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La parola del giorno

incentivi
Sgravi fiscali pro-investimenti proposti da Assolombarda

Non è vero, come dicono in tanti con superficia-
lità, che lo Stato non crea posti di lavoro: tutta
la storia economica d’Italia e del mondo sareb-
be diversa, e molto peggiore, se non fosse stato
inventato il meccanismo del debito pubblico, e
se i mercati non fossero stati vitalizzati da 

un’infinità di investimenti pubblici, opere pub-
bliche e commesse pubbliche. Anche la pura e
semplice redistribuzione di risorse a chi non ha
può avere effetti economici virtuosi. Si pone 
però un problema di quantità e di qualità: non
tutto dà gli stessi risultati, e l’Italia ha cumulato
un debito enorme rispetto al Pil. Ulteriori stimoli

vanno ben dosati. Uno strumento di sostegno
pubblico che va per la maggiore sono gli incen-
tivi, intesi come sgravi fiscali premianti. Oggi 
Assolombarda ne propone a vantaggio di chi fa
investimenti produttivi. In passato i risultati so-
no stati ottimi, ci si potrebbe riprovare.
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ritti civili e umani deve sapere di non
poterla mai fare franca», ha dichiara-
to ieri la ministra della giustizia tede-
sca Katarina Barley esprimendo la 
sua soddisfazione per il successo del-
l’operazione. «Le atrocità compiute
dal regime di Assad non resteranno
impunite», ha aggiunto la ministra 
socialdemocratica. 

Alla fine del 2012 i due ex ufficia-
li dell’intelligence siriana lasciaro-
no il loro Paese per recarsi in Ger-
mania, dove avanzarono regolar-
mente richiesta di asilo politico di-
chiarandosi alle autorità come op-
positori al regime di Assad, e non
furono immediatamente identifica-
ti. Ma dopo il 2015, quando centi-
naia di migliaia di siriani approda-
rono in Germania grazie alle politi-
che di apertura della cancelliera
Merkel, alcuni ex dissidenti e oppo-
sitori di Assad riconobbero nei due
i propri torturatori, e li denunciaro-
no alla polizia tedesca. Solo alla fine
di una lunga e difficile indagine con
raccolte di prove e documenti le
procure di Germania e Francia han-
no potuto concludere gli arresti. —
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Dentro l’acqua
c’è arsenico
Sequestrati 
dodici pozzi 

ANTONIO EMANUELE PIEDIMONTE

L
a Terra dei veleni conti-
nua a rivelare i suoi terri-
bili segreti: contaminati
12 pozzi per uso domesti-
co e agricolo. Nell’acqua

usata dai contadini è stato trovato
arsenico 900 volte oltre i limiti, una
«quantità abnorme» ha detto Maria
Antonietta Troncone, procuratore 
di Santa Maria Capua Vetere, che ne
ha disposto il sequestro effettuato 
ieri mattina dai carabinieri. Opera-

zione accolta con soddisfazione dal
ministro dell’Ambiente Sergio Co-
sta, il quale in una nota ha spiegato:
«Come è emerso dalle indagini, la
disastrosa situazione riscontrata,
sebbene non consenta di attribuire
precise responsabilità, evidenzia co-
me il problema fosse noto dal 2010
ai livelli locali di governo del territo-
rio. Territorio poi trasformato in 
area urbana». E in effetti le caratte-
ristiche «peculiari» della zona e la 
sua pericolosità erano già note da
decenni negli uffici comunali come
in quelli della Regione Campania. 

In quest’area – si tratta di terreni
che costeggiano la via Appia tra la 
città di Caserta e San Nicola la Stra-
da – si trova la tristemente nota «pi-
scina rossa», ovvero un’ex cava di 
tufo divenuta discarica per rifiuti 
solidi e liquidi, all’interno di spazi
un tempo esclusivamente agricoli 
che dal 1958 al 1988 furono usati 
dalla «Saint Gobain», una gigante-
sca fabbrica di vetro e altri materiali
per l’edilizia. A distanza di trent’an-
ni è forse impossibile sapere se il co-
losso industriale sversasse l’arseni-
co usato nella lavorazione dei suoi

prodotti, di certo però la «piscina» 
ha continuato a fungere da ricetta-
colo di veleni. Persino dopo che nei
primi Anni Novanta qualche ammi-
nistratore locale fece approvare la 
variazione di destinazione urbani-
stica dell’area, senza nemmeno 
aspettare quella bonifica che pure
era stata sollecitata dall’Arpac (pro-
prio per la presenza di arsenico e
amianto) ma la Regione Campania
si era nel frattempo persa per strada
(come in tanti casi simili). Ritardi e
«distrazioni» istituzionali già noti –
la presidente Legambiente Campa-
nia Mariateresa Imparato ha parlato
di «disastro ambientale» – e che stri-
dono con l’altro dato ricordato ieri
dalla Procura: «Siamo in un’area do-
ve si registra un’alta incidenza di tu-
mori». Anche per questo dunque si
sono sentiti in dovere di «procedere
con urgenza per tamponare gli ef-
fetti su chi abita lì intorno e per l’am-
biente in generale». Troppo tardi
per il proprietario di uno dei terreni:
è morto qualche mese fa ucciso da 
un tipo tumore che viene spesso as-
sociato all’arsenico. —
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Orban riduce
i fondi pubblici
all’Accademia
delle scienze

STEFANO GIANTIN

L
e mani sulla giustizia, sui
media, sull’economia,
hanno in passato accusa-
to i critici. E ora anche
sulla scienza, denunciano

pure i ricercatori, sul piede di guer-
ra. A Budapest circa tremila scien-
ziati e studiosi hanno formato una
catena umana attorno all’Accade-
mia delle scienze (Mta), la maggio-
re istituzione scientifica del Paese,
alla testa di una fitta rete di centri di
ricerca. Obiettivo della protesta, di-
re no ai piani del governo sul mondo
scientifico. 

Pomo della discordia, un nuovo si-
stema di finanziamento propugnato
dall’esecutivo, che dirotta la gran par-
te dei fondi per la Mta, che supervisio-
na l’attività di migliaia di studiosi del-
le materie più disparate, al neonato 
ministero dell’Innovazione. Con l’Ac-
cademia all’angolo e il ministero arbi-
tro, per attingere alle risorse istituti e
ricercatori dovranno in futuro «com-
petere per specifici progetti», una 
mossa che viene letta come il tentati-
vo di «imporre obiettivi politici e ideo-
logici al lavoro scientifico», ha spiega-
to la Associated Press. In pratica, fon-
di sì, ma soprattutto a chi fa ricerche
utili all’economia. Ma il premier un-
gherese Viktor Orban si difende: un 
governo «responsabile» deve agire af-
finché la scienza contribuisca, se in-
cassa soldi pubblici, allo sviluppo na-
zionale, non come fatto finora.

Non la pensa così Istvan Hegedus,
numero uno della Hungarian Euro-
pe Society: «C’è una motivazione po-
litica e una spinta ideologica», con il
governo che «centralizza e controlla
le risorse» e decide «quale scienza e
quale scienziato sono buoni». «C’è 
una volontà politica molto precisa di
ridurre al minimo o eliminare l’indi-
pendenza gestionale» dell’Accade-
mia, conferma lo storico Stefano 
Bottoni, ricercatore all’Mta.

Gli scienziati magiari non sono i so-
li a essere arrabbiati. Nella vicina Ser-
bia, governata da una leadership po-
pulista affine a quella magiara, lo sce-
nario potrebbe evolversi in maniera 
speculare. A Belgrado si sta lavoran-
do alla creazione di un Fondo nazio-
nale per la scienza, centralizzato, con
una generosa dotazione finanziaria,
dopo anni di vacche magre: riforma
complessa e necessaria che vanta lati
positivi, ma che sta preoccupando 
tanti ricercatori. Che hanno paventa-
to «tagli a salari» e posti di lavoro ed
estensione «del controllo politico», ha
sintetizzato l’autorevole rivista Natu-
re a gennaio. Il quadro è identico a 
quello magiaro, «perché tutti i fondi
saranno amministrati dal ministero»,
vagliati da decision-maker che in
gran parte sono «contigui al partito al
potere», assicura la genetista Biljana
Stojkovic. E se la selezione dei proget-
ti sarà centralizzata, chiosa Stojkovic,
«dovremo essere vicini al partito» 
egemone «per ottenere i fondi». La 
stessa paura che, in questi giorni, 
aleggia anche a Budapest. —
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Opportunity
si spegne
dopo 15 anni
su Marte

Il Rover Opportunity della Nasa ha smes-
so di funzionare dopo 15 anni sul pianeta
rosso, il periodo più lungo mai trascorso
in orbita da un robot. Opportunity era sta-
to programmato per rimanere su Marte
solo tre mesi, ma ha sorpreso gli scien-
ziati per la capacità di sopravvivenza che
gli ha consentito di trasmettere immagini
alla Terra per più di un decennio. 
Il capo scientifico della Nasa Thomas 
Zurbuchen ha detto: «Con un profondo 
senso di gratitudine dichiaro la missione
conclusa».
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