaureato con 110 e lode in ingegneria elet- primoanno avevamo 17 ragazzi giàassun- te capaci di creare un’auto che non abbia «L’assoluta reiezione al rischio. Purtrop- ha detto: “Frezza, si ricordi che il percorso
trotecnicanellostessoateneodovepoiavreb- ti, pronti a partire con le loro aziende. Ma bisogno del conducente? In sei mesi com- po in Italia più si sale col titolo di studio e è più bello del traguardo”. È una frase che
be insegnato, Frezza è rimasto per quasi sei 350.000 euro non bastano a far nascere prarono una Range Rover usata, la robo- meno si vuol fare l’imprenditore. I modelli io ripeto sempre ai miei figli».
anni all’Università di Davis in California e lì nuove imprese, perciò sono andato in cer- tizzarono e alla fine la guidavano con un di ruolo sono quelli legati alle professioni
Stefano Lorenzetto
ha conseguito il dottorato di ricerca in mate- ca di capitali. Ho bussato alle porte degli joystick o la facevano andare da sola. Ca- cheprevedonol’iscrizione a unalbo:nota(485. Continua)
maticaapplicataconunatesisuimodellisto- industriali locali. Tutte chiuse. Nessuno pisce? Sono questi studenti a finire pri- io,avvocato,medico, ingegnere.Ma quanstefano.lorenzetto@ilgiornale.it
castici non causali, che non so che cosa vo- che credesse al progetto: troppo strano. gionieri di una gerontocrazia che non to investe lo Stato sullo studente che versa

Assume 60 geni, età media
30 anni. Hanno inventato
di tutto: l’auto che si guida
da sola, gli specchi per vedere
dagli astri alle cellule, l’Sms
che evita le code negli uffici,
la macchina contro la cecità

E il prof lascia la cattedra
per aiutare gli studenti
a diventare imprenditori
Si dimette dall’Università di Padova e apre l’azienda che crea aziende
«Non potevo accettare che un simile capitale umano andasse disperso»

“

“

