
150 anni dell'Unical

Il Nobel Parisi
inaugura il nuovo
anno accademico
E Leone celebra

gli oltre 100mila laureati

TIZIANA ACETO e FABIO GRANDINETTI
alle pagine 8 e 9 Il rettore Nicola Leone

50 ANNI DI UNICAL IN NUMERI
1972 2022

STUDENTI ISCRITTI OGNI ANNO 596 4.644

DOCENTI 59 829

CORSI DI STUDIO 3 A 78

UNICAL OGGI
• Un campus di 200 ettari
• Più di 200 aule

• Ottre 130 laboratori

• Più di 2mila alloggi
(si punta ad arrivare a 8mlta entro H 2028)

• 4 mense
• 4 musei

• 2 teatri

• 2 cinema

• 1 centro sportivo

• 48 spir-off per 115 dipendenti
e oltre 7 milioni euro di fatturato

• 37farnglie brevettuali

• oltre 60.000 pubblicitoni
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■ UNICAL La lectio di Giorgio Parisi

«Fondi ricerca,
pensare anche
al dopo Pnrr»

vertono lavorando e si stupi-
scono «d'esser pagati per fa-
re proprio le cose che voglio-
no fare». Poi l'ex presidente
dell'Accademia dei Linrei
torna indietro di 3mila anni 
descrivendo le prime appli-
cazioni. dell'astronomia,
«quando un'eclissi di luna o
di sole ca usavano terrore».
Passando peri risvolti prati-
ci della scoperta di Galileo
Galilei dei satelliti di Giove, «che fornisco-
no un orologio assoluto eai potevano usare
per determinare la longitudine». Successi-
vamente, durante la rivoluzione industria-
le, .ala sintesi dell'ammoniaca. basata sui
principi della fisica e della chimica fisica,
ha permesso di creare dei fertilizzanti in
quantità enorme, cosa che è stata alla base
del fortissimo aumento della popolazione
nel Novecento',.
Poi la Prima guerra mondiale e L'inizio

della cosiddetta big science.
con la funesta impresa della
aintetirrazione dell'iprite a
cui parteciparono cinque fu-
tat-i premi Nobel tedeschi, e
il secondo conflitto del '39,
quando «nacque l'idea di
una scienza che deve essere
finanziata e guidata dallo
Stato,,.
IFONDI PER LA RICER-

CA-Già, i finanzia menti per
la ric.erna. Qui l'intervento
di Parisi perde i connotati
della lezione di storia. «Che
la ricerca e lo sviluppo siano.
trainanti per il progresso in- Giorgio Parti
dustriale di ten Paese-sotto-
linea - è cosa che si tende a
dimenticare. È chiaro che
non è pensabile lo sviluppo
tecnologico senza un paral-
lelo avanzamento della
scienza pura. In Italia oggi il
settore della ricerca e dello
sviluppo scientifico è poco
più dell'ut del Pil. in Corea.
del Sud si arriva al 1%. Dob-
biamo ricordarci non solo che la Corea del
Sud ci ha eliminato dai Mondiali nel 2002,
ma anche che spende quasi quattro volte di
più dell'Italia in ricerca e sviluppo, e che ci
ballerà. anche in altri campi». Botta sotto
l'incrocio e palla al centro.
PNRR, VIETATO SBAGLIARE -Certo,

oggi c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza ,d fondideiPnrr hanno dato al no-
stro Paese una grande opportunità: per la
prima volta da decenni ci sono per la ricer-
ca pubblica fondi, progetti organici e tem-
pi certi perla loro rea  zione. Ciò avvici-
na l'Italia a Francia e Germania. Ma una

dl FABIO BRANOINETTI  volta terminati i fondi del Pnrr cosa succe-
derà? Che fine faranno i progetti? Come sa-

RENDE (COSENZA)-«La.scienzaè come il ranno finanziate nel frattempo e s uccessi-
sesso: ha anche delle conseguenze prati- vamente, le ricerche non considerate dal
che, ma non è questo il motivo per cui la Pnnr? Per dare continuità e offrire alla po-
facciamo». Quando il premio Nobel per la ittica un progetto realistico l'Accademia
Fisica GiorgioParisi da iniaio alla sualec- dei Lincei ha elaborato un piano det:taglia-
tio magistralis citando que- Io nei contenuti e nella di-
sta frase attribuita a Ri- mansione finanziaria. Su di
chaxd Feynman, l'aula ma: •— — esso spero che possa. esserci
gna dell'Università della Ca- '~~ 

.•-r, 

una larga convergenza da
labria si scioglie in un tu•u- -  , ., parte di tutte le parti paliti-
sio di approvazione. Spezza- _ che. Lo sviluppo della ricet-
ta la solennità. dell'evento - - ,ryl  Ca italiana non dovrebbe es-
solo in parte annacquata dal F - - - ! sere soggetto all'alea dei
videocollegamento -.Parlai '' - = cambiamenti politici».
prende in mano l'uditorio e - PESSIMISMO E SFIDO-
lo trascina nel suo itinerario  - ~~ CIA NELLA SCIENZA - È
su "Il valore della scienza". - che spesso non sono solo i
LA STORIA DELLA - - politici a credere poco nella

SCIENZA - Lo fa partendo _ -  - .~- -  scienza. Per Parisi il para-
dal punto di vista degli  ~- 111  - dosso sta anche nelle «forti
scienziati, quelli che si di-   - tendenze antiscientificche

nella società» che si svilup-
pano parallelamente al «vo-
race consumismo tecnologi-
ice'. Come se non si dovesse
anche alla ricerca scientifica
lo sIllartphone con cui si
condividono tesi negazioni-
ste del Covid-i 9. «Non è faci-
le comprendere appieno
l'origine di questo fenomeno
- confessa il fisico - questa
sfiducia di massa nella

scienza puo anche essere dovuta a una cer-
ta arroganza degli scienziati»: rna forse
esistono „origini più profonde che devono
essere comprese a fondo per poterle con-
trastare. Stiamo affrontando un periodo di
pessimismo stil futuro, originato da crisi
di diversa natura: crisi economica, riscal-
damento globale, esaurimento delle risor-
se e inquinamento. In molti Paesi, sono in
aumento anche le disuguaglianze, l'insi-
curezza, la disoccupazione e la guerra.

Mentre un tempo si pensava
che il futuro sarebbe stato
inevitabilmente migliore del
presente, la fede nel pro-
gresso si è erosa. E così come
la scienza ha ricevuto il me-
rito detprogresso, ora riceve
la, colpa del suo declino,.
CAMBIAMENTO CLI-

MATICO E GUERRA -Pari-
ai dedica le conclusioni della
sua lectio magistralis ai te-
mi che più di tutti legano
scienza,. paura e incertezza
per il futuro: il cambiamen-
to climatico e la guerra.
«Bloccare con seicceetso
cambiamento climatico ri-
chiede uno sforzo mostruo-
so e un costo colossale,. fi
nanziaiio e sociale.  La politi-
ci deve garantire che questi
ceti siano accettati da tutti:
coloro che hanno utilizzato
più risorse devono contri-
buire di più e i costi devono
essere distrtruit:i in modo
giusto ed equo tra tutti  Pae-

Fransi in eallegamento

II Premio Nobel
per la Fisica

parla del valore
della Scienza

«Gli scienziati
devono aiutare
la costruzione
della pace»

«L'intelligenza, artificiale - infide- apre
nuove possibilità perle applicazioni milita-
ri, in particolare per quanto riguarda i si-
stemi d'arma autonomi. C'è una chiara ne-
cessità di trasparenza in questo settore. In
passato la scienza ha avuto un ruolo diret-
to nella costruzione della. pace. Le discus-
sioni fra scienziati. politici, militari e di-
plomatici sono estremamente utili per co-
struire una pace duratura, pace senza la
quale non potremmo affrontare con suc-
cesso le sfide che l'umanità ha davanti».

aspwouloues,erRvera
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II rettore Leone durante il suo discorso di apertura del nuovo anno accademico
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