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Il Ministro della Ricerca italiano Maria Cristina Messa vorrebbe incentivare progetti
di ricerca congiunti e promuovere una maggiore cooperazione con la Germania.

“È in gioco il nostro futuro", avverte Maria Cristina Messa, facendo riferimento alla
crisi climatica ed energetica. La guerra in Ucraina ha costretto l'Europa ad accelerare
ulteriormente la transizione dai combustibili fossili all'energia pulita, ha sottolineato il
ministro della Ricerca italiano lunedì a Berlino, in occasione di una conferenza
sull'idrogeno verde. Messa ritiene che la tecnologia per la produzione di idrogeno da
fonti energetiche rinnovabili sia fondamentale per l'obiettivo a lungo termine
dell'Europa di diventare la prima regione decarbonizzata al mondo entro il 2050.

Gli Stati europei hanno il dovere di sostenere la ricerca sull'idrogeno verde per
implementarla in soluzioni praticabili e applicabili. Questo richiede "una visione
comune e un'azione comune". Messa spera che la conferenza dia un input di
partenza: "finora l’idrogeno è stato per lo più un tema di dominio dell'industria", ha
spiegato prima nell'intervista a Handelsblatt.

Gli scienziati stanno già collaborando su questo tema a livello internazionale, ma
manca ancora una struttura ufficiale, a livello governativo, per la ricerca congiunta.
"Dobbiamo rafforzare la cooperazione e la rete europea", sostiene Messa. Il
Max-Planck-Institut tedesco e il Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano
potrebbero coordinarsi. Messa auspica inoltre una maggiore cooperazione tra i due
Paesi anche in altri settori, come l'informatica quantistica o la ricerca marina. "Si
tratta di settori importanti per l'Italia, in cui speriamo di vedere una forte
cooperazione".

L'Italia stessa sta investendo 3,2 miliardi di euro in idrogeno sfruttando i fondi del
piano di ricostruzione. Il denaro verrà utilizzato per sviluppare progetti di ricerca e
cluster sull'idrogeno, ad esempio, e per promuoverne l'utilizzo attraverso il trasporto
ferroviario e stradale.

Messa è un medico nucleare, è stata rettrice dell'Università Bicocca di Milano fino al
2019 e in precedenza è stata per anni vicepresidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Nel febbraio 2021 il primo ministro italiano Mario Draghi ha inserito la



sessantenne nel suo governo, le cui posizioni chiave sono state affidate a esperti
piuttosto che a politici. Draghi ha anche separato i portafogli dell'istruzione e della
ricerca, dando maggior peso alla questione.

Da anni la spesa italiana per la ricerca e lo sviluppo è inferiore alla media europea:
nel 2020 il Paese ha investito solamente l'1,5% del suo PIL in questo settore, mentre
la media dell'UE era del 2,3%. La Germania si è posizionata al quarto posto con il
3,1%, dietro a Belgio, Svezia e Austria.

Il governo Draghi intende aumentare ulteriormente la spesa per la ricerca. "La
pandemia ha cambiato la percezione degli italiani e ci ha fatto capire che la ricerca
può fornire un reale valore aggiunto", spiega Messa. Ma è importante investire in
questo campo anche se i risultati non si vedranno immediatamente, aggiunge.

Il coronavirus ha cambiato in modo decisivo anche il mondo dell’università. Per anni
le università italiane sono state in crisi dal punto di vista finanziario, ora le
sovvenzioni stanno nuovamente aumentando. "Durante la pandemia abbiamo
investito più risorse nelle università, nella tecnologia, nel supporto agli studenti,
nell'inclusione delle persone con disabilità". Anche la "didattica smart" è stata
un'esperienza preziosa, ritiene Messa. Le università hanno imparato a combinare i
corsi in presenza con quelli online. Tuttavia Messa vede ancora un margine di
miglioramento nel settore della formazione nel suo Paese. In Italia non esiste ancora
un modello duale come quello tedesco, anche se se ne parla da anni. Un primo
tentativo potrebbero essere gli "Istituti tecnici superiori" (ITS), dove le professioni
tecniche vengono insegnate anche dal punto di vista pratico. "Vogliamo aumentare
ulteriormente l'attrattiva di questa formazione", annuncia Messa.

In generale si deve migliorare anche l’applicazione della tecnologia all'economia. Per
spiegare meglio questo concetto, Messa fa riferimento all'esempio della produzione
di vaccini: l'Italia ha un enorme know-how nel campo della biologia ed è uno dei
Paesi più forti al mondo, anche in termini di pubblicazioni scientifiche. "Ma non
siamo riusciti a produrre un vaccino contro il covid". Paesi come la Germania, ad
esempio, erano "semplicemente più preparati".
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Il premier italiano si è recato a Washington per convincere Biden ad avviare
negoziati di pace in Ucraina.

Durante la sua visita a Washington della scorsa settimana il primo ministro
italiano Mario Draghi ha esortato il Presidente degli Stati Uniti Joseph Biden ad
avviare "negoziati di pace" in Ucraina. Questo è quanto riporta l'agenzia di stampa
ANSA nel resoconto della visita. Durante la conferenza stampa nella capitale
statunitense, il primo ministro ha affermato che l'accordo negoziale che sta
cercando di avviare non deve aspirare alla "vittoria", dato che nel caso della guerra
in Ucraina il concetto di “vittoria” è solamente una "questione di definizione". Con
le sue dichiarazioni Draghi ha preso parzialmente le distanze dalla linea
perseguita da Berlino e Londra, ovvero di aiutare Kiev a "vincere" con un numero
sempre maggiore di forniture di armi. Pur ribadendo il "sostegno all'Ucraina", il
premier italiano ha sottolineato che bisogna "iniziare a parlare di pace", che deve
essere il "primo punto dell'agenda negoziale". E non dovrebbe essere una pace
"imposta", ma voluta dall'Ucraina. "Tutte le parti devono fare uno sforzo per
tentare di negoziare, compresi gli Stati Uniti", ha aggiunto Draghi. Ha inoltre
raccomandato a Biden di contattare Vladimir Putin, affermando che è importante
ristabilire i contatti, da "intensificare a tutti i livelli". Dopo il colloquio con Biden,
Draghi ha dichiarato alla stampa che non ci sono "conflitti" tra gli Stati Uniti e
l'Italia. Si trattava piuttosto del "raggiungimento di un'intesa".

La visita di Draghi a Washington ha anche dimostrato che la sua posizione nel
governo è vacillante. In patria il primo ministro deve infatti fare i conti con una
crescente opposizione contraria alla guerra. Anche Confindustria ha avvertito che
le sanzioni contro Mosca potrebbero creare scompiglio per le economie dei Paesi
dell'UE, soprattutto in Italia. Il ministro dell'Ambiente italiano Roberto Cingolani
preferirebbe continuare ad acquistare gas dalla Russia. Nella primavera del 2023,
inoltre, si terranno le elezioni parlamentari, che secondo i sondaggi potrebbero
essere vinte dal Partito Democratico (PD). Ma non si può nemmeno escludere una
vittoria del partito postfascista Fratelli d'Italia (FdI) di Georgia Meloni.
Probabilmente la questione della permanenza di Draghi a capo del governo dopo
le elezioni o del suo eventuale insediamento come successore del Presidente
Sergio Mattarella, che aveva annunciato che sarebbe rimasto in carica solo



temporaneamente, tornerà nuovamente in auge. Il leader del "Movimento Cinque
Stelle" (M5S), Giuseppe Conte, che in passato aveva ripetutamente minacciato di
abbandonare il governo, ha appoggiato la posizione di Draghi, affermando che ha
preso "una posizione chiara e trasparente" negli Stati Uniti.

Tuttavia l'ex Presidente della Banca Centrale Europea non riuscirà ad ottenere
molto con la sua visita. Durante il vertice straordinario dell'Associazione delle
Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), tenutosi a Washington nel fine settimana,
Biden ha cercato - anche se con scarso successo - di coinvolgere i Paesi membri
nella guerra degli Stati Uniti contro Mosca e di rafforzare il fronte contro la
Repubblica Popolare Cinese. Anche il presidente ucraino Volodimir Selensky
continua a insistere con decisione sul fatto che accetterà una soluzione negoziale
solamente "se i russi se ne andranno dal Paese", come riporta il quotidiano La
Repubblica.


