
]iThfir,\ TA-In
ETAIU

1_19_122Pi .11f212.72'

-,?/*°: ,
/ i l

il „ \,,,
0.11ADMANJibniiitibuiT(3132i)g-Aigilltilinr

CA

Ith

L'ANNIVERSARIO DELL'UNICAL Parla Latorre: «A oggi l'ateneo tiene il passo coi tempi»

La meglio gioventù
che accettò la sfida
del pioniere Andreatta
dì FABIO GRANDINETTI

RENDE - Decenni di insegnamento
e ricerca, sei anni a capo della facol-
tà di Economia, quattordici alla gui-
da dell'ateneo. Per parlare del 50esi-
mo anniversario della fondazione
del campus di Arcavacata è difficile
individuare un testimone più ap-
propriato di Giovanni Latorre, il ret-
tore più longevo dell'Università del-
la Calabria (1999-2013).
Prima del tempo della responsabi-

lità, dell'affermazione e della cresci-
ta, però, il professore emerito di Sta-
tistica ha vissuto l'era dell'entusia-
smo e dell'incertezza, gli anni dei
pionieri. «Appresi la notizia della

nascita di una università nella mia
città mentre facevo il servizio mili-
tare - ricorda Latorre - in qualità di
ufficiale dell'Aeronautica a Bari-Pa-
lese. All'epoca lavoravo alla Olivetti,
ma avevo il pallino della ricerca. In-
viai il curriculum al professor Gior-
dano Sivini, il braccio destro di Be-
niamino Andreatta» .
Appena 27enne, Latorre prende

servizio il 15 dicembre 1972 come
assistente incaricato. La prima le-
zione nel Centro di formazione pro-
fessionale di Cosenza (ex-Inapli) in
via Sicilia, davanti a un gruppo di
ragazzi e ragazze poco più giovani.
«Eravamo accampati ma l'inizio fu
comunque esaltante perché il pro-
getto della legge istitutiva era molto

ambizioso e Andreatta aveva idee
moderne: l'istituzione dei diparti-
menti e la creazione della prima uni-
versità residenziale d'Italia, dove
riunire le migliori energie della gio-
ventù della Calabria» .
Poi le cose non sono andate esatta-

mente così. I dipartimenti e il cam-
pus ci sono e funzionano ma «le uni-
versità sono state spalmate su tutto
il territorio. All'indomani dei moti
di Reggio - precisa l'ex rettore -
l'idea principale era creare la futura
classe dirigente di una terra abitua-
ta alle lotte fratricide. Il Pacchetto
Colombo prevedeva l'università a
Cosenza, il governo regionale a Ca-
tanzaro, il centro siderurgico a
Gioia Tauro. A Catanzaro parlano di
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scippo per Medicina, in realtà chi è
stata scippata è Cosenza. Fossimo
stati un'università unica, così come
previsto dal progetto di legge,
avremmo una realtà realmente con-
correnziale con le più grandi uni-
versità italiane»
Sta di fatto che quello della classe

dirigente è ancora un problema
tutt'altro che risolto e tanti nostri
laureati finiscono per arricchire al-
tri territori. «Sì, ma l'università de-
ve fare bene l'università - sottolinea
Latorre - deve creare conoscenza
con la ricerca e trasferirla agli stu-
denti. In questo l'Unical riesce pie-
namente Nel 2013 l'ho lasciata a
35mila studenti, poi anche per

trend nazionali la popolazione si è
ridotta, ora si sta facendo un buon
lavoro. Per tradurre tutto questo in
sviluppo intervengono pesante-
mente altre istituzioni, private ma
soprattutto pubbliche. La Calabria
ha bisogno di investimenti, classe
politica all'altezza, infrastrutture,
di avvicinarsi al resto d'Italia e d'Eu-
ropa».
Come dire, l'Unical ha fatto e con-

tinua a fare il suo. Ma intanto, dagli
anni Settanta, il mondo è cambiato:
la globalizzazione, la rivoluzione di-
gitale, le trasformazioni nel merca-
to del lavoro. L'Università della Ca-
labria riesce a tenere il passo? Per
Latorre «la traiettoria è molto posi-

Arcavacata, 1972. Le Maisonettes e i "pionieri" dell'ateneo

tiva. Lo dimostrano le valutazioni
nazionali e internazionali, come
quella del Times Higher Education.
Non era automatico che si potessero
raggiungere questi risultati in un
territorio arretrato economicamen-
te, che non ti aiuta.
Anche l'istituto regionale ha 50

anni Noi come università abbiamo
ricevuto un riconoscimento anche
all'estero, non si può dire la stessa
cosa della Regione. Manca il trasfe-
rimento tecnologico, la possibilità
di tradurre i risultati della ricerca
nel mondo produttivo. E una sfida
enorme nella quale, purtroppo,
l'università si è trovata sempre piut-
tosto sola».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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