
i provvedimenti varati dalla giunta fedriga 

Dote famiglia di 800 euro
per ogni figlio minorenne
Misura nella nuova legge regionale in aiuto ai genitori. Coprirà le spese per baby sitter e corsi

focus

il nodo lavoro

Apre il cantiere
del salario minimo
Pressing su Draghi
di Pd e 5 Stelle

dal 15 ottobre

Il ritorno in ufficio
degli statali
Smart working
solo per fasce

CAPONE E RUFFILLI / PAGINA 17

Giovedì erano tutti applausi, i mugu-
gni erano impercettibili o manifesta-
ti con grande discrezione. Ieri per il 
“Patto” di Mario Draghi sono arriva-
ti i primi paletti. Il centrosinistra si 
compatta e apre un fronte comune: 
il reddito minimo. / A PAG. 6 E 7

La legge regionale sulla famiglia è 
pronta. Prospettato a inizio legisla-
tura dal presidente Massimiliano 
Fedriga come il testo sulla materia 
più innovativo d’Italia, il disegno 
di legge è stato approvato ieri in via 
preliminare dalla giunta, che con-
ta di portarla in aula entro ottobre, 

con  entrata  in  vigore  da  inizio  
2022. La novità principale è l’intro-
duzione della “dote famiglia”: una 
provvista annua fino a 800 euro 
per ciascun figlio a carico, con cui 
sarà possibile pagare corsi di lin-
gua,  sport,  musica,  gite  scolasti-
che, attività culturali, musei e servi-

zi di baby sitting. Il bonus bebè una 
tantum va in soffitta e arriva la do-
te, che accompagnerà il neonato fi-
no al compimento della maggiore 
età e che incentiverà le famiglie a 
investire sul  percorso di  crescita  
dei propri ragazzi. «Una legge sulla 
famiglia  –  sottolinea  l’assessore  

Alessia Rosolen – significa costrui-
re una nuova visione della società e 
strumenti che guardino al futuro, 
sapendo che la spesa pubblica a fa-
vore  della  famiglia  è  un  fattore  
chiave per fermare il calo demogra-
fico». 
D’AMELIO / ALLE PAG. 2 E 3 

Basta sportelli e uffici «chiusi per Co-
vid». Il governo fa un altro passo ver-
so l’uscita dall’emergenza e il ritor-
no al lavoro in presenza. / A PAG. 4

Cattaneo sprona la politica 
«La scienza è la vera bussola»
LETTIG / PAGINA 14

Spazio, auto elettriche, nucleare
Il futuro secondo Elon Musk

Addio a Semerani
portò il fascino
della città a Parigi

cronaca

La Federazione pugilistica italiana ha sospeso il 28enne 
pugile triestino Michele Broili da ogni attività agonistica so-
ciale e federale: il boxeur, finito al centro di un caso naziona-

le per i suoi tatuaggi con simboli nazisti esposti in diretta 
web in occasione di un match, non potrà dunque né combat-
tere né allenarsi in palestra. TOSQUES / A PAG. 10

Tatuaggi nazisti, Broili sospeso dalla Federboxe

IL CASO

culture / l’intervista

Lidia Bastianich:
«Profuga dall’Istria
a soli dieci anni»
CORRADO PREMUDA

Fin da piccolissima amava correre 
dietro alla nonna per raccogliere 

erbe nell’orto. Da bambina a dieci an-
ni, profuga a Trieste, si ritrova ad aiu-
tare in cucina le suore da cui andava a 
scuola. / A PAG. 34 E 35

GRECO / A PAG. 26

Arrivata all’Aquario
la “vasca grande”
Si riapre a primavera

TOMASIN / A PAG. 24 E 25

SALVINI / A PAG. 28

MORO / A PAG. 27

La nuova vasca appena consegnata

Fusione Unicredit-Mps
partita aperta sul futuro
di 50 bancari triestini

L’architetto Luciano Semerani

Lidia Bastianich ieri in municipio

L’esercito dei 1.259
per gestire i seggi
Spesi 325 mila euro
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... e oltre
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Daniele Lettig / TRIESTE

Scienziata celebre  in  tutto  il  
mondo per le sue ricerche sulle 
cellule staminali nervose e la 
malattia di Hungtinton, docen-
te di Farmacologia all’Universi-
tà di Milano e senatrice a vita. 
Elena Cattaneo ha fatto tappa 
ieri  sera  al  festival  Trieste  
Next, parlando del suo ultimo 
libro, “Armati di scienza”.
Professoressa, che cosa vuol 
dire essere “armati di scien-
za”? E che rapporto deve es-
serci tra le scienze “dure” e le 
scienze umane?
«Il titolo è un invito a farsi for-
za del metodo scientifico, sia 
come individui che come collet-
tività. Opinioni, narrazioni e fa-
ke news possono sviare la men-
te;  ciò  che  non  conosciamo  
può farci paura. Dobbiamo im-
maginare il metodo della scien-
za come una bussola che per-
mette di affrontare l'ignoto un 
pezzo per volta fino a conoscer-
lo al meglio delle condizioni da-
te. Questo metodo può essere 
applicato a tutte le discipline: 
il punto di partenza è un’idea, 
quello di arrivo è un insieme di 
prove verificabili che non pos-
sono  essere  liquidate  come  
“opinioni”; nel mezzo c'è la fati-
ca, la passione, le verifiche e, 
spesso, i  fallimenti. La cono-
scenza è un tutt’uno, dove ogni 
disciplina completa l'altra e tut-
te insieme aiutano a compren-
dere la complessità del reale».
Oltre a quello di scienziata, 

lei ha anche un ruolo politico 
come senatrice a vita. Pensa 
che in questo anno e mezzo 
di pandemia la comunicazio-
ne scientifica sul  Covid sia 
stata efficace, o si poteva fa-
re meglio? E quella della poli-
tica?
«Di fronte alla pandemia è sta-
to naturale rivolgersi alla scien-
za. Sono emerse così le difficol-
tà di un rapporto fra mondi che 
non si conoscevano. Da un lato 
si è chiesto alla scienza l'impos-
sibile, cioè fornire certezze as-
solute su un oggetto - il nuovo 

coronavirus - allora sconosciu-
to, e si è pensato di poter appli-
care alla scienza la tendenza al-
la semplificazione e alla pola-
rizzazione propria del dibatti-
to dei talk show e dei social net-
work. Dall'altro gli  scienziati  
hanno spesso sottovalutato il 
gap comunicativo dovuto a un 
passato in cui si è rinunciato a 
raccontare ai cittadini la com-
plessità e l'incertezza, insieme 
alla meraviglia quotidiana, del 
lavoro della ricerca e della sco-
perta. Dal punto di vista della 
politica, noto come sia sempre 

difficile arrendersi all'idea che 
la decisione perfetta è impossi-
bile, così come in natura non 
esiste il rischio zero. Ma anche 
“decidere di  non decidere” è 
una decisione, che porta a la-
sciarsi trascinare dagli eventi 
anziché provare a governarli».
Secondo lei, in che modo si 
può riuscire a instaurare un 
confronto con i cittadini che 
nutrono dubbi o magari solo 
paura riguardo ai vaccini? 
«Lo scienziato ha un ruolo so-
ciale  molto  importante  che  
consiste nell'offrire dati ed evi-

denze come base per le decisio-
ni che riguardano la comunità, 
nell'interesse e per il benessere 
di tutti. I dubbi di un cittadino 
di fronte ai vaccini o ad altre 
conquiste della scienza devo-
no essere ascoltati, compresi e 
affrontati. È poi un dovere per 
chi conosce e pratica il metodo 
scientifico chiarire in ogni pos-
sibile occasione la differenza 
tra certezze e probabilità, tra 
fatti verificati e ipotesi che, per 
quanto affascinanti, necessita-
no ancora di prove prima di po-
ter essere prese a ispirazione di 
politiche pubbliche».
Perché nel nostro paese la ri-
cerca scientifica continua a 
essere poco finanziata? Lei 
ha delle proposte di per ren-
dere più efficace questo set-
tore?
«Spesso la politica italiana ha 
sottovalutato il potenziale de-
gli investimenti in ricerca scien-
tifica, e negli anni si è eviden-
ziata anche una difficoltà a in-
dividuare le modalità migliori 
per far sì che tali investimenti 
potessero migliorare la compe-
titività del Paese. La necessità 
è quindi duplice: fondi adegua-
ti e strutturali per la ricerca ac-
compagnati da competitività e 
trasparenza nella loro eroga-
zione. La gestione del PNRR e 
la prossima legge di bilancio sa-
ranno i primi banchi di prova 
sull'effettiva volontà delle isti-
tuzioni di riconoscere che istru-
zione e ricerca sono il migliore 
investimento per il futuro del 
Paese».
Come riuscire a sradicare i 
blocchi e i pregiudizi che an-
cora allontanano molte ra-
gazze dall’intraprendere  lo  
studio delle materie scientifi-
che?
«Storicamente le donne sono 
state tenute lontane dalla vita 
pubblica,  dallo  studio  e  da  
ogni possibilità di autorealizza-
zione. Le cose stanno cambian-
do in tutti i settori, e l'ambito 
scientifico non fa eccezione. Il 
mio consiglio è di  seguire le 
proprie  aspirazioni,  sempre,  
senza tarparsi le ali prima di 
aver spiccato il  volo. Gli ele-
menti  fondamentali  per  chi  
vuol fare scienza sono la curio-
sità, lo studio e la tenacia, che 
al mondo femminile non difet-
tano affatto, anzi». —

Diego D’Amelio / TRIESTE

Per condurre in porto la transi-
zione servono ingegneri oppu-
re umanisti? È diventata una 
(cortese) singolar tenzone fra 
il presidente del Porto di Trie-
ste Zeno D’Agostino e il nume-
ro  uno  del  gruppo  Danieli  
Gianpietro Benedetti il dibatti-
to organizzato a Trieste Next 
su capitale umano, innovazio-
ne e sfida della sostenibilità. 

Per D’Agostino, «la comples-
sità di oggi è maggiore di 15 an-
ni fa: negli  ultimi anni sono 
poi successe tante cose impre-
vedibili che hanno sconvolto il 
modo di produrre e reso poco 
credibili i grandi scenari. Biso-
gna pianificare, ma la vera ca-

pacità è la resilienza. La forma-
zione umanistica è fondamen-
tale in questo momento: servo-
no tanti ingegneri  e  bisogna 
puntarci, ma per prendere in 
mano la transizione e gestire 
la complessità serve un sapere 
diverso. Mi hanno chiesto che 
formazione debba avere il pre-
sidente di un porto e ho rispo-
sto  che  dovrebbe avere  una  
laurea in filosofia, perché ser-
vono menti capaci di affronta-
re la trasformazione». 

Il presidente e ad della multi-
nazionale  dell’acciaio  Bene-
detti  la  vede  diversamente:  
«Capisco la visione umanisti-
ca, ma non vedo i risultati e la 
visione non è un monopolio di 
nessuno. La nostra squadra è 

formata all’85% da tecnici ma 
abbiamo individuato la strada 
per dimezzare le emissioni del-
la produzione di acciaio e lavo-
rare  sull’idrogeno.  All’Abs  ci  
siamo pure inventati la produ-
zione di alghe con il reimpiego 
delle emissioni di Co2. Per fa-
re questo serve gente che fa e 
non che parla: per fare ci servo-
no tecnici e ingegneri». 

Ma che di umanisti o di inge-

gneri si tratti, il cambio di para-
digma richiede un radicale ri-
pensamento  della  formazio-
ne, per preparare i ragazzi a 
una società e un mercato del la-
voro,  dove  stanno  nascendo 
centinaia di mestieri impensa-
bili fino a un decennio fa. Il  
punto è sottolineato dalla pro-
fessoressa Vera Zamagni: «Ser-
ve un big push nel nostro siste-
ma di formazione. I program-

mi scolastici sono di vent’anni 
fa e i professori non fanno atti-
vità innovative nemmeno all’u-
niversità. Per i nuovi mestieri 
vanno valorizzati moltissimo 
gli  istituti  tecnici  superiori,  
che vanno collegati a universi-
tà e aziende per produrre un’i-
struzione  legata  ai  bisogni».  
Non manca la stoccata agli im-
prenditori: «Dicono che man-
cano laureati nelle materie tec-
niche? Molti in realtà trovano 
stipendi bassi e vanno all’este-
ro,  altri  restano disoccupati.  
Le aziende si diano una mos-
sa: paghino borse di studio, of-
frano progetti agli studenti». 

Nuovi mestieri servono a in-
ventare nuovi modelli di svi-
luppo. A cominciare dall’ener-
gia, dice l’ad del gruppo Hera 
Stefano Venier: «La sfida della 
resilienza chiede di adattare le 
nostre infrastrutture, decarbo-
nizzare e rendere sostenibili i 
processi industriali, produrre 
energia attraverso fonti rinno-
vabili non programmabili e ag-
giornare la rete di distribuzio-
ne. Per questo servono compe-
tenze più evolute». —

Cattaneo: «La scienza
è la bussola per l’ignoto
La politica le dia ascolto»
L’analisi della docente e senatrice a vita sulla gestione dell’emergenza Covid
«Alla ricerca si è chiesto l’impossibile, applicandole la semplificazione dei social»

La scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo ieri sera al Molo IV in occasione di Trieste Next Foto Silvano

il dibattito 

Ingegneri o umanisti?
Il duello sui veri attori
della transizione green

Giampietro Benedetti, Stefano Venier e Luca Pagni Foto Lasorte

Il volto noto dei canali Discove-
ry + e DMax Paolo “Gibba Me-
tal  Detective”Campanardi  è  
stato ieri ospite di oggi del Fe-
stival Archeo-storico "Un ma-
re  di  archeologia"promosso  
nell’ambito  di  Trieste  Next.  
Nello stand di piazza Unità ha 
incontrato  gli  alunni  delle  
scuole  cittadine  e  condiviso  
con loro le sue esperienze di ri-
cerca sul campo: dall'utilizzo 
del metal detector alle interes-
santi scoperte di reperti della 
Grande guerra. 

archeologia

Il volto televisivo

Coscienza, libero arbitrio e in-
telligenza artificiale. Parlerà 
del rapporto tra queste tre 
realtà il fisico, inventore e im-
prenditore Federico  Faggin 
questa sera alle 21 nell’Area 
Talk allestito in piazza Giu-
seppe Verdi. Ad intervistarlo 
il  giornalista  di  Repubblica  
Luca Pagni. Faggin, “papà” 
dei  primi  microprocessori,  
ha ottenuto nel 2019 la no-
mina a Cavaliere al Merito da 
Mattarella. 

la tecnologia

L’inventore 

Ha un titolo suggestivo “Docu-
manità–  filosofia  del  nuovo  
mondo” l’incontro in program-
ma domani alle 11.30 nell’A-
rea Talk in piazza Verdi. Prota-
gonista il filosofo ed editoriali-
sta La Repubblica e Neue Zur-
cher Zeitung Maurizio Ferra-
ris. A sollecitarlo saranno le do-
mand edella giornalista Maria 
Grazia Fusilli. Ferraris, docen-
te all’ateneo di Torino, in ambi-
to teorico ha legato il suo no-
me al rilancio dell'estetica co-
me teoria della sensibilità.

il pensiero

Il filosofo 

Trieste Next 2021 
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