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Italia non è un Paese per menti
eccellenti. I migliori cervelli tro-
vano spazio, riconoscenza e
supporto altrove, dove la ricer-
ca ha valore e futuro. E la storia

di Claudia Cherubini, ragazza barese di 32
anni, ingegnere civile, addottorata in inge-
gneria ambientale e miglior talento italia-
no nella ricerca del suo settore, lo confer-
ma. In Europa è premiata, in Italia è preca-
ria e scartata ovunque concorra.

A Vienna, martedì, una commissione
scientifica internazionale le ha consegnato
il «Division outstanding young scientists
award», il premio come eminente giovane
scienziata nel settore «nonlinear processes
in geosciences», processi non lineari nelle
geoscienze, assegnato dallo European geo-
science union (Egu), il più importante orga-
nismo nell’ambito delle scienze ingegneri-
stiche e ambientali del continente. Il pre-
mio Claudia lo ha meritato per il contribu-
to dato nel campo della modellazione idro-
geologica finalizzata alla gestione delle ri-
sorse idriche, con approcci specifici per gli
acquiferi fratturati e costieri, e l’applicazio-
ne di tecniche geostatistiche avanzate per
descrivere e analizzare variabili ambientali
e antropiche. Uno studio sulle conseguen-
ze dell’inquinamento industriale o comun-
que per mano dell’uomo, sul territorio. «So-
no contentissima - racconta la brillante stu-
diosa del Politecnico di Bari, con un con-
tratto in scadenza a maggio - perché è il
massimo riconoscimento nel settore. Non
me lo aspettavo affatto. È una grande soddi-
sfazione. Già lo scorso anno ero stata chia-
mata a Vienna a esporre con una relazione
i miei studi, ma non credevo potessero que-
st’anno considerarmi per il premio. È stato
bellissimo vivere questo momento in cui
ho potuto conoscere di persona scienziati
di fama internazionale. Prima di martedì li
conoscevo solo per i loro studi, perché ave-
vo letto ricerche e pubblicazioni. Il premio
lo dedico a mio padre Claudio».

Claudio Cherubini è stato rettore vicario
del Politecnico di Bari, ingegnere civile e
docente ordinario, scomparso nell’agosto
del 2011. Nell’ultimo anno la ricercatrice ba-
rese ha provato a superare ben quattro sele-
zioni in altrettante università italiane e una
presso il Cnr (Consiglio nazionale delle ri-
cerche). Ma tutte, paradossalmente, sono

andate male perché i suoi titoli e il suo cur-
riculum sono stati ritenuti insufficienti.

Come ha accolto questi verdetti?
«Non bene. Soprattutto i primi tempi.

Adesso ho superato il momento negativo e
guardo avanti. Al Cnr le mie prove erano an-
date bene, ma poi il punteggio dovuto al
mio curriculum è risultato non all’altezza.
Stesso discorso per i concorsi per titoli nel-
le quattro università. Con una è in ballo an-
che un ricorso, perché esiste una relazione
di minoranza della commissione giudicatri-
ce che mi reputava vincitrice».

Non si arrende all’idea di rinunciare a
lavorare in Italia.

«No. Perché non è giusto ciò che accade.

Io vorrei vivere nel mio Paese e non accetto
che si possa andare avanti solo con le racco-
mandazioni».

È difficile fare ricerca in Italia?
«Purtroppo ho constatato di sì. In questi

giorni, a Vienna, ho incontrato altri giovani
ricercatori italiani. Vivono tutti all’estero, e
mi hanno confermato che in Italia ormai i
giovani ricercatori sono pochissimi».

Non ha mai pensato di andar via?
«Certo. Ho iniziato a fare domande in di-

verse università e centri di ricerca in Euro-
pa, Francia, Germania, Inghilterra e anche
negli Stati Uniti. Non posso stare a guarda-
re, anche perché fra un mese sarò senza
contratto».

Ma non ha avuto ancora proposte di la-
voro all’estero?

«Sì, ho avuto alcune proposte che sto va-
lutando. Negli ultimi mesi sono stata chia-
mata a presentare i miei studi in alcune uni-
versità spagnole e in Francia; e in questi
giorni in Cina, ma ho dovuto rinunciare
perché sono a Vienna per il premio del-
l’Egu».

Eppure anche l’Italia l’aveva premiata
con il premio Bellisario nel giugno scor-
so.

«Sì. È vero. Vincere il premio Marisa Bel-
lisario come più talentuosa ricercatrice nel
settore dell’Ingegneria dell’ambiente e del
territorio è stata un’altra grande soddisfa-
zione. Ma che non mi ha davvero cambiato
la vita professionale».

Ma come è possibile che un talento ri-
conosciuto con un premio non riesca ad
avere un lavoro stabile?

«Al mio caso si era interessato anche il
ministro dell’Università e ricerca, France-
sco Profumo. Ero stata contattata anche dal-
la sua segreteria, che ha voluto conoscere
la situazione di una ricercatrice premiata e
precaria. Ma non ne ho saputo più nulla».

Leggendo il suo curriculum c’è da stro-
picciarsi gli occhi, perché è fatto di pub-
blicazioni, titoli, premi e cinque lingue
straniere conosciute alla perfezione.

«Sì, ma... Io non mi ritengo per nulla un
genio. Sono una persona che cerca di fare
al meglio, con applicazione e con grande
passione, il proprio lavoro. Nulla più».
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Oggi Corato ritrova, dopo cinque mesi di restauro (nella foto), la sta-
tua lignea trecentesca del santo patrono, San Cataldo. L’appunta-
mento è per le ore 19 nella chiesa di Santa Maria Maggiore (Duo-
mo), alla presenza delle autorità ecclesiastiche e del sindaco. I lavori
di restauro, finanziati dall’azienda coratina Fas, sono stati diretti da
Annamaria Lamonica e condotti a buon fine da un’équipe composta
da Ettore Torelli, Antonella Ammirati, Patrizia Morante, Antonio Mur-
lo, Luigi Piarulli e Francesco Nicassio.

Priorità adriatica

Non è un paese per giovani

Corato ritrova San Cataldo

di GINO MARTINA

Lo storico pugliese decise di fon-
dare e dirigere un settimanale tut-
to suo, dopo che si era diradata la
collaborazione con la Critica Socia-
le di Turati e con la Voce di Prezzoli-
ni. Da una parte erano emersi dissi-
di sempre più netti con la linea uffi-
ciale del Partito socialista; dall’al-
tra Salvemini si trovò in netto di-
saccordo con la direzione della Vo-
ce a proposito della guerra in Libia.
A differenza di Prezzolini si era op-
posto sin da subito all’avventura
coloniale italiana. Fondando L’Uni-
tà Salvemini volle realizzare un set-
timanale di cultura politica che in-
teragisse costantemente con l’at-
tualità. Ai suoi temi preferiti (que-
stione meridionale, crisi del sociali-
smo, condanna del giolittismo) se

ne aggiunsero altri di politica este-
ra.

L’Unità per certi versi può esse-
re considerata una delle prime rivi-
ste di geopolitica «militante» del
Novecento. Salvemini colse appie-
no l’importanza cruciale non solo
della guerra in Libia, ma anche del-
la questione adriatica, della pro-
spettiva mediterranea, della disso-
luzione dell’Impero asburgico, per
l’Italia dell’epoca e per le forze pro-
gressiste, non conservatrici, che
tradizionalmente avevano sottova-
lutato tali temi. Attualmente sul si-
to della Biblioteca Gino Bianco so-
no consultabili otto numeri, dal 1
gennaio al 19 febbraio del 1915; gli
altri verranno digitalizzati nelle
prossime settimane.

Sul numero del 3 gennaio 1915,
a proposito della crisi della politica
in Italia, Salvemini scriveva: «L’Ita-
lia è un paese senza testa; è un pae-
se che non pensa. Dal 1870 a oggi

ogni tradizione di coltura politica
si è rotta. Le università non funzio-
nano come centri di coltura; e per
conseguenza tutto il sistema scola-
stico, medio e popolare, funziona a
vuoto; e per conseguenza tutta la
vita pubblica è abbandonata ai pra-
ticoni e agli improvvisatori». La cri-
si del socialismo, un tema che sep-
pe cogliere con lungimiranza, mol-
to prima dell’ascesa del fascismo,
si collocava in tale solco: «i condot-
tieri del socialismo italiano furono
insuperabili finché dovettero criti-
care e demolire, sussidiati dal mal-
contento istintivo delle moltitudi-
ni: bastava allora trovar da ridire
su tutto, urlare, votare ordini del
giorno. Non appena, dopo il 1901,
si trovarono a dover operare positi-
vamente su un governo, che per ac-
quiescenza dei partiti conservatori
non domandava di meglio che di
esser diretto, rivelarono la loro in-
capacità. L’Italia si offriva ed essi
non la seppero afferrare». In tal

modo il socialismo era diventato,
nel sistema-paese, l’altra faccia del
giolittismo, i cui mali Salvemini
aveva analizzato a partire dal pam-
phlet Il ministro della malavita:
«Così avemmo il riformismo e il
giolittismo: due facce indissolubili
della stessa malattia, cioè di
un’ignoranza che lentamente di-
ventava camorra. E per reazione a
questa degenerazione di cui le mas-
se non potevano non sentire istinti-
vamente il disagio si ebbe la onda-
ta rivoluzionaria, anch’essa non
preparata da un serio movimento
di coltura».

Ciò che Salvemini lamentava era
la mancanza di una cultura politica
e istituzionale. Ciò emerse chiara-
mente anche in politica estera. Sul
numero dell’8 febbraio 1915 scris-
se: «Se invece di scimmiottare nel-
la febbre coloniale quelle altre na-
zioni di Europa che per avere gran-
de abbondanza di capitali possono
trovar conveniente l’occupazione
di domini diretti, tenessimo pre-
senti al pensiero le condizioni pe-
culiari del nostro paese, noi sa-
premmo che l’Italia ha veramente
un immenso problema coloniale
da risolvere: un problema tutto
suo, che non esiste né per l’Inghil-
terra, né per la Francia, né per la
Germania. (...) È il problema dei
nostri emigranti, che partono dal-
l’Italia senza nessuna preparazione
di coltura, senza nessuna educazio-
ne del sentimento nazionale, ab-
bandonati a milioni per il mondo,
senza protezione». E ancora: «Se

gli italiani avessero una sufficiente
dose di senso comune, dovrebbero
approfittare del regolamento che
in occasione di questa guerra si fa-
rà di tutti gli affari coloniali per
sbarazzarsi dell’Eritrea e della Li-
bia, vendendole a Francia e Inghil-
terra - se fossero così sciocche da
comprarle - per un paio di miliar-
di, e utilizzare il frutto di questi mi-
liardi a crear strade e scuole nel
Mezzogiorno d’Italia e ad aiutare
l’Albania autonoma (se sarà possi-
bile che resti tale) a costruirsi le
strade e le scuole e gli altri servizi
pubblici che le sono necessari». In
Italia il colonialismo è stato un fiu-
me carsico che si è intrecciato alla
sorte degli esecutivi, prima e du-
rante il fascismo. Oggi quel passa-
to appare totalmente rimosso: an-
che per questo occorre rileggere
L’Unità di Salvemini.

Alessandro Leogrande
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Tanto più se laureati, addottorati e premiati
E’ il caso di Claudia Cherubini, ricercatrice
d’ingegneria ambientale in scadenza di contratto

Studiosa e sportiva

Nel 1915 Salvemini scriveva
che l’Italia doveva sbarazzarsi
delle colonie africane
e investire nel Sud e in Albania

IncontriScienza Martedì era a Vienna per ritirare un riconoscimento importante della European geoscience union

La barese Claudia Cherubini ha compiuto
32 anni lo scorso 18 aprile. Si è laureata a
23 anni con lode in Ingegneria civile al
Politecnico di Bari. Nel 2007 ha
completato il suo percorso di dottorato,
sempre al Politecnico barese, in
Ingegneria ambientale. Poi ha iniziato la
lunga trafila fatta di assegni di ricerca e
contratti a tempo determinato con il Cnr
(Consiglio nazionale delle ricerche). Nel

frattempo ha seguito un lavoro di ricerca
sull’idrogeologia e sull’inquinamento del
sottosuolo calcareo, dovuto alle variabili
legate alle attività umane, come gli
insediamenti industriali e agricoli.
Claudia è anche una sportiva, nuota e
gareggia con il Cus Bari, con cui ha vinto
i campionati regionali master dei 200
delfino. A maggio le scadrà il contratto
con il Politecnico.

A sinistra, Claudia Cherubini a Vienna. Sopra, in piscina

La geopolitica
SEGUE DALLA PRIMA

Dai laboratori alle piscine del nuoto

«M ettere l’ordine al po-
sto del caos. Separa-
re l’attività produtti-

va da quella speculativa. Chiudere
la bisca della finanza, in modo che
siano i giocatori e non noi a paga-
re per le perdite sulle puntate». So-
no solo alcune delle massime trat-
te da Uscita di sicurezza, l’ultimo
saggio edito da Rizzoli scritto da
Giulio Tremonti, ex (super)mini-
stro dell’Economia nell’ultimo go-
verno di Silvio Berlusconi. Segnali
forti lanciati dal tributarista lom-
bardo che nel libro traccia traietto-
rie inaspettate per una rapida risa-
lita per l’economia italiana e per
l’intera Europa. Se ne discuterà og-
gi pomeriggio alle 17, nell’ex palaz-
zo delle Poste (piazza Cesare Batti-
sti) in un incontro moderato dalla
presidente dell’Ordine dei Giorna-
listi di Puglia, Paola Laforgia, al
quale parteciperanno, oltre all’au-
tore, Marco Demarco, direttore
del Corriere del Mezzogiorno, e
Giuseppe De Tomaso, direttore de
La Gazzetta del Mezzogiorno.

Il mercato finanziario è oggi
l’ideale campo d’azione dell’homo
homini lupus; per Tremonti, il pro-
fitto è stato sostituito alla giusti-
zia, l’etica è azzerata e il diritto pri-
vatizzato. L’Uscita di sicurezza da
questo videogame impazzito è
molto difficile da scovare, se non
superando la dittatura del denaro.
E’ necessario rimettere a sistema il
mercato finanziario, che in realtà
non rappresenta più un sistema
economico ma un magma caotico.
Oltre, naturalmente, a recuperare
un ruolo preminente per la politi-
ca e mutare la governance finanzia-
ria mondiale. Tesi che hanno
spiazzato molti studiosi, forse ere-
dità del passato socialista dell’ex
ministro, oggi anche presidente
del comitato scientifico della fon-
dazione Res Publica. Tesi che coin-
cidono in parte con i contenuti del
programma del socialista François
Hollande, per cui Tremonti ha di
recente manifestato una certa sim-
patia preferendolo nella corsa al-
l’Eliseo al conservatore Nicolas
Sarkozy.

Quello con Giulio Tremonti è il
primo degli «Incontri» sulla demo-
crazia italiana, e non solo, che la
Fondazione Giuseppe Di Vagno or-
ganizzerà per tutta l’estate.

Nicola Signorile
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Tremonti
oggi a Bari
con Demarco
e De Tomaso


