
«Più attenzione per evitare errori»
on queste nuove disposizioni il Papa
invita i vescovi a una maggiore vigi-
lanza». Paolo Moneta ha fra le mani

il testo del Motu proprio Come una madre amo-
i )ole. E l'ex docente di diritto canonico all'Uni-
versità di Pisa e membro della Commissione spe-
ciale di studio per la riforma del processo matri-
moniale canonico istituita da papa Francesco ne
spiega la portata. «La rimozione dagli uffici ec-
clesiastici per cause gravi era già prevista - affer-
ma -. Adesso si indica una causa tipica per i ve-
scovi: la negligenza». Il professore che a lungo è
stato presidente dei canonisti italiani guarda al
recente passato. «Ci sono stati casi in cui alcuni
pastori hanno lasciato per omissioni legate agli
scandali sulla pedofilia. Ma non c'era una previ-
sione generale che comportasse la rimozione per
negligenza. Tutto ciò è un richiamo ai vescovi e
un monito a superare atteggiamenti passivi».
Ma che cos'è la negligenza? «E una mancanza di
attenzione alle esigenze che devono essere segui-
te con cura-precisaMoneta-. E questo può com-

L'analisi del canonista Moneta
«Non bastano giustificazioni o
atteggiamenti passivi. Anche
i danni patrimoniali possono

avere gravi conseguenze»

portare un danno grave alle persone o alle comu-
nità, evidenzia il Motu proprio». Un documento
che ha come finalità quella di tutelare i minori. «Si
tratta di un tema che Francesco ha sempre avuto
a cuore», osserva il canonista. E aggiunge: «Co-
munque lalettera apostolicava a coprire qualsia-
si tipo di negligenza da parte del vescovo: è il ca-
so, ad esempio, di una negligenza che produce un
danno patrimoniale. È accaduto che si lasci cor-
rere sulla gestione economica di una diocesi e che
pertanto si giunga a significativi ammanchi».

"Grave" è uno degli aggettivi che ricorre nel do-
cumento. Al Motu proprio fa riferimento a com-
porlamenl i mollo gravi. Ma, quando si parlad i a-
busi sui minori, è sufficiente che la mancanza sia
grave. Come a dire la cura che la Chiesa ha per i
più deboli». Le disposizioni prevedono che il ve-
scovo possa essere rimosso anche «senza grave
colpamorale». «l1 Papahavoluto sottolineare co-
me una mancanza oggettivamente grave non
possa essere giustificata magari dicendo di non
sentirsi moralmente responsabile». L'intero pro-
cedimento d'indagine viene riservato alla Curia
Romana. «Finora - precisa Moneta - in caso di
negligenza di un vescovo, il Papa agiva personal-
mente: magari si affidava a un visitatore aposto-
lico o a un suo delegato, ma era lui che prendeva
l'iniziativa. Adesso saranno quattro Congrega-
zioni vaticane a poter iniziare un'indagine su un
pastore. Questo implica un maggiore controllo
sull'operato dei vescovi».

Giacomo Gambassi
® HIFROwnONE FISERVATA



A Carlotta un premio40 aper le sue ricerche
in oncol11 40ogia
1 PODENZANA

Una brillantissima carriera
universitaria alla Scuola Supe-
riore Sant' Anna di Pisa, culmi-
nata con la laurea in medicina
nel 2011, con la votazione di
110 e lode, e il riconoscimento
della "dignità di stampa" al
progetto di ricerca svolto.
Adesso l'oncologa CarlottaAn-
toniotti, medico under 30 di
Podenzana, è stata premiata
all'annuale meeting dell'Ame-
rican society of clinical onco-
logy (Asco) che si tiene in que-
sti giorni a Chicago. A dividere
l'onore del Conquer cancer
foundation merit award reci-
peints 2016 la collega Ema-
nuela Palmerini. Carlotta si oc-
cupa di forme tumorali co-
lon-rettali presso il Polo onco-
logico dell'azienda ospedalie-
ro-universitaria pisana; Ema-
nuela invece, originaria di Ur-
bino, è specialista in forme on-
cologiche dell'apparato loco-
motore e sta coordinando
uno studio di Fase 3 sulla sino-
vite pigmentosa, all'istituto or-
topedico Rizzoli di Bologna.

Il Merit award è uno dei piu
prestigiosi premi dell'oncolo-
gia internazionale e premia
(tra gli altri) i migliori giovani
oncologi. Economicamente
supportato dalle più grandi

CarlottaAntoniotti

aziende del farmaco (da Take-
da a Novartis, da Jannsen a
Celgene, da Astra Zeneca a Lil-
ly) oltre che da una serie di
fondazioni scientifiche, il pre-
mio è tradizionalmente una
piattaforma di lancio per ricer-
catori di particolare prepara-
zione e intuito, verso la ricerca
internazionale.

In Lunigiana la notizia del
premio si sapeva da almeno
due mesi, quando l'Asco ha
annunciato quali sarebbero
stati i premi relativi alla ricer-
ca scientifica dei medici un-
der 30. Ma l'ufficialità ha sca-
tenato comunque una sfilza
di messaggi di felicitazioni per
lo scienziato nato a Podenza-
na.
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COMITATO DEI CENTO

Firenze premia
la genovese
Paola Nizzoli
FIRENZE . Sarà anche l'artista
genovese Paola Nizzoli Desi-
derato a ritirare il premio del
Comitato dei Cento - Firenze
Donna, domani all'Accademia
dei Georgofili di Firenze. Altri
premi speciali andranno al-
l'esperto di robotica Calogero
Oddo (Scuola Sant'Anna di Pi-
sa) e Matteo Trovò, il bambino
diventato famoso per avere
coniato il termine "petaloso".



UN GIORNO DA RICERCATORE
IL RREfUIIOAI5 VINCITORI
INIE alle 12, nella Sala Azzurra
del Palazzo della Carovana, a
Pisa
si svolgerà laceri m onia di
premiazione peri cinque ragazzi
vincitori dei concorso
"Un giorno da ricercatore"
iniziativa nell'ambito del
progetto VIS che ha visto
partecipare 500 studenti da
tutta Italia. Partecipano
Fabio Beltram, Direttore della
Scuola Normale, Vincenzo

Barone, Preside della Classe di
Scienze Matematiche e Naturali
La cerimonia è aperta al
pubblico.



L intervistaq * o Luca Chiovato, pisano, endocrinologo di fama all'università ' Pavia
«Mio padre mi impose di fare medicina, ma avrei voluto fare l'ingegnere»

I

di Goffredo Plstelll

«Fu mio padre a consigliar-
mi, a impormi quasi, di fare
medicina». Luca Chiovato, pi-
sano, classe 1952, endocrinolo-
go di fama, grande esperto di
tiroide, è a Pavia dal 2oo1, dov'è
professore ordinario all'univer-
sità e dove dirige l'Unità opera-
tiva di medicina interna ed en-
docrinologia alla Fondazione
Maugeri.

Professore , perché quel
suggerimento pressante?

«Perché mio padre, Renzo,
ingegnere edile, a quel tempo,
siamo nel 1969, girava il mon-
do a realizzare grandi opere.
Partecipò alla costruzione del
porto di Tripoli. E poi, ancora,
a Vukovar, nell'allora Jugosla-
via, a realizzare un grande im-
pianto di refrigerazione».

Dunque stava lontano da
Pisa per lunghi periodi.

«Sì, allora la mobilità era
meno facile di adesso e più co-
stosa. Stava via per due e tre
mesi. Diceva che era meglio fa-
re altro, il medico per esempio.
Ma io avrei voluto fare l'inge-
gnere, come lo erano tutti in
famiglia».

Il camice bianco esercitava
un certo fascino sugli italia-
ni.

«Era il primo anno che ci si

llc>f Ito
il classico
e dopo
Zni sono
trovato
molto bene
Cera un
professore
che buttava
fuori che
era una
meraviglia
1-la 1[)
presi
30 e lode

studiavano
gli effetti
di una
eventuale
bomba
atomica
Grande
esperienza

poteva iscrivere con
qualsiasi diploma
superiore, per cui
eravamo un mi-
gliaio:

II
alle nove

di mattina non
entravi neppure,
per arrivare alle
prime file, c'era chi
si presentava alle sei».

Sì, ma poi della medi-
cina si innamorò.

«Avevo fatto il classico, il Ga-
lilei, l'unico a Pisa, allora. Pre-
stigioso ma durissimo. Si face-
vano le nottate a studiare il gre-
co. Ed ero molto bravo. A medi-
cina mi trovai bene perché i
primi esami erano impegnativi
e mnemonici».

Quanto impegnativi?
«C'era un mitico professore,

un grossetano, Curzio Massart:
"buttava fuori" che era una me-
raviglia, scagliando via libretti
di quanti non erano all'altezza
e aggiungendo epiteti molto
maremmani sulle braccia ru-
bate all'agricoltura. Ecco, io
presi 3o e lode».

Il `68 non era arrivato a Me-
dicina?

«Si era sentito poco. Ovvia-
mente in città era deflagrato.
Al ginnasio ricordo le ragazze
coi grembiuloni neri: tempo
tre anni ed erano spariti».

Com'era stata la sua infan-
zia, professore?

mi
piace dei
lombarili?
Sono molto
s

(

1 i, noi
toscani

ammetterlo

0

«Spensierata. Da
giugno, quando fi-
nivano le scuole
fino a ottobre, ci
trasferivamo a
Marina di Pisa,
nella casa che

aveva costruito
mio nonno Alberto

alla fine dell'ottocen-
to. Ricordo grandi gior-

nate sulla spiaggia e sulle sco-
gliere, spesso a pescare muggi-
ni con la canna».

C'è qualche ricordo parti-
colare di quegli anni?

«L'alluvione del'66, che a Pi-
sa arrivò un giorno dopo ri-
spetto a Firenze. Ricordo i parà
della Folgore proteggere coi
sacchetti di sabbia il Ponte di
Mezzo, che comunque cedette,
così come quello di Solferino.
La devastazione fu però rispar-
miata perché l'argine si era rot-
to a Pontedera».

All'endocrinologia come
arriva?

«Da studente finii a medici-
na del lavoro, a Calambrone,
dove insegnava Lidio Banchie-
ri, un pisano che era andato a
Roma con Cataldo Cassano, pa-
dre dello psichiatra Giovanbat-
tista, il quale, assieme a Nicola
Pende, fu l'iniziatore dell'endo-
crinologia negli anni `40».

E che cosa c'era a Calam-
brone?

«Una sorta di dépandance
della clinica ortopedica uni-
versitaria, presso l'Istituto
Putti. Un vecchio reparto in
cui si curava con l'elioterapia
la tubercolosi ossea e si faceva
medicina del lavoro, curando
gli intossicati da arsenico del-
la Solvay o da cromo nelle
concerie di S. Croce. Pratica-
mente, medicina interna. Fu lì
che conobbi la mia futura
moglie, Cristina Cupini, versi-
liese di Marina di Pietrasan-
ta».

Chi fu il suo maestro?
«Aldo Pinchera, l'aiuto di

Baschieri, venuto da Roma
con lui. Quando mi presentai
da lui, col librone di medicina
in italiano, mi disse: "Prenda
il treno, vada a Milano, alla li-
breria Cortina, e si compri
l'Harrison"».

E che cos'era?
«Il manuale di medicina in-

terna, in uso alle school of
medicine americane, in lin-
gua ovviamente. Ai primi an-
ni '70, non era facile sentirsi
dare questo consiglio, perché
la medicina italiana aveva la
presunzione d'essere la mi-
gliore al mondo. I rari libri
americani erano rigorosa-
mente tradotti, col risultato
che erano già vecchi di qual-
che anno».

Dopo che accadde?



«Feci l'ufficiale medico al
Centro di applicazioni milita-
ri energia nucleare di S. Pietro
in Grado, nella pineta del
Tombolo, a due passi da
Camp Derby. Luogo segretis-
simo, dove negli anni '50 si di-
ceva si preparasse la bomba
atomica italiana».

E vent 'anni dopo, quando
ci arrivò lei?

«Si studiavano gli effetti di
un'eventuale esplosione della
bomba atomica. C'era uno sta-
bulario che pareva lo Zoo di
Roma, dai topolini bianchi al-
le scimmie. Facevo soprattut-
to radioprotezione per il per-
sonale civile e militare».

Un'esperienza utile?
«Sì perché allora gli studi

sulla tiroide si facevano so-
prattutto in medicina nuclea-
re e avevamo dimestichezza
con gli isotopi radioattivi».

La tappa successiva fu al-
l'estero.

«Pinchera mi spedì a Lon-
dra, al Middlesex Hospital,
nei cui laboratori avevano
scoperto gli anticorpi anti-ti-
roide e quelli contro le cellule
beta del pancreas che provo-
cano il diabete di tipo I. Tre
anni da scienziato, pubblicai
anche su Nature».

L'«Harrison» tornò utile.
Poi tornò in Italia?

«Era iniziato lo screening
dell'ipertiroidismo congenito
e Pisa era diventa riferimento
per la Toscana nord-occiden-
tale. Nel frattempo avevo pre-
so anche il dottorato in Endo-
crinologia, a Firenze, col pro-
fessor Mario Serio. Quindi ot-
tenni l'idoneità a professore
associato in un concorso al-
l'Università di Bari, senza ave-
re però l'insegnamento».

E a Pavia, come arrivò?
«Ero a Portland, per una ri-

cerca sulle origini genetiche
dell'obesità, quando mi chia-
mò la segretaria di Pinchera,
dicendomi che all'Università
di Pavia mi avrebbero chia-
mato e che dovevo rientrare».

E lei lo fece , immagino.
«Già, ma era esattamente

l'11 settembre del 2001 e io sta-
vo incollato alla tv, a guardare
inorridito le Twin Towers che
bruciavano. Riuscii a prende-
re un volo da Atlanta per Ro-
ma, solo alcuni giorni dopo».

Ho letto che è uno dei re-
ferenti di un progetto euro-
peo di ricerca molto impor-
tante.

«Sto seguendo Mosaic, as-
sieme al professor Riccardo
Bellazzi, che si occupa di in-
formatica medica. Una ricerca

che coinvolge molti Paesi,
analizzando attraverso algo-
ritmi la storia clinica di oltre
io mila pazienti, con pre-dia-
bete e diabete».

Obiettivo?
«Creare una piattaforma

con cui si cercano elementi
predittivi di questa patologia,
attraverso lo studio dei Big
Data».

Torna a Pisa?
«Quando posso. Viviamo a

Milano».
Cosa le piace dei lombar-

di, pavesi o milanesi che sia-
no?

«Che sono molto seri. Noi
toscani siamo più caciaroni,
dobbiamo ammetterlo».

13. Continua. Le precedenti
puntate: 13-20-27/3; 3-10-17-
24/4; 1-8-15-22-29/5
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L'alluvione del '66
Luca Chiovato ricorda ancora
i parà sul Ponte di Mezzo

Nella pineta di Tombolo
Qui negli anni '50 si diceva si
preparasse la bomba atomica

, •; _ ` ;• ,. ,, •  ,

Le Twin Towers
Fu richiamato in Italia mentre a
Portland seguiva in tv l'attentato



Concluse le indagini

Concorsi pilotati,
i pm valutano
se sentire Barbera

Ivan Cimmarusti
ROMA

Il giudice costituzionale
Augusto Barbera potrebbe es-
sere ascoltato dalla Procura
della Repubblica di Roma. Un
atto dovuto, dopo la notifica
dell'avviso di chiusura delle
indagini preliminari per il giu-
rista, accusato con una dozzi-
na di docenti universitari di
aver controllato tra il 2008 e il
2010 alcuni concorsi per catte-
dre in diritto pubblico.

L'inchiesta è solo una parte
della più ampia indagine av-
viata nel 2008 dalla Procura
della Repubblica di Bari, la
quale, in un primo momento,
aveva ritenuto esistente un'as-
sociazione per delinquere col
fine di controllare i concorsi
negli istituti di diritto Pubblico
alle facoltà di Giurisprudenza
di Bari, Milano, Roma, Bolo-
gna, Napoli, Reggio Calabria,
Teramo, Messina, Macerata,
Piacenza e Firenze. Un'ipotesi
che, però, non ha retto. Il fasci-
colo, così, è stato spezzettato
in diversi filoni d'indagine
stralciati ai vari uffici giudizia-
ri competenti, tra i quali Roma.

Nella Capitale è giunto il
fronte legato a Barbera che,
stando all'impostazione accu-
satoria, avrebbe esercitato
pressioni per favorire uno dei
candidati al concorso, Federi-
co Pizzetti, figlio di Franco, ex
Garante della Privacy. Agli atti
del fascicolo risultano anche
alcune conversazioni telefoni-
che dello stesso ex garante col
professore di diritto Costitu-
zionale di Bari, Aldo Loiodice.
In particolare, il primo chiede
«garanzie» sul sostegno che
sarebbe dovuto essere assicu-
rato al figlio, in vista di un con-
corso che, tuttavia, non supe-
rerà mai. Tra gli indagati risul-
tano anche la giurista, candi-
data del Movimento 5 stelle
alla Corte Costituzionale, Sil-
via Niccolai, e Luca Mezzetti,
docente di diritto Costituzio-
nale all'Università di Bologna.

C'è da dire che l'accusa ri-
guarda fatti accaduti nel 2010
e, dunque, la prescrizione dei
reati potrebbe già giungere a
settembre prossimo. Inoltre
non è escluso che la memoria
difensiva depositata nei gior-

ni scorsi dai legali di Barbera
possa indurre la Procura capi-
tolina a chiedere l'archivia-
zione dell'indagine.

Allo stato, però, il nome di
Barbera risulta iscritto con
l'accusa di corruzione. «L'ipo-
tesi di corruzione-hanno com-
mentato i legali del giudice, Fi-
lippo Sgubbi e Vittorio Manes
- non riguarda alcun passaggio
di denaro, né scambio difavori,
ma solo un collegamento tra
diversi concorsi universitari
nell'ambito dei quali sarebbe-
ro intervenuti aiutivicendevo-

L
Nel 201011 docente ,ora
giudice costituzionale,
avrebbe cercato di favorire,
senza successo, il figlio
dell'ex Garante Pizzetti
..........................................................................

I LEGALI
«L'ipotesi di corruzione non
riguarda alcun passaggio
di denaro. Barbera non era
neppure commissario. Piena
disponibilità a essere sentito»

li per sostenere i vari candida-
ti». Inoltre , aggiungono che
«la Procura di Roma ha sem-
plicemente ripreso un 'ipotesi
di accusa di corruzione formu-
lata dalla Procura di Bari, che,
a sua volta , l'aveva ripresa da
una informativa della polizia
giudiziaria».

Spiegano , infine, che Bar-
bera «non era nemmeno
commissario in tali concorsi,
e che si è sin da subito messo a
disposizione della magistra-
tura inquirente per essere
sentito. Anche a seguito della
notifica dell'avviso di conclu-
sione delle indagini da parte
della Pro cura di Roma, comu-
nicato solo poche settimane
fa, abbiamo immediatamente
presentato una memoria
esplicativa a sostegno della
richiesta di archiviazione
della posizione del professor
Barbera, e al tempo stesso ri-
badito la sua piena disponibi-
lità ad essere interrogato».

RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ossessioneper la valutazione il ricorso a categorie manageriali nell'istruzionesuperiorefinisceper tradursi
soltanto in un continuo aumento del carico burocratico sui professori. La denuncia nel libro di Federico Bertoni

» RAFFAELE SIMONE...............................

el chiassogenerale che sipro-
duce nella sfera pubblica, il
malessere e il risentimento
del mondo universitario si
avvertono appena. Ministra
e capo del governo, che si
pronunciano su tutto, inau-
gurano tutto e annunciano
tutto, non hanno trovato fi-
nora un minuto rispondere a
certi segnali che, in un paese
normale, dovrebbero preoc-
cuparli molto. Tra questi, la
protesta (qui ne abbiamo già
parlato) che decine di mi-
gliaia di professori universi-
tari conducono da mesi per
ottenere che i loro stipendi,
bloccati dal 2010, siano ri-
messi in moto, come è acca-
duto aquelli di altre categorie
equivalenti (militari, magi-
strati). Avviata come riven-
dicazione di categoria, la
protesta ha preso un angolo
piùvasto e si richiama ora alla
"Dignità della Docenza".

L'IDEA Di DIGNITÀ (offesa e
mortificata) della docenza ri-
torna nel libro Universitaly.
La cultura in scatola di Fede-
rico Bertoni (Laterza, euro
15). Suppongo che il titolo al-
luda a Eataly, dato che quel
che il libro descrive è il pro-
cesso di trasformazione
dell'università in qualcosa
che ricorda più una compa-
gnia commerciale che un luo-
go di ricerca e di educazione
superiore. O, per dirla in mo-
do diverso, il processo che ha
portato alla "perfetta assimi-
lazione del sistema universi-
tario alla logica neoliberale e
alle leggi del mercato globa-
le". L'autore illustra questa
tesi con un fuoco d'artificio di
allusioni letterarie, citazioni,
episodi personali e paradossi.
Ciò allevia l'amarezza del let-
tore-patriota, ma non la can-
cella. Provo a spiegare per-
ché.

Negli ultimi due decenni,
sull'università italiana sono
state sganciate trebombe aef-
fetto ritardato. Sono la rifor-
ma Berlinguer del 2000 che
introdusse la struttura didat-
tica denominata 3+2, il coc-
ciuto proposito del ministro
Giulio Tremonti (professore
anche lui, sebbene solo come
secondo lavoro) di ridurre gli
organici e prosciugare i fi-
nanziamenti, e, cilieginasulla
torta, la riforma del 2010 che
porta il nome dell'ex ministro
Maria Stella Gelmini. La pri-
ma riforma destrutturò l'or-
ganizzazione didattica col
pretesto di renderla europea;
il piano Tremonti la impoverì
restringendo il ricambio di
personale e i finanziamenti;
la terza bloccò per anni il re-
clutamento, produsse un ter-
remoto strutturale del tutto
insensato e consegnò i consi-
gli di amministrazione agli e-
sterni (imprese, professioni)
e i concorsi ai soli ordinari.

RILASCIANDOSI negli anni,
gli effetti combinati delle tre
bombe hanno prodotto la si-
tuazione che Bertoni descri-
ve. Non solo sono cambiate le
condizioni materiali; è cam-
biata anche, in silenzio, l'eto-
logia dell'università, acomin-
ciare dalla terminologia. I
programmi di studio si chia-
mano offerta formativa; le
parti sociali portano nei con-

sigli di amministrazione la
domandadel mondo del lavo-
ro; il progresso degli studenti
si calcola in crediti e debiti;
quel che esce dalla testa dei
docenti (pubblicazioni, bre-
vetti, progetti, ecc.) si chiama
prodotti della ricerca; ogni do-
cente (selezionato attraverso
l'inenarrabile Abilitazione
Scientifica Nazionale, Asn) è
sottoposto a cervellotiche
Valutazioni della Qualità del-
la Ricerca (Vqr) che gli asse-
gnano unvoto che si porta ap-
presso per la vita; le univer-
sità elaborano periodicipiani
strategici; irisultati deiragaz-
zi vengono confrontati con
benchmark; i dipartimenti
compilano periodicamente la
Scheda Unica della Ricerca
(Sua); i posti di docenza si cal-
colano apunti organico (1 per
gli ordinari, 0,70 per gli asso-
ciati, ecc.); negli atenei si
creano Presidi di Qualità; le
strutture che si progettano
(dottorati, corsi, master...)
devono avere l'accreditamen-
to passando per l'Ava (Auto-
valutazione, Valutazione,
Accreditamento). Giuro che i
termini in corsivo e le sigle
strampalate, che ricordano le
pianificazioni quinquennali
sovietiche e cinesi, sono au-
tentici e quasi tutti fantasiosi
parti dell'Anvur, il dispotico
organo di valutazione ("di di-
rettanominapolitica"), indif-
ferente alle incessanti criti-
che che suscita. Sono cambia-
te le egemonie: al ministero,
dove una volta i guai li face-
vano i pedagogisti, ora sono
arrivati gli economisti che
hanno un master negli Usa.

MESTIZIA Si AGGRAVA se
si pensa che a ognuna di quel-
le sigle e denominazioni cor-
rispondono caterve di riunio-
ni, documenti, circolari, mo-
duli elettronici, discussioni,
difese corporative... Insom-
ma una montagna di tempo
perso, che aumenta il carico
burocratico della vita univer-
sitaria e ne distorce gli scopi.
A ciò si aggiungono alcuni
tormentoni ossessivi: l'inter-
nazionalizzazione, l'attratti-
va, la digitalizzazione,
l'e-learning... Tra questi, i-
stanze serie si mischiano ine-
sorabilmente con le tante bu-
fale allamodae le seduzionidi
quel temibile complesso che
io chiamo blocco educati-
vo-computazionale, formato
da aziende e agenzie multina-
zionali che hanno scoperto
l'education (si dice così!) e in-
tendono farci affari gigante-
schi.

Bertoni, che descrive nel
dettaglio quest'ambiente, do-
ve la "cultura" e la scienza
sembraessere l'ultimapreoc-
cupazione, propone alcune
semplici (anche troppo)
«pratiche di resistenza» per
salvare l'università dall'in-
terno, ma si dichiara "fiero e
felice" di farne parte. Vedre-
mo se haragione.Intanto, ita-
lenti più coraggiosi se ne van-
no all'estero.



Al Il libro
ministero,
dove una
volta
i guai li
facevano i
pedagogisti,
ora ci sono
quelli con
un master ® Universitaly
negli Usa Federico

Bertoni
Pagine: 149
Prezzo: 15€
Editore:
Laterza

La
Un corteo di
studenti uni-
versitari nel
2013 a Roma,
La Sapienza
Ansa



Tre emeriti a sostegno
Si ap re ogg i il p ri mo turno d i votazione per le elezioni dei rettore dell 'U niversità
I PISA

Si apre oggi il primo turno di vo-
tazione per le elezioni del retto-
re dell'Università di Pisa per il
periodo 2016-2022. I candidati
sono Donato Aquaro, Giuseppe
lannaccone, Paolo Maria Man-
carella e Mauro Tulli . Il seggio
elettorale si trova nell'aula for-
mazione a piano terra di Palaz-
zo Vitelli, in lungarno Pacinotti.
Oggi , domani e l'8 il seggio ri-
marrà aperto dalle 8,30 alle
18,30, mentre giovedì 9 giugno
rimarrà aperto fino alle ore 12.

Luciano Caroti, Giuseppe Fo-
rasassi e Luca Sanpaolesi, pro-

fessori emeriti dell'Università
di Pisa, sostengono la candida-
tura a rettore di Aquaro. «Pen-
siamo che Aquaro abbia tutte le
caratteristiche per essere un ot-
timo rettore», dicono i professo-
ri. «Eccellente ricercatore e do-
cente - proseguono - ha una no-
tevole esperienza di gestione
delle strutture universitarie, co-
noscenza della macchina am-
ministrativa e rapporti con gli
enti locali e le istituzioni nazio-
nali. Saprà imprimere all'Ate-
neo di Pisa un cambio di rotta,
incrementando i rapporti inter-
nazionali».

«Conosco Aquaro - dice il

prof. Forasassi - da quando era
un brillante studente. Poco più
che trentenne divenne mem-
bro del Comitato Cun per la re-
visione dei progetti di ricerca di
interesse nazionale per l'Inge-
gneria Industriale e dell'Infor-
mazione. Ha contratti di ricerca
con i colossi dell'Industria Nu-
cleare mondiali come Electrici-
té de France e Iter Organiza-
tion».

Il prof. Sanpaolesi ha collabo-
rato con Aquaro durante gli an -
ni della sua direzione di diparti-
mento. «Ho ammirato in questi
anni - dice - il suo interesse per
la multidisciplinarità. Mi ha sti-

molato a sollecitare i colleghi
dell'area dell'ingegneria civile
ad avere rapporti costanti con
le istituzioni europee».

«Ha una grande capacità di
lavoro ed una memoria formi-
dabile - dice il prof. Caroti -. Rie-
sce a trovare soluzioni semplici
a problemi complessi. Non è
necessario prendere un appun-
tamento per parlargli. La porta
del suo ufficio è sempre aperta.
L'ho apprezzato molto per la
sua visione dell'Università aper-
ta al mondo e per l'impulso che
ha dato allo sviluppo dell'area
dell'Ingegneria Civile».

CR IPRODUZ IONE RISERVATA

Paludi, C1 ('Ili
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Pisa
Università, al via il voto
per il nuovo Rettore
PISA Da domani al 9 giugno urne aperte per
elezioni del prossimo rettore dell'Università di
Pisa: andranno al voto in 3184, fra docenti,
studenti e personale tecnico amministrativo.
Si chiude la prima parte di una campagna
elettorale vivace, con alleanze in corso d'opera
e schieramenti inattesi. Donato Aquaro,
Giuseppe lannaccone, Paolo Mancarella e
Mauro Tulli sono i candidati. A correre «da
solo» è Mancarella, dato che gli altri faranno
convergere i voti su uno di loro al secondo
turno. Marco Malvaldi e Guido Tonelli sono a
favore di lannaccone, per Tulli c'è un nuovo
appello dei go firmatari della sua candidatura.
Per Mancarella il sì della lista studentesca
Diritti a Sinistra. (Cinzia Colosimo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pratica in tiniversita per dotiori cornrnercialisti, consulenti del lavoro e avvocati

Per gli aspiranti professionisti
tirocinio anticipato e part4ime

Pagine a cura
DI GABRIELE VENTURA

i allarga il tirocinio
professionale all'uni-
versità. La possibilità
di anticipare sei mesi

di praticantato frequentando
uno studio professionale in
part-time e, per l'altra metà
della giornata, concludendo
gli esami e preparando la
tesi, è finalmente diventata
realtà anche per gli avvo-
cati, con l'entrata in vigore
del nuovo regolamento sul
tirocinio. Mentre per com-
mercialisti e consulenti del
lavoro, partiti da almeno due
anni, le convenzioni tra ordi-
ni locali e università si molti-
plicano e abbracciano ormai
tutto il territorio: i commer-
cialisti ne hanno già siglate
oltre 70, i consulenti del lavo-
ro circa 20. In generale, per
poter anticipare sei mesi di
tirocinio durante l'universi-
tà, lo studente deve anzitutto
essere in regola con gli esami
avendo maturato i crediti ne-
cessari nelle materie chiave
della professione. I sei mesi
si svolgono presso uno stu-
dio sotto la supervisione di
un tutor per tre-quattro ore
al giorno a seconda della
professione, in contempora-
nea con la proficua frequen-
za dei corsi e la conclusio-
ne degli studi universitari.
Nel caso degli avvocati, gli
studenti-tirocinanti devono
adempiere anche all'obbligo
formativo.

stre anticipato
del tirocinio è il
dm n. 70/2016,
entrato in vigore
il 3 giugno scorso
e che obbliga il
Consiglio nazio-
nale forense a sti-
pulare, entro 12
mesi, una conven-
zione quadro con
la Crui in modo
che poi gli ordi-
ni locali possano
stipulare accordi
a livello territo-
riale. L'Ordine
di Milano, però,
ha agito d'antici-
po, siglando una
convenzione con
la facoltà di giurisprudenza
dell'Università Cattolica di
Milano attiva dal mese scorso
e con in cantiere una seconda
convenzione con l'Università
degli studi. Secondo quanto
previsto dal regolamento sul
tirocinio, al quale le conven-
zioni già stipulate dovranno
poi adeguarsi, nei casi in cui
lo studente non consegua il
diploma di laurea entro i due
anni successivi alla durata
legale del corso, può chiedere
la sospensione del tirocinio
per un periodo massimo di
sei mesi. Superato il quale,
se non riprende il tirocinio,
è cancellato dal registro dei
praticanti. Inoltre, una volta
conseguita la laurea, il prati-
cante ha 60 giorni di tempo
per confermare l'iscrizione al
registro.

zioni stipulate dagli ordini
dei commercialisti a livello
locale, che coprono ormai
tutto il territorio nazionale.
Soltanto l'Odcec di Roma, per
esempio, ha siglato accordi
con 12 atenei e l'Ordine di
Milano con Bocconi, Bicocca
e Cattolica. La convenzione
quadro siglata dal Consiglio
nazionale nel 2014 prevede
una doppia regolamentazio-
ne: per lo svolgimento del
tirocinio professionale in
concomitanza con l'ultimo
anno del corso di studio per
il conseguimento della lau-
rea triennale, qualificante
per la professione di esperto
contabile; per lo svolgimento
del tirocinio all'ultimo anno
del percorso di laurea magi-
strale, che invece è abilitante
per la professione di dottore
commercialista. Per quanto
riguarda le condizioni per
l'attribuzione di crediti for-
mativi universitari durante
il praticantato anticipato
per diventare dottore com-
mercialista, le università
possono attribuire un nu-
mero massimo di 12 crediti
a condizione che la conven-
zione stipulata con l'ordine
territoriale preveda: la re-
dazione ex ante di un pro-
getto formativo sottoscritto
dal tutor professionista e
dal Dipartimento; la verifi-
ca dell'effettivo svolgimen-
to del tirocinio mediante le
attestazioni apposte dal tu-
tor professionista, da quello
accademico e dal tirocinante
sul libretto del tirocinio; la

Avvocati. Per gli avvocati, Commercialisti. In due
a dettare le regole sul seme- ave.; cnnn nIf- 7(1 lo rnn-v n-



valutazione da parte di una ammessi al tirocinio antici-
commissione d'esame di una pato gli studenti iscritti ai
relazione scritta elaborata corsi di laurea indicati dalla
dallo studente sul periodo convenzione nazionale che
di tirocinio, con discussione siano in regola con gli esami
orale. Infine, hanno diritto del primo e secondo anno per
all'esonero della prima pro- le lauree triennali, del primo
va orale dell'esame di stato anno per le lauree magistrali
per l'accesso alla sezione e dei primi quattro anni che
A o B dell'albo, coloro che compongono il percorso for-
hanno conseguito la laurea mativo per le lauree a ciclo
triennale o magistrale in un unico. A livello territoriale,
corso di studi realizzato sul- poi, gli ordini devono stabili-
la base di una convenzione re il numero massimo annuo
tra il consiglio dell'Ordine e di studenti da ammettere al
l'università. tirocinio, lo svolgimento del

tirocinio presso lo studio pro-
Consulenti del lavoro . fessionale di un consulente

L'Ordine nazionale dei consu- del lavoro, la collaborazione
lenti del lavoro ha siglato nel didattica e la progettazione
2013 la convenzione con Miur rlall'at.t.iv;t.à dn svnlsrara
e ministero del lavoro per
lo svolgimento del tirocinio
contestualmente all'ultimo
anni di frequenza del corso di
studi universitario. Sono una
ventina i consigli provinciali
che hanno stipulato accordi:
da Ancona, Brescia, Cosenza,
Enna, a Modena, Napoli, Pe-
saro, Pescara e Chieti, regio-
ne Piemonte e Valle d'Aosta,
Toscana, fino a Roma e Bari.
Possono richiedere di essere

P--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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oggi alle u
fida a quattro

e per il nuovo rettore
er il dopoAugello

i vince rest icarica per anni.6 Ultimi appelli. Gli odei seggi
ATENEO alle urne da oggi a gio-
vedì per il primo turno delle ele-
zioni del nuovo rettore. Quattro
gli sfidanti: Paolo Mancarella, ap-
poggiato dal rettore uscente, espri-
me dunque una candidatura nel
segno della continuità; e poi Do-
nato Aquaro, Giuseppe Iannacco-
ne e Mauro Tulli, accomunati
dall'esigenza di una netta discon-
tinuità rispetto alla gestione
uscente. Posizione sulla quale
hanno gettato le basi per un accor-
do che prevede una possibile con-
vergenza dei rispettivi elettori su
chi, dei tre, «offrirà le migliori
prospettive di successo al secondo
turno».
Concetto sul quale è tornato a insi-
stere ieri, nel suo ultimo appello,
il professor Tulli che tra le priori-
tà ricorda «un ripristino della te-
nuta democratica per il Senato e
dell'autonomia decisionale dei Di-
partimenti; strategie politiche
per la ricerca e per l'internaziona-
lizzazione; la rifondazione della
didattica; un'azione incisiva sui
dottorati; piena trasparenza nei
criteri per la programmazione del
personale, per l'edilizia, per le no-
mine negli organi e nei centri; un
produttivo dialogo con il Ministe-

Palazzo alla Giornata

ro e con il territorio; la difesa
dell'autonomia in Area Medica;
nuovo impulso per la formazione
in Area Giuridica oltre le profes-
sioni tradizionali e per la Scuola
Legale; la valorizzazione del ruo-
lo svolto dai tecnici, dagli ammi-
nistrativi e dai bibliotecari; con-
creta centralità degli studenti e
delle loro esigenze».

E sempre di ieri è l'appello di tre
professori emeriti dell'ateneo -
Luciano Caroti, Giuseppe Fora-
sassi e Luca Sanpaolesi - a soste-
gno della candidatura di Donato
Aquaro il qaule ha sintetitzzato il
suo programma intorno a tre paro-
le chiave: autonomia, rappresenta-
tività, semplificazione. «Ritenia-
mo - affermano i tre docenti eme-
riti - che Aquaro abbia tutte le ca-
ratteristiche per essere un ottimo
Rettore: eccellente ricercatore e
docente, ha una notevole esperien-
za di gestione delle strutture uni-
versitarie, conoscenza della mac-
china amministrativa e rapporti
con gli enti locali e le istituzioni
nazionali. Saprà imprimere
all'ateneo di Pisa un cambio di
rotta, incrementando i rapporti
internazionali».

IL SEGGIO elettorale si trova
nell'aula formazione a piano terra
di Palazzo Vitelli ed è apetto da
oggi a mercoledì dalle 8.30 alle
18.30, mentre il 9 giugno dalle
8.30 fino alle 12. Nel primo turno
di votazione il rettore è eletto a
maggioranza assoluta dei voti
esprimibili. L'eventuale secondo
turno si terrà nei giorni 13, 14, 15
e 16 giugno.



, IL RICONOSCIME NTO

lmt promossa
deIffa conferenza

' rs' ítalíane
NUOVO, importante riconoscimento

per laScuola IMT Alti Studi Lucca arriva
dal mondo accademico italiano. Dopo
lungo e rigoroso processo di valutazione,
la Scuola è stata promossa al ruolo di socio
ordinario della CRUI , l'associazione che
riunisce le Università italiane, statali e non
statali, entrando a pieno titolo nel novero
dei grandi atenei del nostro Paese.
«Come socio ordinario , la Scuola potrà
partecipare più attivamente alla

valorizzazione del
sistema universitario
italiano e, allo stesso
tempo, giocare un ruolo
fondamentale nello
sviluppo della rete
europea per l'alta
formazione e la ricerca -
commenta il professor
Pietro Pietrini, direttore
della Scuola, che ha
perseguito questo

obiettivo come uno dei suoi primi atti dopo
l'insediamento nel novembre scorso. Come
membro della CRUI , infatti, IMT avrà
ruolo attivo nelle decisioni che riguardano
le proposte e le osservazioni che
l'associazione può presentare al Governo,
al Parlamento e alle altre Istituzioni
competenti relativamente al mondo
universitario». Ora la sfida per questa
importante realtà è integrarsi sempre più
con il territorio lucchese.



STUDENTI RUSSI IN ARRIVO

Due nuovi master
in programma
al Centro arti visive
I! PIETRASANTA

«Noi non chiudiamo, anzi, rilan-
ciamo». Francesco Spina, presi-
dente del Centro arti visive, ta-
glia corto sulle voci che vedono
la struttura a rischio taglio. «La
struttura funziona e resta un rife-
rimento importante per la città:
fra l'altro le nostre attività costa-
no zero alla comunità. Il proget-
to, d'intesa con partner e istitu-
zioni, va avanti. Entro il 30 giu-
gno approveremo il bilancio - fa
sapere Spina - che propone nu-
meri rassicuranti e in cantiere ci
sono novità. Il Centro è stato
pensato per fare formazione ed
è su questo fronte che ci stiamo
muovendo».

Il primo appuntamento è do-
mani: 20 i ragazzi del Maxy Col-
lege di Mosca che soggiorneran -
no e seguiranno corsi nella sede
del Cav in via dei Frati. Materia
di studio? La storia dell'arte ita-
liana. «Una collaborazione im-
portante - fa sapere Spina - viati-
co a future iniziative». A seguire,
il 2 luglio, d'intesa con Garfagna-
na Innovazione, si entrerà nel
merito di arte e tecnologia, men-
tre è già in agenda, a fine luglio,
la terza edizione del workshop
con l'Università di Pisa su Mi-

chelangelo e il territorio versilie-
se.

Fin qui le scadenze a breve di
un Centro che si occupava an-
che di organizzazione di mostre
e iniziative sul territorio. «La no-
stra priorità - ribadisce Spina - è
fare formazione. Per questo il
prossimo anno abbiamo in pre-
visione due master molto impor-
tanti: il primo sugli aspetti ma-
nageriali dell'arte e il secondo
che si rivolgerà all'artigianato
pietrasantino. Negli ultimi mesi
non è stato possibile organizza-
re master proprio perché, una
volta insediati, abbiamo dovuto
lavorare per fare ripartire la mac-
china, anche se il Cavmai è stato
fermo visto che la scuola di alta
formazione è andata avanti con
i diversi corsi tematici. Per una
struttura che è un riferimento di
significativo valore sul territorio.
Anche in virtù della collabora-
zione conArtigianart».

Nel frattempo è stata sospesa,
proprio su input di Spina, l'ospi-
talità nell'ex convento «che va fi-
nalizzata solo all'attività di ma-
ster e formazione e non ad acco-
gliere utenti». E sempre in ottica
collaborazione verrà sviluppato
un progetto con il liceo artistico
Stagi: dedicato al disegno. (l.b.)

Francesco Spina



Scenari 11 rapporto dell'Agenzia europea stilale previsioni nei 28 Paesi Ue. Manifattura in calo, anche se resistono i ruoli artigianali

Awocati e 7 ma solo super quanncau
Da qui al 2025 in Italia saranno ricercati purché con preparazione moltoelevata
La crisi spinge il 30% di laureati ad accettare posti non adeguati. Lesfide

DI BARBARA MILLUCCI

settori che da qui al 2025
offriranno ai giovani il 30%I di opportunità di lavoro in
più saranno i servizi alle

imprese. E' quanto emerge dal
rapporto, European Sectoral
Trends, The next decade, realiz-
zato da Cedefop, l'Agenzia euro-
pea per l'istruzione e la forma-
zione professionale, che Corriere
Economia è in grado di anticipa-
re.

Secondo il rapporto, che ha
analizzato le previsioni di occu-
pazione in 28 paesi europei nei
prossimi dieci anni, aumente-
ranno le prospettive occupazio-
nali in ambito legale e della con-
sulenza in particolare in Lussem-
burgo, con il 399/o di posti di lavo-
ro in più, nel Regno Unito (33%)
e in Italia (32%). Si tratta di of-
ferte d'impiego talmente qualifi-
cate che richiederanno livelli di
preparazione molto più elevati di
quelli necessari oggi ai professio
nisti per poter operare.

Sempre secondo lo studio, il
futuro riserva buone prospettive
d'impiego anche per chi opera
nei servizi del settore pubblico:
un quarto della forza lavoro eu-
ropea (il 12% in Romania ed il
35% in Svezia) troverà impiego
con la pubblica amministrazione
nel 2025. In particolare, avremo
meno incarichi nella difesa e nel-
le forze armate, ma più opportu-
nità nel campo dell'istruzione,
sanità e nei servizi sociali.

Bene anche il settore dei tra
sporti che amplierà la propria
forza lavoro entro il 2025 con
picchi in Svezia (20%) e Grecia
(37%) in particolare per via del
catering e dei soggiorni turistici.

«Quello che emerge in modo
netto è l' aumento di domanda di
lavoro che riguarderà personale
altamente qualificato e specializ
zato - afferma Mara Brugia, da
meno di un anno vicedirettore
dell'agenzia europea -. Le poli-
tiche europee di potenziamento
dell'istruzione accademica, co-
me la strategia 2020, sono state
in parte vanificate dalla prolun-
gata crisi occupazionale degli ul-
timi anni. Il 30% dei laureati è in-
fatti costretto ad accettare un la-
voro che richiede una qualifica
di livello più basso. Con un chia-
ro effetto domino sulle persone
meno preparate».

Questo significa che se un po

sto medio lo occupa un laureato,
colui a cui era destinato quell'im-
piego rimane disoccupato.

Le tendenze analizzate indica-
no anche che 14 dei 15 nuovi po-
sti di lavoro che nasceranno nell
Unione europea saranno un rim
piazzo di vecchi impieghi lasciati
da chi ti„ in pensione. Incarichi
per cui i giovani non hanno aceti-

I l settore pubblico in
alcuni Paesi creerà
ancora un quarto di
posizioni in Europa

mulato sufficiente esperienza
sul campo. «Per tramutare le
crescenti opportunità derivanti
dai cambiamenti del mercato del
lavoro in migliori prospettive oc-
cupazionali per tutte le fasce
professionali servono politiche
di più ampia portata in ambito
educativo e nel mondo impren-
ditoriale - afferma Clemente
Pignatti dell'Ilo, l'Organizzazio
ne internazionale del lavoro che
fa capo alle Nazioni Unite -. In
assenza di un pacchetto d'inter-
venti in questa direzione, il ri-
schio è che solo una parte esigua
della forza lavoro possa trarre

beneficio dai futuri cambiamen
ti».

Tra i settori che nei prossimi
anni offriranno meno chance di
carriera - si legge sempre nel
rapporto Ue - ci sono invece
l'edilizia, il manifatturiero e le
utilities. Proprio nelle aziende
dei servizi, le prospettive d'im-
piego diminuiranno in tutta Eu
ropa, in particolare in Italia,
Estonia, Croazia, Ungheria. No-
nostante il calo di assunzioni
previste per il 2025, il settore
continuerà comunque a garanti-
re occupazione in Romania
(30°o) e Bulgaria (20%°).

In picchiata anche le possibili-
tà d'ingresso offerte dal settore
manifatturiero, che nei pro imi

dieci anni entrerà in crisi anche
in quei paesi con tradizioni pro-
duttive consolidate come Frati
cia e Germania. Il manufactu-
ring continuerà tuttavia ad esse-
re un importante datore di lavo-
ro, fornendo il 12% di tutti i posti
in Europa. In particolare il 23%
in Repubblica Ceca, il 190/. in Slo-
vacchia, il 180/. in Ungheria e Slo-
venia.

La produzione di vetture e
macchinari procederà a gonfie
vele, in leggero ribasso invece
l'abbigliamento, cuoio, tessuti.
Chi si specializzerà nel mestiere
di artigiano avrà molte più op-
portunità di oggi: le offerte di la-
voro aumenteranno di 2 punti
percentuali in 10 anni. E saranno
proprio loro ad occupare nel
2025 più di due terzi dei posti di
lavoro nel manifatturiero. Stabi-
li, invece, le prospettive per l'edi-
lizia. Circa il 6% della forza lavo-
ro europea continuerà ad essere
impiegata nelle costruzioni nel
2025, in linea con quanto accade
oggi. Tuttavia, si prevede un
zaggior ricorso a operai edili in

Croazia (12%). Lussemburgo
ul%) Irlanda (10°o), ed una ri-
duzione in Germania e Regno
Unito, a cui verranno richieste
sempre più competenze green.

O RIPRODIJZIONE RISERVATA



I legali m ilanesi giocano anticipo
Ordine degli avvocati di Milano in avan-

scoperta sul tirocinio anticipato all'uni-
versità. Con la convenzione siglata il 20
aprile scorso con l'Università Cattolica,
infatti, il Coa guidato da Remo Danovi ha
deciso di giocare d'anticipo rispetto alla
stipula dell'accordo quadro
tra il Consiglio nazionale
forense e la Conferenza dei
presidi della facoltà di giu-
risprudenza, da effettuare
entro il 3 giugno 2017. Per
due ragioni: il «lungo tem-
po trascorso dall'entrata
in vigore della riforma fo-
rense, che doveva essere
completata entro l'inizio
del 2015», spiega Danovi.
In secondo luogo, per via
del «quadro normativo ormai sufficiente-
mente chiaro: al momento della firma della
convenzione era infatti già stato emana-
to ed era noto il decreto Giustizia del 17
marzo con il regolamento per il tirocinio
professionale forense. Nel merito», affer-
ma Danovi, «la convenzione rispetta tutti
i requisiti del regolamento ministeriale,
semmai in qualche punto è più severa in

base alle intese raggiunte con l'Università
Cattolica, che offre questa possibilità non
come espediente per ridurre i tempi, ma
come percorso di eccellenza per chi abbia
già conseguito un'ottima preparazione
giuridica». Sul piano formale, invece, il

presidente del Coa di Mi-
lano sottolinea che il rego-
lamento è entrato in vigore
il 3 giugno scorso, mentre
le iscrizioni al registro dei
praticanti avvocati deri-
vanti dalla convenzione
con la Cattolica devono an-
cora partire, «perché sono
in preparazione i progetti
formativi, personalizzati
per ogni tirocinante, con-
divisi dal tutor accademico

e dal professionista presso il quale si svol-
gerà la pratica, e approvati anche dal pre-
side di facoltà. Solo con questo progetto
firmato potrà essere presentata all'Ordine
la domanda di iscrizione». Infine, Danovi
precisa che quando sarà stipulata la con-
venzione quadro nazionale, l'ordine appor-
terà «le eventuali modifiche e integrazioni
che si rendessero necessarie».



'ALLARME
FRODE

NEI TE ST
SCIENTIFICI

PIERO BIaNucci

Un articolo di Monya Baker pubbli-
cato il 26 maggio su «Nature» ha
fatto diventare un rombo quello

che prima era un sussurro. Su 1576 scien-
ziati intervistati, più del 70 per cento dice
di avere difficoltà nel riprodurre risultati
di altri ricercatori. Uno scienziato su due
(52%) ritiene che la riproducibilità degli
esperimenti stia attraversando una «crisi
significativa», il 38% una crisi parziale,
solo il 7% afferma che non c'è crisi, il 3%
non sa rispondere. Il campione di «Natu-
re» comprende 703 biologi, 106 chimici,
95 scienziati della Terra e dell'ambiente,
203 medici, 236 fisici e ingegneri, 233 ri-
cercatori di altre discipline.

La mancata riproduzione del risultato
di un esperimento può dipendere da un
errore in buona fede. In questo caso, ben
venga. La scienza procede così. Ma la fro-

de non è da escludere. Nel libro Cattivi
scienziati Enrico Bucci, estrapolando dati
statistici, arriva a una conclusione inquie-
tante: il 15 per cento delle pubblicazioni
scientifiche nasconderebbe una frode più
o meno grave. I ricercatori nel mondo og-
gi sono dieci milioni: i disonesti sarebbero
qualcosa come 1.260.000. Il trattamento
delle immagini con software tipo Photo-
shop è la tecnica più usata, l'oncologia la
disciplina nella quale le pubblicazioni
truccate risultano più numerose. Bucci,
che viene dalla ricerca e quindi conosce il
mestiere, ha elaborato un software per
smascherare la manipolazione delle im-
magini. L'Eurobarometro dice che due
cittadini su tre dell'Unione hanno fiducia
nella scienza. Non dissipiamo questo ca-
pitale di credibilità e di razionalità.

Nella crisi della riproducibilità dei ri-
sultati sperimentali c'è poi un altro aspet-
to più sottile ed è la costosissima com-
plessità degli strumenti di ricerca più
avanzati. Gli esperimenti - un corpo che
cade, un pendolo che oscilla - sono do-
mande rivolte alla natura. La risposta non
dipende da chi pone la domanda. Altri
scienziati, con lo stesso esperimento tro-
veranno la stessa risposta. Da quando Ga-
lileo fondò il metodo scientifico, la ripro-
ducibilità degli esperimenti da parte di
scienziati indipendenti è diventata la car-
ta costituzionale della ricerca. Ma in ter-
mini galileiani che cosa è davvero ripro-
ducibile nella scienza contemporanea?

Tra l'oggetto osservato, l'osservatore e

il risultato dell'osservazione si interpone
un numero crescente di mediazioni. Gali-
leo con il suo piccolo cannocchiale vedeva
i satelliti di Giove e, pur negandolo, li ve-
devano i suoi colleghi aristotelici. Oggi gli
scienziati «vedono» il bosone di Higgs con
un acceleratore di particelle lungo 27 chi-
lometri discriminando la particella cerca-
ta tra miliardi di altri eventi, e di Lhc ce
n'è uno solo, sia pure attrezzato con espe-
rimenti diversi che danno risultati con-
vergenti. Vedono il bagliore residuo del
Big Bang con strumenti in orbita che cap-
tano nel cielo differenze di temperatura di
centomillesimi di grado. Vedono onde
gravitazionali che deformano un appara-
to lungo 4 chilometri di un millesimo del
diametro di un protone, che a sua volta
misura un milionesimo di miliardesimo di
metro. Delle onde gravitazionali c'è finora
una sola osservazione con le antenne
americane: è essenziale che entri presto
in misura l'antenna europea (italo-france-
se, per la precisione) vicino a Pisa. Esperi-
menti su fenomeni presumibilmente ra-
rissimi attribuiti alla presunta materia
oscura danno risultati diversi in laborato-
ri diversi. Teorie della gravità quantistica
come quella delle stringhe sono lontane
da possibili prove sperimentali. Dal can-
nocchiale di Galileo ad oggi gli strumenti
sono enormemente cambiati ma usiamo
ancora ingenuamente la parola «vedere».
Forse è lo statuto scientifico di questo
verbo ad esigere un aggiornamento.

O RY I VC NDALCUNI DIRITTI RISERVATI



INCONTRO • Oggi al dipartimento di Giurisprudenza a «Roma tre»

Lavoro migrante nell'età globale
ílì ggi al Dipartimento di Giurisprudenza,

Università degli studi «Roma tre», Aula 4,
primo piano, Edificio Tommaseo, via

Ostiense, 139 si terrà un incontro con Pun Ngai,
già autrice di Migrant Labour in China (Wiley,
2016). All'incontro, oltre alla ricercatrice, parteci-
peranno Giorgio Grappi, Università di Bologna e
Devi Sacchetto, Università di Padova, coordinati
da Enrica Rigo, Università Roma Tre.

Come si legge nella presentazione dell'iniziati-
va, «dopo aver ricoperto il ruolo di 'fabbrica del
mondo', ciò che accade oggi in Cina contribui-
sce a determinare gli assetti geopolitici del pre-
sente e di un imminente futuro, mentre l'emerge-
re di una nuova classe operaia cinese ha un im-
patto diretto su dinamiche del lavoro e formazio-
ni di potere globali». A partire dalle trasformazio-
ni che coinvolgono il lavoro migrante, se ne di-

scuterà con Puri Ngai, docente associato alla
Hong Kong University of Science and Technolo-
gy e autrice di numerose pubblicazioni, tra le
quali, tradotte in italiano, Cina, la società armo-
niosa. Sfruttamento e resistenza degli operai mi-
granti (Jáca Book, 2012) e Morire per un iPhone
(Jaca Book, 2015).

Per quanto la Cina stia procedendo a una stori-
ca trasformazione del proprio impianto indu-
striale e produttivo, cercando di dare linfa al mer-
cato interno, per ovviare alle perdite in termini di
esportazioni, il ruolo cruciale dei lavoratori è
quanto mai. rilevante, specie nelle zone «polmo-
ne» dell'economia cinese. Nell'ultimo anno, seco-
do gli studi di diverse ong, gli scioperi sono addi-
rittura raddoppiati, consegnando dunque l'im-
magine di una classe più che mai attiva nelle ri-
vendicazioni salariali e per maggiori diritti.



Lo ed si fa in 4
L Ilargare l'offerta formativa per

rispondere alla richiesta in cre-
scita dei mercato di professionisti
specializzati nel business della cul-
tura. E questa la strategia dell'isti-
tuto Europeo del design (led) che ha
appena messo in cantiere 4 nuovi
master per il 2017, focalizzati pro-
prio sulla gestione degli spazi espo-
sitivi, la conservazione dell'arte con-
temporanea e sullo sviluppo (com-
preso la creazione di start-up ad
hoc) di progetti artistici e museali:
Arts management, Curatorial practice,
Contemporary art conservation e Bu-
siness for arts and culture. «L'idea -
spiega Igor Zanti, direttore di led Ve-
nezia - è quella di creare dei corsi
di formazione in grado di rispondere
alla domanda in crescita di cultura
da parte dei Paesi stranieri. Tra que-
sti, per esempio, gli Emirati Arabi
che continuano ad investire in arte e
musei non solo per posizionare il
Paese, ma anche per aumentare i
flussi turistici». Tra i vantaggi dei
nuovi master, infine, anche le presti-
giose collaborazioni dello led, che
spaziano dal Mibac alla Peggy Gug-
genheim fino al Moscow Museum of
Modern Art. Per info: www.ied.itlarte.

C. CLE.
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Medicina, sarà la biopsia liquida
la nuova frontiera contro i tumori
 Uno studio su 15 mila
pazienti rivela i vantaggi:
esami non più invasivi

CHICAGO Il test del sangue, ripetu-
to anche ogni 15 giorni, consenti-
rà presto di tenere "sotto asse-
dio" vari tipi di tumore, monito-
randone l'evoluzione e renden-
do possibile tarare le cure ed i
farmaci anche a seconda dello
sviluppo della malattia. E lo sce-
nario che si realizzerà nell'arco
di 1 o 2 anni grazie alla biopsia li-
quida, ovvero l'esame del Dna
delle cellule tumorali circolanti
nel flusso sanguigno.
Alle potenzialità di questa nuova
arma sono dedicate alcune ses-
sioni del congresso dell'Associa-
zione americana di oncologia cli-
nica (Asco). Uno studio è stato
condotto su 15.191 pazienti affetti
da 50 differenti tipi di cancro.
Uno dei più grandi mai effettuati
nel settore della genomica dei tu-
mori. Tra le ricerche, spicca que-
lal italiana in questo ambito.

LA GENOMICA
Uno dei tumori già monitorato è
quello aggressivo del colon retto,
come spiega Alberto Bardelli, re-
sponsabile Genomica dei tumori
all'Istituto per la ricerca e la cura
del cancro di Candiolo (To): «Per
le sperimentazioni cliniche stia-
mo già utilizzando la biopsia li-
quida per monitorare i pazienti
con cancro al colon metastatico.
Grandi vantaggi i vantaggi. Oggi,
infatti, si effettua la tac per valu-
tare se un tumore è in progres-
sione, ma la tacci dice solo che il
tumore si ingrandisce e non il
perché. La biopsia liquida, inve-

M - IL
Il test del sangue per studiare il
Dna delle cellule tumorali

ce, ci fa capire quale tipo di resi-
stenza si stia sviluppando al far-
maco utilizzato. Per il cancro al
colon è fondamentale, poiché
per 4 pazienti su 10, con un certo
tipo di resistenza, è possibile op-
tare per farmaci alternativi».
In un paio d'anni la biopsia liqui-
da sarà disponibile e cambierà la
diagnosi dei tumori solidi. Lo
conferma anche Paolo Marchet-

ti, direttore Oncologia medica
dell'Università Sapienza di Ro-
ma: «Abbiamo in corso tre studi.
Nel cancro al polmone, alla
mammella e nel melanoma. Non
è ancora un test di routine, male
potenzialità sono enormi: per il
cancro al polmone, ad esempio,
ci permette di sapere se ci sono
delle mutazioni e questo rende
possibile l'impiego di farmaci a
bersaglio molecolare personaliz-
zati».

I COSTI
Un enorme passo vanti anche
sotto il profilo dei costi. «Innan-
zitutto - aggiunge Marchetti - la
diagnosi precoce consentirebbe
di curare i pazienti ad uno studio
iniziale con notevoli risparmi e
utilizzando un metodo dai costi
modesti, che a fronte di un largo
uso delle tac arriverebbe a deter-
minare un risparmio significati-
vo per la sanità pubblica».

R.I.
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I', dnlìlddr
..   la .o. m  Iozl@;



PER CREARE CEILULE ANflCANCRO

sfida degli scienziati
"Riscriviamo il a"

N

EL 2003 il Progetto Genoma Umano
ha completato la lettura del nostro
Dna. Oggi un'iniziativa di 25 scien-

ziati americani punta a riscrivere da zero il
codice della vita dell'uomo.
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I l manifesto di alcuni genetisti americani per sintetizzarlin laboratorio
"osi creeremo cellule resistenti a virus e tumori e organi da trapiantare

ELENA DUS

ROMA, Nel 2003 il Progetto Geno-
ma Umano ha completato la lettu-
ra del nostro Dna. Oggi un'iniziati-
va ancora più ambiziosa punta a ri-
scrivere da zero - sintetizzandolo
completamente in laboratorio - il
codice della vita dell'uomo. L'inizia-
tiva è stata battezzata "Human Ge-
nome Project-Write". A lanciarla,
dalle colonne di Science, sono stati
25 scienziati americani, che si sono
dati 10 anni di tempo e non più di 3
miliardi di dollari di budget per rag-
giungere l'obiettivo di ricreare
«l'intero genoma di cellule umane
e altri organismi di interesse per l'a-
gricoltura e la medicina».

Un uomo con il Dna sintetico po-
trebbe essere la prima creatura ar-
tificiale: senza padre né madre. I
promotori dell'iniziativa ovviamen-
te escludono questa ipotesi. «Il no-
stro obiettivo», scrivono su Scien-
ce, è solo ottenere «linee cellulari»
da coltivare e usare in laboratorio
per studiare malattie, far crescere
«organi umani» all'interno dei ma-
iali «per usarli nei trapianti» e crea-

re cellule con un Dna «fortificato»
in grado di resistere a virus e tumo-
ri. Raccogliere 100 milioni di euro
per lanciare il progetto entro l'an-
no è la prima scadenza che gli scien-
ziati si danno. In ogni caso, prose-
guono i 25, nessun passo sarà fatto
senza prima aver valutato tutte le
implicazioni etiche.

Il tono soft con cui l'appello di
Science è stato scritto, e la precisa-
zione che al Dna artificiale verreb-
be impedito di potersi riprodurre,
hanno contribuito solo in parte a
mitigare le polemiche. Uno dei pro-
motori -forse il principale dal pun-
to di vista scientifico - è infatti
quel George Church che insegna ge-
netica ad Harvard, ha già proposto
in passato di resuscitare il mam-
mut attraverso il suo Dna e ha scrit-
to il libro Re genesis: how synthetic
biology will reinvent nature and

ourselves in cui prefigura un futuro
in cui gli uomini dal Dna artificiale
saranno immuni da tutti i virus. Lo
scienziato dall'iconica barba bian-
ca si è anche espresso di recente a
favore dell'ingegneria genetica ap-
plicata agli embrioni umani, anche
in utero, per correggere malattie
utilizzando la nuova e potentissi-
ma tecnica di "copia e incolla" del
Dna chiamata Crispr.

«Sarebbe dunque accettabile leg-
gere e poi riscrivere il Dna di Ein-
stein?», si chiedono sulla rivista Co-
smos Drew Endy (professore di bio-
ingegneria a Stanford e cofondato-
re con Church della startup Gen9,
specializzata giustappunto nella
produzione di frammenti di Dna
sintetico) e Laurie Zoloth, bioetici-
sta della Northwestern University.
Tiepido verso l'iniziativa si è poi mo-
strato Francis Collins, uno dei padri
del Progetto Genoma Umano origi-
nario (quello che si è occupato della
lettura del Dna). La sua opinione
non è di poco conto, essendo Collins
il principale detentore dei cordoni
della borsa della ricerca pubblica
negli Usa (dirige infatti il National

Il progetto su "Science":
dieci anni di tempo
e tre miliardi di dollari
per realizzarlo

Institutes of Health). «Non ritenia-
mo che i tempi siano maturi per fi-
nanziare uno sforzo simile», ha di-
chiarato Collins in un comunicato
ufficiale. «La sintesi del menoma di
interi organismi si estende ben ol-
tre le capacità scientifiche di oggi e
solleva questioni etiche e morali».

Giusto o sbagliato che sia, molti
scienziati pensano che sintetizzare

un intero Dna umano in laborato-
rio sia semplicemente troppo diffi-

cile. Partendo dai mattoni di base
che compongono la doppia elica, ne-
gli anni '70 si è partiti col mettere
insieme poche decine di quelle "let-
tere" la cui sequenza compone il
messaggio del Dna. Questi primi
frammenti di genoma sono serviti,
per esempio, a creare i batteri che
sintetizzano l'insulina umana. Nel
2010 un altro scienziato visionario,
Craig Venter, ha ricreato negli Usa
l'intero genoma di uno dei più picco-
li batteri esistenti in natura, compo-

sto da un milione circa di lettere. Al-
lo studio ci sono al momento la sin-
tesi del menoma del lievito (12 mi-
lioni di lettere) e del batterio Esche-
richia coli (4,5 milioni di lettere, e a
sovrintendere al progetto c'è anco-
ra una volta Church).

Fare il salto per arrivare ai 3 mi-
liardi di lettere del Dna umano, con
queste basi, sembra davvero trop-
po ambizioso. Senza contare il fatto
che la funzione del nostro genoma
- nonostante decenni di ricerche
-resta ancora in buona parte oscu-
ra. Solo li 2% dei Dna serve a produr-
re proteine. I198% gioca ruoli di re-
golazione che per noi sono ancora
difficili da interpretare.

)9
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da Atacama (Cile)
CARLO ROVELLI

Santiago

CILE

i sono più cose in cielo e
in terra, Orazio, di
quante non ne sogni la
tua filosofia». Così Am-
leto al suo dolce e colto

amico nella tragedia di Shakespeare, a
esprimere l'inquieta consapevolezza rina-
scimentale sulla limitatezza del nostro sa-
pere. La scienza moderna non ha cancella-
to questa consapevolezza, anzi si radica in
essa, e proprio grazie ad essa continua a
cercare, a estendere e far evolvere la nostra
comprensione del mondo.

Il percorso non si ferma. La rilevazione
delle onde gravitazionali pochi mesi fa,
per esempio, ci ha entusiasmato perché
conferma una predizione della teoria di
Einstein; ma ora che l'entusiasmo del mo-
mento si sta calmando, comincia a chiarir-
si un messaggio contenuto nel segnale os-
servato, a cui all'inizio avevamo dato poco
peso: l'onda è stata prodotta dallo scontro
di due buchi neri di massa decine di volte il
Sole. Se appena accesa l'antenna si è visto
questo, significa che nell'universo ci devo-
no essere molti grandi buchi neri di questa
taglia, e questo non ce l'aspettavamo. Là
fuori c'è ancora molto di cui non sospettia-
mo l'esistenza. L'universo ha sorprese in
serbo per noi.

Il luogo privilegiato dove cercare le cose
che ancora non sogna la nostra filosofia
o la nostra fisica resta quello di sempre:
il cielo. Perché? Perché il pianeta che abi-
tiamo è un granello infinitesimo nella va-

stità del cosmo, ed è guardando fuori che
vediamo altro. Per questo è stata l'osserva-
zione del cielo a fare nascere l'astronomia
alessandrina, prima grande scienza mate-
matica dell'umanità; per questo, guardan-
do il cielo con uno strumento nuovo, Gali-
leo ha dato inizio alla scienza moderna;
per questo in tempi recenti la cosmologia
ha cambiato la nostra comprensione del
posto che abbiamo nella natura, mostran-
doci quanto sia infinitesimo il nostro pia-
neta nella vastità dell'universo. Per questo
viene dal cielo, dalla scoperta della materia
oscura, l'indicazione che il Modello Stan-
dard delle particelle elementari non ba-
sta... Poche cose ci hanno aiutato e conti-
nuano ad aiutarci a comprendere il mon-
do, quanto guardare il cielo.

Ma per guardare il cielo, serve un cielo
limpido. E non ci sono posti al mondo con
un cielo così limpido come l'Atacama.

Il Nord del Cile è il luogo della Terra che
più somiglia a Marte. Un immenso deserto
che si estende per migliaia di chilometri
solo di pietra, sassi e una terra brulla e ros-
sastra. Non un albero, non un cespuglio,
neppure un filo d'erba per centinaia di chi-
lometri. Una strana struttura orografica
che confonde chi è abituato alle Alpi: ripi-
da e scoscesa vicino all'oceano, si alza e si
appiattisce verso gli immensi altipiani an-
dini, che salgono fino a oltre 5 mila metri



di altezza. Come se chi ha disegnato le An-
de si fosse divertito a scambiare il ruolo di
pianura e montagna, mettendo pianura in
alto e montagne in basso. Per chi come me
ama il deserto, forse non c'è posto altret-
tanto magico che queste altissime vaste
pianure di sassi: la sensazione dello ster-
minato nulla. E sopra questo nulla un cielo
da mozzare il fiato: luce accecante di gior-
no e, nelle notti senza luna, la più impres-
sionante distesa di stelle che si possa im-
maginare: il cielo del deserto dell'Atacama.

Per l'assoluta limpidezza di questo cielo,
convergono qui gli astronomi del mondo.
L'altezza riduce lo spessore dell'atmosfera.
L'aridità estrema riduce quasi a nulla
l'umidità dell'aria. Guardare il cielo da qui
è quasi come guardarlo da una capsula
spaziale. I migliori strumenti che l'umani-
tà ha oggi per scrutare il cielo sono qui. Il
deserto dell'Atacama, il luogo più desolato
e vuoto del mondo, è diventato l'occhio
dell'umanità verso le stelle.

Diversi tra i telescopi più avanzati sono
europei, gestiti dall'Eso, l'European Sou-
thern Observatory, ente scientifico che rac-
coglie diverse nazioni europee più il Brasi-
le, e a cui l'Italia partecipa in maniera im-
portante. L'Eso gestisce Alma, radiotele-
scopio formato da 66 grandi antenne
mobili dislocate su un vasto pianoro a 5
mila metri di altezza. Osserva microonde
(come quelle dei forni da cucina) prove-
nienti dal cielo, prodotte da grandi nubi
molecolari interstellari, da regioni intorno

L
L'osservatorio astronomico

dei Cerro Paranal si trova nel
deserto di Atacama, nel Nord
dei Cile. L'aridità, fattore che

riduce l'umidità, e l'altezza
(il monte è alto quasi 2.700

metri) rendono questo luogo
ideale per l'osservazione del
cielo. L'osservatorio ospita il

radiotelescopio Alma e
quattro telescopi.

A poca distanza in linea
d'aria dal Cerro Paranal, sul

Cerro Armazones entro il
decennio sorgerà l'European

Extremely Large Telescope

ai buchi neri, da sostanze organiche nello
spazio e altri fenomeni. Su ciascuno di
questi Alma sta offrendo una messe di in-
formazioni. In collegamento con una rete
di altri telescopi sparsi per il pianeta, Alma
dovrebbe arrivare nel giro di qualche anno
a darci immagini vere del grande buco ne-
ro, di massa un milione di volte il nostro
Sole, che risiede nel centro della nostra ga-
lassia.

Ma gli strumenti più spettacolari nel-
l'Atacama restano forse quelli ottici: i di-
retti discendenti del telescopio di Galileo.
Sulla cima spianata di una montagna di
2.700 metri a picco sul Pacifico, il Cerro Pa-
ranal, giganteggiano quattro grandi tozze
torri bianche immacolate. Ciascuna rac-
chiude un grande telescopio con uno spec-
chio principale di oltre otto metri di dia-
metro. Sotto di solito l'oceano non si vede,
perché è generalmente coperto da una
scintillante distesa di nubi bianche. Ma le
montagne salgono molto più alte delle nu-
bi, là dove l'aria è secca e limpidissima. I
quattro telescopi si chiamano Antu,
IKueyen, Melipal e Yepun, che nella lingua
mapuche, parlata in Cile prima dell'arrivo
degli europei, significano Sole, Luna, Cro-
ce del Sud e Venere. Ciascuno di loro riesce
a vedere stelle con una luce quattro miliar-
di di volte più debole delle stelle visibili a
occhio nudo. Funzionando insieme, rie-
scono a raggiungere la risoluzione angola-
re dell'ordine di un miliardesimo di secon-
do d'arco: potrebbero distinguere i due fari

Qui sopra: il disegno del
progetto per il futuro

telescopio che sarà costruito
sul Cerro Armazones e che

avrà uno specchio principale
di 40 metri di diametro

(immagine dell'European
Southern Observatory-Eso).

In alto : un'elaborazione che
mostra il futuro telescopio di
Cerro Armazones. A sinistra:
i quattro laser puntati verso

il cielo, del sistema
denominato di ottica

adattiva (foto Eso); si tratta
di una nuova tecnologia

utilizzata con i telescopi di
Cerro Paranal per ottenere

immagini dettagliate.
Nella pagina accanto: Carlo

Rovelli durante la visita a un
telescopio di Cerro Paranal

di un'auto sulla Luna. Una nuova tecnolo-
gia che i telescopi di Cerro Paranal stanno
raffinando in questi giorni permette di eli-
minare quasi completamente anche il resi-
duo effetto dell'atmosfera, e ottenere im-
magini più dettagliate di quelle spettacola-
ri che solo qualche anno fa ha cominciato a
fornire Hubble, il telescopio in orbita nello
spazio.

La nuova tecnologia si chiama ottica
adattiva, ed è basata su quattro potenti la-
ser puntati verso il cielo. I laser proiettano
un puntino sul cielo, che gli astronomi
chiamano «stella artificiale». L'utilità della
«stella artificiale» è che sappiamo esatta-
mente dove si trova, e se la vediamo muo-
versi sappiamo che si tratta di movimento
apparente causato dall'atmosfera. In que-
sto modo sappiamo esattamente quale sia
il movimento apparente generato in ogni
istante dall'atmosfera e possiamo sottrarre
questo movimento all'immagine delle stel-
le vere che il telescopio osserva. Parte della

correzione è attua-
ta in tempo reale
distorcendo gli
specchi riflettenti,
che non sono rigi-
di. Grazie a questa
tecnica si riesce a
correggere le di-
storsioni di imma-
gine provocate
dall'atmosfera e ad
avere immagini
ancora più nitide
di quelle che Hub-
ble registra dallo
spazio.

Ma il vero gran-
de salto in avanti è nel prossimo futuro, e si
chiama E-Elt: European Extremely Large
Telescope. Da Cerro Paranal si vede un
monte a poca distanza (qualche chilome-
tro, ma nell'aria limpidissima dell'Atacama
tutto sembra più vicino), il Cerro Armazo-
nes. Il picco del monte è stato spianato, la
strada di accesso è costruita. Presto si ini-
zieranno a erigere le strutture portanti del
grande telescopio. Entro il decennio dovrà
entrare in funzione il progetto più ambi-
zioso dell'Eso: un telescopio ottico, dotato
di ottica adattiva e con uno specchio prin-
cipale di 40 metri di diametro. Come lo
chiama l'Eso: «Il più grande occhio del
mondo verso il cielo».

Vedremo cose che rubando le parole
di Rutger Hauer in Blade Runner noi
umani ora non possiamo ancora immagi-
nare. Perché, ne siamo certi, ci sono più
cose in cielo e in terra, di quante non ne so-
gni oggi la nostra filosofia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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nche Marte come la Terra ha le sue
glaciazioni. Se l'ultima che ci ha
coinvolto si è conclusa circa 10 mila

anni fa favorendo la nascita
dell'agricoltura, sul Pianeta Rosso la traccia
più remota si ferma a 400 mila anni fa. La
somiglianza era stata ipotizzata
teoricamente ma ora con il radar Sharad
installato sulla sonda americana Mars
Reconnaissance Orbiter si è raccolta la
prova. La scoperta rivela come i panorami

Le striature sui pendii sono
depositi di sali che consentono
all'acqua di scorrere (Nasa)

marziani nel passato fossero molto diversi
dagli attuali decifrando meglio i
meccanismi del clima proiettati anche in un
futuro «coloniale» dell'uomo. L'importante
risultato raccontato sulla rivista «Science»
è stato raggiunto scandagliando le zone
polari periodicamente ghiacciate. D'estate
al Polo Nord rimane solo uno strato di
ghiaccio d'acqua mentre al Sud prevale il
ghiaccio secco di anidride carbonica. I
ricercatori guidati da Isaac Smith del
Southwest Research Institute hanno
analizzato i dati raccolti in profondità nel
Polo Nord con il radar fornito alla Nasa
dall'Agenzia spaziale italiana e nato
all'Università di Roma. Su Marte, a
differenza della Terra, i cicli sono più lunghi
perché l'anno dura circa il doppio rispetto al
nostro. Ora si potrà capire meglio come
l'acqua si muove dalle zone polari verso
l'equatore, quali sono i ritmi dell'atmosfera
e, soprattutto, la scoperta aiuta a chiarire il
possibile sviluppo della vita nelle prime
epoche del pianeta quando le sue
condizioni erano molto simili alla Terra.
Allora un oceano ricopriva l'emisfero
settentrionale, fiumi scorrevano impetuosi,
i vulcani erano attivi e l'aria densa.

Ial del ll i/iI II I1 Ie11 INT


