
«Noi eccellenti, trattati come mediocri»
Il direttore della Normale al governo. «Sacrificati in nome di una presunta equità»

PISA L'istituto Ciampi e tre
nuovi corsi ordinari presso
l'Università di Firenze,
l'apertura della Scuola alle
altre università e alle realtà
locali, la nascente
federazione con la Scuola
Superiore Sant'Anna e lo luss
di Pavia. La Scuola Normale
Superiore di Pisa compie 207
anni guardando alle nuove
sfide. E nel discorso di
inaugurazione dell'anno
accademico il direttore
Vincenzo Barone ha chiesto
più attenzione al merito.
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La città & la regione

Appello al governo dalla Normale:
eccellenti trattati come i mediocri»

Il dir el.l.ore Barone: «Sacrificali da una presunta equil à». Via al super polo a trazione pisana

PISA La Scuola Normale Supe-
riore compie 207 anni ma non
li dimostra. Nei prossimi mesi
punta a tornare al centro del
dibattito pubblico ed a forma-
re la futura classe dirigente,
espandendosi a Firenze con
l'istituto dedicato a Ciampi e
l'istituzione di tre nuovi corsi
ordinari presso l'Università di
Firenze. E durante l'inaugura-
zione dell'anno accademico, il
direttore Vincenzo Barone ha
sottolineato l'apertura della
Scuola alle altre università e al-
le realtà locali, spiegando co-
me sarà la nascente federazio-
ne con la Scuola Superiore
Sant'Anna e lo luss di Pavia.

«Insieme diversi» è stato
poi il tema della tradizionale
tavola rotonda ospitata nel
maestoso Palazzo della Caro-
vana, ma anche lo spirito che
animerà questa nuova realtà
istituzionale di eccellenza: la
Suf (Scuole Universitarie Fede-
rate). «Insieme diversi» è an-
che il senso ultimo della for-
mazione diversificata offerta
dalla Normale: corsi scientifici
e corsi umanistici, differenti
ma entrambi da valorizzare a
beneficio dell'intera comuni-
tà, come afferma Barone.

«Crediamo che la Suf possa
essere uno strumento di ere-

L'ateneo

• La Scuola
Normale
Superiore
nasce
ufficialmente a
Pisa nel 1810
per decreto
napoleonico,
sul modello
dell'École
Normale
Supérieure
di Parigi

• 111
novembre
2018, a
Firenze nella
sede di Palazzo
Strozzi, inizierà
il primo anno
accademico del
nuovo Istituto
di Studi
Avanzati
dedicato a
Ciampi

scita reciproca e di maggiore
visibilità internazionale. La
ministra Valeria Fedeli sta per
ratificare la nascita di questo
nuovo soggetto», dice Barone,
spiegando che la collaborazio-
ne è stata già avviata la scorsa
estate, con la realizzazione dei
primi corsi di orientamento
congiunti e una presentazione
agli istituti scolastici laziali
che si è svolta nel marzo scor-
so in Senato.

Le tre istituzioni si sono già
unite formalmente nella reda-
zione del nuovo statuto, che
prevede un unico consiglio di
amministrazione. Il senato ac-
cademico sarà composto da
rappresentanti di tutte le com-
ponenti della Normale: per la
prima volta saranno rappre-
sentati gli assegnisti. Barone
annuncia anche un incontro
della Suf con le altre tre uni-
versità di eccellenza ricono-
sciute dal Ministero: la Scuola
IMT di Lucca, la SISSA di Trie-
ste, il Gran Sasso Science Insti-
tute. «Il 22 novembre ci sarà la
prima riunione delle sei Scuo-
le Superiori Universitarie per
stabilire strategie comuni più
incisive», dice ancora il diret-
tore, fiducioso che la federa-
zione non inficerà il «prima-
to» della Normale ma anzi le
consentirà di mantenere la sua
vocazione di istituzione inno-
vatrice al servizio del Paese.

Il direttore ha ricordato an-
che la capacità della Scuola di
attrarre fondi, denunciando
però una scarsa attenzione del
governo: «I nostri progetti di
ricerca hanno un altissimo co-
efficiente di rendita, ottenen-
do finanziamenti nazionali ed
europei per quasi metà delle
volte in cui vengono presenta-
ti. Risultati che accentuano
ancor di più un vulnus del si-
stema Paese. A fronte di que-

ste performance, infatti, dob-
biamo registrare la poca atten-
zione nei nostri confronti in
termini di stanziamenti ma,
ancor peggio, di scarsa consi-
derazione in termini di peso
specifico nelle scelte di politi-
ca universitaria e ricerca». Du-
ra la critica di Barone, contro
la mancanza di politiche che
premino il merito: «Si preferi-
sce sacrificare le eccezioni ad
alto rendimento per non di-
scriminare la media generale,
in nome di un presunto prin-
cipio di equità che forse na-
sconde una incapacità conge-
nita nel valorizzare ciò che è
diverso. Ma privilegiare la me-
dia significa condannare il pa-
ese alla mediocrità».

Alla tavola rotonda sull'in-
clusione delle differenze han-
no partecipato il filosofo Mas-
simo Cacciari, il fondatore di
Emergency Gino Strada, la do-
cente Anna Loretoni, la scrit-
trice Farian Sabahi; in collega-
mento la deputata Laura Coc-
cia e il regista Ferzan Ozpetek.

«Il sangue è rosso per tutti.
Se aiutiamo ai ragazzi a diveni-
re curiosi, essi saranno più re-
sistenti alle bugie di ogni gior-
no, penso ai recenti attacchi
alle ong», ha detto Emma Bo-
nino in contributo video.
«L'inclusione, che è il tema di
questa giornata ha afferma-
to Cacciari non è solo una
sfida ma un destino e se i de-
stini non li affronti finisci per
soccombere. Per affrontarli
occorre un'unità politica euro-
pea che sappia dare risposte
efficaci, perché i singoli stati
da soli non possono risolvere
una questione così».
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II direttore della Normale, Vincenzo Barone; in basso, Massimo Cacciari e Gino Strada durane la tavola rotonda sull'accoglienza

Con Sant'Anna e Pavia
Insieme per essere uno
strumento di crescita
reciproca e di maggiore
visibilità internazionale

Gli obiettivi
Vogliamo tornare
al centro del dibattito
pubblico e a formare
la futura classe dirigente
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