
Il Giornale 09/08/2013 Page : 22

Copyright © 08/09/2013 Il Giornale September 8, 2013 11:54 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 57% from original to fit letter page

14 ESTERI
 

Domenica 8 settembre 2013 ilGiornale

N on brucia di vita co-
me la trasgressiva
Amsterdam,hasem-
mai l'aspetto della

sorellanerd.Maè
lei,Utrecht, lastar
d'Olanda. Anche
quest'anno è in
vettaadueclassifi-
che.Secondol'In-
dice 2013 della
Commissione UE
èl'areapiùcompe-
titiva d'Europa
mentre secondo
la graduatoria di
Shanghai vanta la
miglioreuniversi-
tàdelPaese.
Ciòchelarende

competitivaèpro-
priolaqualitàdel-
la formazione.
L'universitàcolla-
boraastrettocon-
tatto con aziende
eccellendonelset-
tore delle Scienze
dellavita,ICT,So-
stenibilità. Su
95mila alumni 12
hanno conquistato il Nobel, 12
il premio Spinoza e nel 2013 il
Breakthrough Prize: il premio
perlamedicinaistituitodaZuc-
kerberg(Facebook),Brin(Goo-
gle)eMilnerechebatteilNobel
per la posta in gioco, cioè 3mi-
lioni di premio. Il vincitore del
Breakthrough è l'olandese
HansClevers,direttoredell'Hu-
brechtInstitute,dunquenell'or-
bitadell'UniversitàdiUtrechte
delconnessoParcodelleScien-
zedoveoperano60aziende, tra
cui Danone, Genmab, TNO,
Deltares.
Ma quanto sono vere queste

classifiche? Che ripercussioni
hanno? Ce ne parla Hans Cle-
vers, voce tra le più autorevoli
di Utrecht: «Incidono senza
dubbiosulledecisionidelleper-
sone. Possono attrarre poten-
ziali studenti ed eccellenti
scienziati.Leclassifichespingo-
no le università a promuovere
l'eccellenza, a sostenere, anzi-
chéostacolare,scienziatiambi-
ziosi». Pare che l'Università di
Utrechtsiacollaborativaeflessi-
bile «mi consentì di iscrivermi
in contemporanea alla facoltà
di biologia e dimedicina, e poi
di fare esperienze negli Usa e a

Nairobi».Altroingredientedell'
eccellenza: «É aperta verso
l'esterno,nonèlegataesclusiva-
mente a obiettivi accademici».
Epoigiocalacartadellamerito-
crazia.«Promozionie fondiad-

dizionaliperlaricercavengono
assegnatidopoconcorsievalu-
tazioni. E quando un giovane
scienziato è riuscito a guada-
gnarsiunaborsadistudioglivie-
neconcessatotaleindipenden-

za, cosa che accade a diversi li-
velli della carriera. I migliori
nonsubisconol'azionedi freno
divecchiinsegnanti,maposso-
nocrescereinautonomia.Que-
stoapprocciocirendecompeti-
tivi in Europa. Semi permette-
te, sento di dire che in questo
senso l'Italia dovrebbe miglio-
rare». Utrecht è un'eccellenze
d'Europa, però compete a fati-
ca con gli atenei statunitensi.
Cosa succede alle scuole del
vecchiomondo?«C'èunproble-
madifondo.Edèl'organizzazio-
negerarchica,edunqueobsole-
ta, più il fatto che sono inmolti
ad ottenere ruoli permanenti.

Le realtà americane sonocom-
petitive a ogni livello, per que-
stoleolandesisiavvicinanopiù
al mondo statunitense che a
quelloeuropeo.Noiimpieghia-
mofondiecontrattialungoter-

minepercrearestabilità.Quest'
ultimoaspettoèpositivointem-
pidicrisicomeinostri,sodicol-
leghiamericanichestannosof-
frendoanchesevengonodaun
passatodi successo».
Utrecht«haunbelcentrosto-

ricoeunsaccodi infrastrutture
perstudenti,fattoricheesercita-
noattrattiva sugli studenti» an-
cora Clevers. Certo, è un luogo
da scoprire con la stessa calma
cheloconnatura.Éunacittàbi-
ciclettantedove4personesu10
simuovonosudueruote,solo il
19%ricorreall'auto,abeneficio
di fisici snelli, anche in tarda
età. Ha un sapore fiabesco per
effetto del crocicchio di canali,
vialetti e casupole medioevali,
il temposcorrescanditodalca-
rillondelduomo,iconadellacit-
tà.Iltuttosireplica-inscalami-
nore-nell'interaprovincia.Per
questo, a un primo sguardo ri-
sultadifficilepensarechequest'
angolod'Olandalowprofile,ap-
parentemente sonnacchioso,
balzato in primopianoper i tre
secolidallastipuladellapacedi
Utrecht(1713),risultiilpiùcom-
petitivod'Europa.
Basta, però, frugare dietro a

tanto riserboe rimuovere certa
patinacalvinista,esiscovailse-
gretodelsuccesso:scuola,ricer-
ca, efficienza, progettualità. A
propositodiprogetti. L'areaat-
tornoallastazioneèunrifiorire
edilizio per il quale non si è ri-
corsi alle firme di archistar alla
moda, come accadde nell'(ex)
rampanteSpagna,comestaav-
venendo nella nostra Salerno,
per non parlare dell'iperbolica
Abu Dhabi. Non si compete a
suondi griffe. Sipuntadritti all'
utile. E a quanto pare la scelta
paga.

diPieraAnnaFranini
daUtrecht
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STUDIO E LAVORO
L’università collabora a
stretto contatto con le
aziende. Creando futuro

SCALZATI I LABURISTI, CONSERVATORI AL POTERE

Che figuraccia per Assange in Australia
soltanto l’uno per cento lo vota senatore

OPERAZIONE DA 7,1 MILIARDI

Non c’è rischio per la sicurezza nazionale
La Cina si «mangia» gli hot dog americani

Il cervellone Clevers
è il Nobel della rete

LEZIONE OLANDESE

Qui i ragazzi
più bravi
crescono in
autonomia. In
questo l’Italia
dovrebbe
migliorare...

IlsognodiAssangedidiven-
tare senatore in Australia nelle
listediWikileaksprobabilmen-
te non si avvererà. Il fondatore
delsitosottoaccusaperaverdi-
vulgatofileriservatidell’ammi-
nistrazione Usa infatti ha otte-
nuto poco più dell’1% (1,19%,
23.007schedeper lui)dei voti a
Vittoria,doveeracandidato,se-
condo gli ultimi conteggi e a
fronte di una previsione, forse
un po’ troppo clamorosa, del
27% fatta inizialmente dagli
analisti. Il posto di senatore in
Australia avrebbe assicurato
adAssangelapossibilitàdirien-

trareinpatriadallaprigioniavo-
lontaria nell’ambasciata del-
l’Ecuador a Londra. L’elezione
diAssangeeragiàstatacompro-
messadallacampagnaelettora-
le nelmomento in cui il partito
diWikileaksavevaassegnato le
preferenzeai partiti di estrema
destra prima che ai Verdi, da
sempre sostenitori dell’esule
australiano. Il candidato di
maggior rilievo del partito,

l’esperta di etica Leslie Can-
nond,sieradimessa insiemeal
presidente del partito Daniel
Methews,excollegadiuniversi-
tàdiAssange,perprotestasugli
accordi per le preferenze il cui
andamentoalSenatoaustralia-
no, dove si vota con il sistema
proporzionale, è cruciale. Chi
havintoavalangainvece,dopo
6annidilaburisti,sonoiconser-
vatori guidati daTonyAbbott.

LaCinanon fapaura, nean-
chesemangiaglihotdogameri-
cani.VialiberadelDipartimen-
to del Tesoro all’acquisizione
diSmithfieldFooddapartedel-
lacineseShuanghuiInternatio-
nal: un’operazione da 4,7 mi-
liardi di dollari, che salgono a
7,1miliardi di dollari incluso il
debito, e che rappresenta la
maggioremaieffettuatadauna
società cinese negli Stati Uniti.
Il comitato degli investimenti
esterinegliStatiUnitièchiama-
toaesprimersisulleacquisizio-
ni riguardanti industrie chiave
come l’energia e la tecnologia,

manelcasodeglihotdogdiSmi-
thfieldalcunimembridelCon-
gresso avevano messo in evi-
denza come l’operazione da
partediunasocietàcinesemet-
tesse a rischio la sicurezza na-
zionale in termini di sicurezza
alimentare.Ilcolossodelmaia-
lecineseèinfatti finitonelmiri-
no per carne contagiata dal vi-
rusdell’aviaria.Inunaletteraal
segretario al Tesoro, Jack Lew,

neimesiscorsialcuniesponen-
ti del Congresso avevano chie-
sto una revisione attenta della
propostadiacquisizionedelgi-
gante alimentare americano
da parte della cinese Shan-
ghuai.Ildiscoverdedelcomita-
to significa che viene rimosso
l’ostacolomaggioreall’acquisi-
zione, che deve essere ancora
peròsottopostaalvia liberade-
gli azionisti di Smithfield.

NUOVE CAPITALI Parola del super scienziato Hans Clevers

Verde, studiosa e low profile
È Utrecht la regina d’Europa
Per l’Ue è la città più competitiva, per i cinesi ha l’universitàmigliore
Il segreto: «I giovani non vengono ostacolati e si premia chi merita»

Il fondatore di Wikileaks, dato al 27%, sperava
così di lasciare Londra e ritornare in patria

Natonel1957aEindhoven,for-
matosi a Utrecht. Professore
di Genetica Molecolare. Dal

2002al2012hadiretto
l'Ubrecht Insitute, all'
internodell'Universi-
tàdiUtrecht.Dal2012
èPresidentedell'Acca-
demia reale olandese
di arti e scienze. Fra i
premi vinti, lo Spino-
zaedirecente(febbra-
io2013)ilBreakthrou-

gh Prize, il premio creato dai
guru di Facebook e Google,
Zuckerberg e Brin.

VIA COL VENTO.
Un mare di biciclette
nel parco cittadino: le
auto qui sono pochissime
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La Shanghui compra Smithfield Food
Il più grande acquisto cinese negli Usa


