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ROMA - Annuncia che rimetterà il
suo mandato Emilio Ferrari, presi-
dente del Cineca, il consorzio re-
sponsabile dell’errore che ha por-
tato il Miur ad annullare gran par-
te delle prove di ammissione alle
Scuole di specializzazione in Me-
dicina, un «atto doveroso» - dice -
quanto il portare a termine i test
oggetto del “pastiche”. La decisio-
ne, che fa seguito alle immediate
ammissioni di responsabilità di sa-
bato, potrebbe tuttavia non essere
sufficiente a placare gli animi dei
medici, che con le loro associazio-
ni chiedono chiarimenti, indagini,
e in qualche caso anche la “testa”
dello stesso ministro.

Angosciati anche gli oltre 11mi-
la candidati coinvolti, che in teoria
dovrebbero ripetere le prove il 7
novembre, secondo modalità che
il ministro dovrebbe ufficializzare
oggi, tra mille difficoltà pratiche e
burocratiche.

«Quello che purtroppo si è veri-
ficato - ha spiegato Ferrari a Rai-
news24 - è stato un errore di cari-
camento dei dati relativi alla parte

comune dell’aerea medica, svolta
il mercoledì, e quelli relativi all’area
dei Servizi clinici, svolta due giorni
dopo, c’è stato un caricamento in-
crociato nel blocco delle doman-
de. Questo purtroppo è quello che
si è verificato».

«Mi sono sentito in dovere di
porgere le scuse ai candidati - ha
proseguito - alle loro famiglie e an-
che al ministero. È chiaro che è no-
stro dovere porre rimedio alla cosa,
quindi ci faremo carico di quello
che ci verrà richiesto. Per noi ades-
so l’importante è che la prova si
svolga correttamente, molto pro-
babilmente nella giornata di ve-
nerdì 7. A questo ci stiamo prepa-
rando, anzi posso dire che siamo
già pronti. Questo è ora il nostro o-
biettivo». E ha ribadito: «Ci rendia-
mo conto dell’errore».

Il fatto è che l’errore in questio-
ne non è il primo, e che a farne le
spese, stavolta, è stato il primo
concorso nazionale per l’ammis-
sione alle specializzazioni medi-
che che, almeno nelle intenzioni
del governo, dovrebbe incoraggia-

re maggiori meritocrazia e traspa-
renza rispetto alle precedenti sele-
zioni in ambito locale. Obiettivi
che il ministro Giannini, in una in-
tervista a Repubblica, ha confer-
mato in pieno, pur constatando
«un grave errore, un gravissimo er-
rore materiale e umano» da parte
del Cineca. Il ministro Giannini ad-
dita responsabilità, chiarisce, di-
fende le sue scelte e promette di
sanare le falle del sistema. Esclude,
soprattutto, che questo errore pos-
sa mettere in discussione il con-

corsone nazionale per le specializ-
zazioni di medicina: «Il test nazio-
nale è il risultato di una valutazio-
ne negativa delle prove locali, che
in più occasioni aveva dato adito a
falle molto più gravi: non traspa-
renza, poco rigore nelle valutazio-
ni. Il test nazionale è la migliore
scelta per la qualità e la sicurezza
dell’accesso alle scuole di medici-
na».

Un traguardo condiviso anche
dai giovani medici dell’Anaao:
«Continuiamo a credere che il con-

corso nazionale debba rappresen-
tare la modalità di accesso alle spe-
cializzazioni, sempre che non vi
siano altre strade da percorrere -
affermano in una nota accorata in
cui chiedono, oltre al risarcimento
delle spese, che il ministro riferisca
in Parlamento e poi si dimetta - ma
allora deve prevedere controlli più
rigorosi, tali da evitare queste in-
cresciose irregolarità».

Tra i medici c’è chi si spinge ol-
tre, come l’Acoi, che propone il tra-
sferimento delle competenze sulla
formazione dei medici al ministe-
ro della sanità, o come il presiden-
te degli odontoiatri, che parla di
sospetta «volontà di affossare la
programmazione». Ipotesi, questa,
recisamente respinta dal direttore
del Cineca, Marco Lanzarini, che, a
Tgcom24, esclude ogni ipotesi di
«sabotaggio»: «È stato solo un er-
rore materiale. Lo garantiamo al
cento per cento».

Un errore che potrebbe portare
in futuro alla revoca del mandato
da parte del ministero, messo sot-
to pressione anche dalla politica.

Internet,le app spingono l’eCommerce
Le usa sul telefono il 23% dei clienti online. Negli ultimi 3 mesi 16 milioni di acquisti

Mps verso un maxi-aumento di capitale
Oggi un nuovo esame a Piazza affari

MILANO - Mps intende coprire il de-
ficit patrimoniale di 2,1 miliardi di
euro emerso dagli esami della Bce
interamente con un aumento di
capitale. Alla vigilia dell’apertura
dei mercati, reduce da una setti-
mana drammatica in cui il titolo ha
perso in Borsa il 40%, l’istituto se-
nese ha provato ieri a dare qualche
certezza ai mercati, chiarendo
quali sono le sue intenzioni sul ca-
pital plan che dovrà presentare en-
tro il 10 novembre all’Eurotower.

Mps riunirà mercoledì il Cda per
l’approvazione delle misure a cui
stanno lavorando il presidente A-

lessandro Profumo e l’amministra-
tore delegato Fabrizio Viola, insie-
me agli advisor Ubs e Citigroup.

Il vertice di Mps sta esaminan-
do le opzioni, in stretto contatto
con il Tesoro, con Bankitalia e con
la Bce, per recuperare le risorse
chieste dalla Bce e sottrarre la ban-
ca a un’incertezza che, nonostante
le rassicurazioni del Tesoro sulla

capacità del Monte di risolvere i
suoi problemi sul mercato, ha
creato un vero e proprio “panic sel-
ling” in borsa e spinto il governato-
re della Toscana, Enrico Rossi, e il
sindaco di Siena, Bruno Valentini, a
chiedere allo Stato, a cui Siena de-
ve restituire ancora 1,05 miliardi di
euro di Monti bond, di entrare nel
capitale.

Oggi, con la riapertura di Piazza
affari, Mps riparte dal -40% raccol-
to nelle cinque sedute seguite alla
pubblicazione dei risultati dei test
Bce. La capitalizzazione è crollata a
3,1 miliardi, valore non molto di-
stante dai 2,9 miliardi precedenti
all’aumento da 5 miliardi chiuso a
giugno. Praticamente la borsa con-
sidera bruciato tutto il valore di u-

na ricapitalizzazione che, secondo
quanto dichiarò allora Profumo, a-
vrebbe dovuto condurre la banca
in un «porto sicuro».

L’aumento si capitare è per col-
mare in tutto o in parte lo “short-
fall” di capitale. Sull’operazione ci
sarebbe già la disponibilità di un
consorzio di garanzia a cui parteci-
perebbero molte delle banche che
hanno garantito la precedente ri-
capitalizzazione. Sul mercato cir-
colano i nomi di Goldman Sachs,
Jp Morgan, Morgan Stanley, Bofa,
Societe Generale, Barclays, Medio-
banca, oltre che Ubs e Citigroup.

ROMA - Acquistano con importi più
elevati e con frequenza maggiore
della media. Lo smartphone è una
cerniera di connessione tra la ve-
trina di un negozio e il “touch
screen”.

È questo l’identikit del nuovo ac-
quirente online italiano, quello che
fa shopping sempre di più attraver-
so le app, motore di crescita dell’e-
Commerce. Tra i quasi 16 milioni
di acquirenti su Internet degli ulti-
mi tre mesi, il 18% ha comprato al-
meno una volta attraverso un’app
su smartphone e l’11% utilizzando
un’app su tablet. In tre mesi la quo-
ta di acquirenti da app sul totale di
quelli online è passata dal 20% al
23%.

Sono i risultati dell’ultima rile-
vazione di NetRetail di Netcomm,
il Consorzio del commercio elet-

tronico italiano che raggruppa più
di 150 realtà del settore. «L’espe-
rienza di acquisto via app si sta
diffondendo con una velocità im-
pressionante e a farla da padrone

sono gli smartphone - spiega Ro-
berto Liscia, presidente di Net-
comm -. In termini più generali,
oggi possiamo parlare di un vero e
proprio ‘Superconsumatorè. Gra-

zie al suo comportamento multi-
canale in qualsiasi momento della
giornata può accedere alle infor-
mazioni attraverso tutti i mezzi,
dallo smartphone alla vetrina di un
negozio».

Il boom dell’eCommerce da
smartphone (+100% nel 2014) è
stato per altro documentato da u-
na recente ricerca del Politecnico
di Milano. Tra le categorie privile-
giate da chi acquista via app, al pri-
mo posto c’è la musica (52% degli
acquisti online), seguita dagli e-
Book (33%) e dai gioielli (31%). A
seguire ci sono i giochi per pc, ta-
blet e cellulari (27%); i coupon
(13%); la stampa di fotografie
(11%) e l’attrezzatura sportiva
(9%). Inoltre, chi compra con le
app mostra una maggiore frequen-
za agli acquisti. Anche in questo

caso la fa da padrone la musica
(116 volte rispetto a un acquisto da
sito), a seguire ricariche telefoni-
che (64 volte) ed eBook (46 volte).

Più in generale secondo il report
il settore, al di là della crescita de-
gli acquisti via app, nel 2014 pro-
durrà oltre 100 milioni di nuove e-
sperienze di acquisto online. Sono
oltre 21,8 milioni gli italiani che
hanno comprato sul web almeno
una volta nella vita, di questi 10 mi-
lioni sono acquirenti online abi-
tuali (una volta al mese). Ogni 100
acquisti su Internet, 56 sono relati-
vi a prodotti fisici, 44 riguardano
beni digitali e servizi. Ma in termi-
ni di valore il rapporto s’inverte: o-
gni 100 euro spesi online, 54 sono
spesi per beni digitali e servizi.

Sempre rimanendo sui dati ge-
nerali, gli e-shopper hanno un’età
media di 40 anni e si concentrano
nei grandi centri urbani. Infine, l’e-
Commerce sfata un luogo comune
dello shopping: a fare acquisti on-
line sono, seppur di poco, più gli
uomini che le donne (il 55%).

Test sbagliati,dimissioni e proteste
Lascia il presidente del Cineca. Medici sul piede di guerra

Candidati
impegnati
in una passata
sessione
dei test
di ammissione
alla facoltà
di medicina.

��  dalla prima pagina

Alcune domande per capire che Paese è l’Italiaiamo il luogo turisticamente
più attrattivo del mondo
però continuiamo a perdere

posizioni nella classifica dei Paesi
più visitati; abbiamo una disoccu-
pazione altissima e continuiamo a
far studiare i nostri figli nelle stes-
se facoltà di trent’anni fa: così fini-
sce che a Bergamo ci sono più av-
vocati che in tutta la Finlandia e in
Lombardia più che in mezza Euro-
pa.

Ma quello che proprio ci riesce
impossibile capire è il principio,
tutto nostrano,in base al quale tut-
te le cose semplici debbono neces-
sariamente diventare difficili,astru-
se,contraddittorie, incomprensibi-
li.

Vi ricordate i prezzi delle case di
alcuni anni fa? Erano arrivati alle
stelle e c’era gente che continuava
a predicare che l’investimento nel-

S
la casa era il più sicuro e garantito
perché i valori si sono sempre riva-
lutati negli anni.

Su quali basi venivano portate
avanti queste affermazioni,da qua-
li elementi di valutazione erano
supportate ma,soprattutto,perché
le case dovessero avere un merca-
to che non rispondeva alle usuali
leggi della domanda e dell’offerta,
come tutti i beni e servizi del mon-
do, è rimasto uno dei misteri me-
glio custoditi del Paese.

Il guaio è che da noi, quando u-
no dice una castroneria, non trova
nessuno che lo smentisce: aprire
bocca e dire stupidaggini è con-
cesso a tutti,anzi quasi incentivato
dagli esempi dei talk show televisi-
vi o dalle cronache politiche. Nes-

suno alza il cartellino giallo o rosso,
non scatta nessuna sanzione o e-
spulsione dal campo per chi dice
fesserie,massima libertà di pensie-
ro e opinione su tutti i temi e non
importa che tu sia minorenne o ot-
tuagenario, che tu abbia frequen-
tato la Normale di Pisa o le elemen-
tari di Castronno o, più semplice-
mente,abbia trovato occupazione
part time nel letto di qualche po-
tente.

Noi siamo l’alfa e l’omega del di-
battito, il diritto e il rovescio del
confronto, la trama e l’ordito del
garbuglio e di ogni scempiaggine.
Apriamo i confini ai poveri disgra-
ziati che arrivano dalla Libia con le
carrette del mare e,pochi chilome-
tri più a Nord, abbiamo i banchieri

che scendono a Napoli con i loro
aerei privati ad ammonire e porta-
re sfiga.

Che poi,anche qui,occorrerà ca-
pire l’impellente ineludibile esca-
tologico bisogno di fare un vertice
della BCE a Napoli.

Detto tutto questo vi invito a for-
mulare nella vostra testa,a mo’di e-
sempio didascalico, un banalissi-
mo quesito del tipo “… ma il latte
fa bene o no? “ e a cercare una ri-
sposta inequivocabile e definitiva.
La domanda può trasformarsi in
un loop infinito di risposte e fareb-
be benissimo il paio con altri que-
siti ancora più inquietanti tipo “chi
stabilisce il prezzo dei medicinali in
Italia? “ oppure, per rimanere in fa-
miglia,“quanto vale una casa di 100

metri quadri in centro a Milano? “.
Ponetevi tutti questi interroga-

tivi (per carità ne basta uno solo)
per capire che Paese è l’Italia. Tor-
niamo al latte (ma vale per qualsia-
si alimento).Secondo un illustre cli-
nico alcune sostanze del latte pos-
sono creare problemi serissimi alla
prostata fino addirittura a genera-
re l’insorgenza di forme tumorali;
se tuttavia siete di quelli che non si
accontentano di una sola risposta,
allora peggio per voi,perché un al-
tro ricercatore di un’università ro-
mana, intervistato sullo stesso te-
ma,afferma che bere latte è un au-
tentico toccasana per l’organismo
e le stesse sostanze che, secondo
Tizio ti portano al cancro, per Caio
invece provocano un migliora-

mento della calcificazione ossea.
Se poi ti va di sentire anche Sem-
pronio hai la possibilità di sbizzar-
rirti (si fa per dire) in mille altre ar-
ticolate spiegazioni tutte originali
e diverse.Questo se fai la ricerca su
internet ma è lo stesso se ti rivolgi
a un’università,a istituti di ricerca o
ai ministeri competenti.

In conclusione nel Paese più bel-
lo (e scompagnato) del mondo,do-
ve c’è tutto e il contrario di tutto,
puoi conoscere tutti i dettagli del-
la legge sulle autorizzazioni neces-
sarie per la produzione del latte,
ma se ti interessa sapere se l’ali-
mento che bevi fa bene o no,ti de-
vi arrangiare e tirare a indovinare.
Così come se ti interessa sapere il
prezzo delle case o quante ne sono
state vendute in quel quartiere o
comune. Benvenuti in Italia.

Guglielmo Pelliccioli

IL CASO

Operaie sfruttate
per le t-shirt
femministe
dei politici inglesi
LONDRA - L’idea era stata giudicata
buona da molti: una t-shirt sem-
plice con un messaggio semplice
per sostenere la causa femminista.
Ci ha pensato l’associazione bri-
tannica di beneficienza The Faw-
cett society e hanno aderito, in-
dossandola, politici del calibro del
vicepremier britannico Nick
Clegg, il leader laburista Ed Mili-
band e la numero due dello stesso
partito Harriet Harman, che l’ha
anche sfoggiata alla Camera dei
comuni causando qualche bor-
bottio tra i deputati più ortodossi.

L’iniziativa si è trasformata però
in una fonte di imbarazzo dopo
che il Mail on sunday ha pubblica-
to ieri un’inchiesta secondo cui le
magliette vengono realizzate alle
Mauritius da lavoratrici sottopa-
gate e costrette anche a dormire in
16 in una stanza. «Noi non ci sen-
tiamo femministe, ci sentiamo
donne in trappola». Eccola la de-
nuncia, in prima pagina del do-
menicale, lanciata da una delle o-
peraie che pare guadagni 62 cen-
tesimi di sterlina l’ora (circa 79
centesimi di euro), che è poco in
assoluto ma anche meno del sala-
rio medio alle Mauritius.

E la polemica è inevitabile e im-
mediata. L’associazione che ha
lanciato la campagna ha assicura-
to che effettuerà tutte le verifiche
necessarie, sottolineando tuttavia
che le era stato garantito che le
magliette, in vendita in Gran Bre-
tagna per 45 sterline (oltre 57 eu-
ro), venivano confezionate rispet-
tando criteri etici. Se le indicazio-
ni contrarie verranno confermate,
le t-shirt verranno senz’altro riti-
rate e l’iniziativa cancellata.

La campagna però già così è
compromessa: sul Mail on sunday
si legge che le lavoratrici delle
Mauritius potevano riposarsi bre-
vemente tra i turni in dormitori
spartani e affollati. Il giornale rac-
conta di aver visitato uno dei la-
boratori che sforna le magliette
con la scritta “This is what a femi-
nist looks like” (Questo è l’aspetto
di una femminista) apprendendo
che ognuna delle operaie arriva a
guadagnare l’equivalente di circa
150 euro al mese, che corrispon-
de a un quarto del salario medio
ed è circa la metà di quanto gua-
dagna un cameriere.

La sfilata dei politici ora è inter-
rotta: Clegg fa sapere che non a-
veva idea di dove venissero pro-
dotte le magliette e che si era fida-
to dell’associazione di beneficen-
za che lo aveva contattato. Anche
il Labour rimanda alla Fawcett
Society. E il primo ministro David
Cameron? Lui la maglietta non
l’aveva voluta indossare e questo
aveva suscitato il sospetto che
non volesse associarsi alla causa
femminista. Dopo qualche gior-
no di brusio a riguardo, un porta-
voce ha smentito che fosse quel-
lo il motivo.

Anna Lisa Rapanà
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