La scienza
Per la prima volta l'Agenzia spaziale pubblica uno studio firmato da sole donne
Tra i 27 e i 46 anni, hanno svelato i segreti dei buchi neri nati dopo il Big bang

Le sei ragazze italiane delle stelle
"Così abbiamo conquistato la Nana
mentava in braccio, così scrivevo e rispondevo a mail e chat con
le colleghe usando una mano sola - racconta - ma questo impeS Ei astrofisiche, tutte italiane, formano un team di "archeologno è ripagato: proprio grazie al progetto First ho avuto il rinnoghe delle stelle" che ha attirato l'attenzione della Nasa. Cinvo del contratto per un altro anno».
que di loro hanno un contratto da "precaria della ricerca" e
Alle teoriche di First, che studiano modelli, si sono aggiunte le
tre di loro non hanno ancora compiuto 30 anni. Il loro studio sui
conoscenze sperimentali delle colleghe Maria Orofino e Simona
buchi neri dell'Universo primordiale è stato pubblicato a gennaGallerani della Scuola Normale superiore di Pisa e Tullia Sbarrato del dipartimento di Fisica all'Università di Milano Bicocca, per
io sulMonthlynotices of royal astronomical society. Edwige Pezzulli, Rosa Valiante, Maria Orofino, Raffaella Schneider, Simona
interpretare i dati delle osservazioni. «Solo al momento di inviaGallerani e Tullia Sbarrato, così tante scienziate, tutte insieme,
re il lavoro ci siamo accorte che le firme erano tutte quante di donche firmano una ricerca così importante: anche per la Nasa è una
ne. Non ci avevamo fatto nemmeno caso» commenta sorridendo
cosa nuova. L'Agenzia spaziale americana ha deciso di pubblicaRaffaella Schneider, che è principal investigator del progetto Firre una "press release" e invitare una delle studiose a collaborare
st. «Vent'anni fa mi capitava di andare a convegni nei quali le
al blog, per raccontare cosa è successo nei primi milioni di anni
donne si potevano contare sulle dita di una mano. Ora è molto didopo il Big bang.
verso».
Edwige, Raffaella e Rosa fanno parte del
E sulla "eccezionalità" del loro team di archeoNonostante
team di First, finanziato dallo European Researloghe delle stelle anche Edwige ha un'idea chiach Council, che studia la formazione di stelle e
ra: «Sono convinta che la chiave del progresso rii loro curriculum
galassie quando l'Universo era appena nato.
sieda nella diversità e nel confronto tra più punsoltanto una
ti di vista. Non solo differenza di genere, dunL'indagine che, assieme alla storia di una squaha un contratto stabile
dra tutta al femminile, ha "conquistato" la Nasa
que, ma anche occhi e culture diversi. In questo
è uno dei frutti di questo progetto. La loro non è
senso abbiamo portato la sguardo femminile su
stata forse una rivoluzione, come quella racconun problema sempre affrontato da uomini».
tata nel film Il diritto di contare, la storia di tre donne afroameriPer il loro studio sono partite da un quasar (una sorgente molcane che hanno conquistato un ruolo di grande responsabilità
to lontana e luminosa associata ai buchi neri), a 13 miliardi di anni luce da noi, per risalire ai suoi "progenitori", come per tracciarnella Nasa negli anni 60. Ma è comunque un grande riconoscimento per la ricerca italiana al femminile.
ne l'albero genealogico. I "black holes" primordiali, appunto, che
Delle sei, solo Raffaella non è "in scadenza", perché è professoperò sembrano non essere dove dovrebbero. «Abbiamo usato le
ressa associata alla Sapienza. A inizio carriera, più di 20 anni fa, è
osservazioni dello Sloan digital sky survey e del telescopio spaziastata in qualche modo una pioniera: «Ho avuto il primo figlio dule Chandra per osservare le attività di buchi neri quando l'Universo aveva meno di 800 milioni di anni - spiega Edwige Pezzulli rante il dottorato, era il 1996. Fui la prima in Italia a poter congelare la borsa per un anno per la maternità. Si poteva fare per il serguardando lontano infatti è come se guardassimo indietro nel
vizio militare ma non era previsto per una ricercatrice mamma».
tempo». Le sei ricercatrici hanno così spiegato una dinamica fonEdwige Pezzulli, 29 anni, è dottoranda presso la Sapienza, Istidamentale su cosa succedeva poco tempo dopo il Big bang e pertuto nazionale di astrofisica e Tor Vergata. Ma nella sua storia
ché è tanto difficile scoprire quei buchi nello spazio-tempo formacontrocorrente c'è un anche passato da thai boxer e rugbista a
tisi quando l'Universo era ancora giovanissimo: «Non riusciamo
Roma nelle All Reds e nelle Red and Blue di Valmontone.
a vederli perché il loro accrescimento, il periodo in cui aumentaRosa, 38 anni, ha lavorato tenendo in braccio la sua bambina.
no di dimensioni divorando materia ed emettendo radiazioni, è
Aurora è nata un anno e mezzo fa: «Nelle notti e nei weekend di
molto rapido e si spegne in fretta».
lavoro, quelli decisive prima dell'uscita dello studio, mi si addorMATTEO MARINI
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RAFFAELLA SCHNEIDER , 46 ANNI
Nata a Firenze. Professore
associato al dipartimento
di fisica università La Sapienza,
principal investigator

dei progetto First. È stata la
prima in Italia a poter congelare
il dottorato di ricerca

MARIA CARMELA OROFINO , 27 ANNI
Nata a Catania, dottoranda
in Cosmologia alla Scuola
Normale Superiore di Pisa.
Laureata in Fisica a Catania,
e magistrale alla Normale di Pisa.
È anche cintura nera di karate,
pratica alpinismo

e canoa sull'Arno

per un anno perla maternità

EDWIGE PEZZULLI , 29 ANNI
È nata in Polonia e cresciuta a
Roma, ex rugbista e thai boxer.
Dottoranda del programma
congiunto tra l'Università
La Sapienza e Tor Vergata
"Astronomy, Astrophysics
and Space science".

ROSA VALIANTE, 38 ANNI
Nata a Salerno, è attualmente
ricercatrice a tempo
determinato presso l'Inaf
(Istituto nazionale di astrofisica)
Osservatorio astronomico di
Roma e membro progetto First.
Ha una bimba di 18 mesi

che si chiama Aurora

È membro del progetto First

TULLIA SBARRATO , 29 ANNI
Nata a Monza, è ricercatrice
dell'Università Milano Bicocca.
Studiai buchi neri attivi e in
accrescimento. Ha lavorato
all'osservatorio Inafdi Brera e
allo Eso in Cile. Tiene conferenze
divulgative nei licei su storia e
ruolo delle donne nella scienza

SIMONA GALLERANI, 40 ANNI
Nata a Bari, si è laureata
in Fisica all'Università

di Padova, con Phd
in Astrofisica alla Sissa di Trieste.
Adesso è ricercatrice a tempo
determinato della scuola
Normale Superiore
di Fisica a Pisa

'Si sono formati nella prima fase
della vita dell'Universo, circa
800 milioni di-anni dopo il Big Bäng

I buchi neri
primordiali

Al contrario-dei buchi neri.
'tradiziònali"nati ail interno .•
dellè galassie; quellhprimgrdiali•
sono in zone remote dell'Universo '7a oltre 13 miliardi di acini luce da. noi

Per poterli scorgere
con strumenti
come il telescopio
a raggi X Chandra,
è necessario che emettano
radiazioni, divorando

Lo studio italiano
ha dimostrato
che questi buchi neri
hanno un periodo
di attività molto ridotto.
Crescono in fretta
,. e poi sì «spengono"

Il nodo. Stop all'emendamento , a rischio anche la no tax area

Senza costi standard
fondi Università fermi
Marzio Bartoloni
Atenei a rischio default senza i 7 miliardi di finanziamento
previsti per quest'anno. E anche la no tax area - l'esenzione
dalle tasse per gli studenti con
redditi più bassi (sotto i 13mila
euro di Isee) - al debutto da settembre potrebbe restare al palo. Il motivo? La bocciatura recente della Corte costituzionale del costo standard, il criterio
alla base del riparto dei fondi
così come del calcolo per le coperture della no tax area.
L'occasione perfetta per evitare questa grossa grana poteva
essere la manovrina. Ma in extremis l'emendamento governativo che sanava il passato e il
riparto di quest'anno è stato ritirato. «Siamo molto preoccupati,comefacciamo aprogrammare le attività anche quelle ordinarie senza sapere quanti
fondi abbiamo a disposizione?», si chiede il presidente della Conferenza dei rettori
(Crui), Gaetano Manfredi. Che
ora chiede al governo «unintervento urgente» per dare certezze al mondo universitario che a
settembre testerà per la prima
volta anche la no tax area per gli

studenti più indigenti.
Come detto il Governo aveva
lavorato a un emendamento
per salvare i costi standard bocciati dalla Corte costituzionale
l'n maggio perché secondo i
giudici il Miur, nel definirne il
meccanismo che serve ad assegnare i finanziamenti in base a
un "prezzo giusto" (numero docenti per studenti, laboratori e
spazi disponibili, ecc.) aveva
fatto ricorso ad atti ministeriali
invece che a provvedimenti legislativi. Da qui la necessità urgente di un intervento in Parlamento. Il Miur aveva studiato
un emendamento allamanovrina per assicurare almeno la
continuità per quest 'anno, confermando anche le assegnazioni per il 2014, 2015 e 2016 effettuate sempre con il costo standard. Ma poi il Parlamento ha
fatto retromarcia. Ora la ministra Valeria Fedeli proverà a far
salire la "sanatoria" del costo
standard sul prossimo veicolo
normativo, come il decreto sul
Sud allo studio del Governo. Ma
il suo ingresso potrebbe essere
respinto perché poco coerente
con la materia.
El RIPROO UZID N E RISERVATA

Più risorse sulla
formazione
Quasi il 90010 degli esperti in
risorse umane vede come
sfida per i prossimi anni la
trasformazione aziendale
da struttura gerarchica a
network di team. Al
secondo posto (83%) c'è la
formazione continua, in
grado di costruire
competenze in maniera
rapida e agile. Al terzo
posto (81010), infine, c'è la
necessità di acquisire
talenti anche con strumenti
innovativi, come i social
network. La ricerca
Deloitte sui global human
capital trends 2017 (10.400
esperti di risorse umane
intervistati in 140 paesi) è
stato il punto di partenza
del convegno, organizzato
da Unindustria, dal titolo
"Hr trends - il futuro della
formazione e della
consulenza". All'evento
hanno partecipato, tra gli
altri, i rappresentanti e gli
esperti di risorse umane di
alcune delle principali
aziende italiane: Italo-Ntv,
Leonardo, Enel, Eni, Tim e
Bnl. «I cambiamenti
avvengono con una tale
rapidità - ha spiegato
Maurizio Tarquini,
direttore generale di
Unindustria - che chi entra
nel mercato ha competenze
che non è detto siano le
stesse alla fine del ciclo
lavorativo. Inoltre, oggi si
resta a lavorare fino a 67
anni, per cui le aziende si
trovano dipendenti di45
anni su cui sono obbligati a
investire per aggiornare le
loro competenze». «Gli
interventi delle persone
intervenute in questa
giornata - ha spiegato
Roberto Santori presidente
della sezione consulenza,
formazione e attività
professionali di
Unindustria - hanno messo
in chiaro un aspetto: il
mondo sta cambiando
velocemente, e quindi
dobbiamo cambiare anche
il modo di lavorare. Di
conseguenza, anche il
mondo della formazione
deve rinnovarsi».
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Cervelli rientrati e bloccati
Residenti in Italia per due anni o si perde Z agevolazione
DI CRISTINA BARTELLI
Cervelli rimpatriati con

l'obbligo di residenza
in Italia per due anni.
Una norma di interpretazione autentica, inserita
nella legge di conversione del dl
50/2017 (manovra correttiva),
all'esame dell'aula della camera, da ieri, e su cui il governo ha
chiesto ieri la fiducia, chiarisce
che coloro che hanno usufruito
del regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati
(dlgs 147/2015) decadono dal
beneficio fiscale nel caso in cui
la residenza in Italia non sia
mantenuta per almeno due
anni. In questo caso si provvederà al recupero dei benefici
fruiti con l'applicazione di sanzioni e interessi.
La norma è stata inserita
nell'articolo che regolamenta
il regime degli affitti brevi tramite le piattaforme internet.
La novità principale è di riconoscere ad Airb'n'b e company il
ruolo di sostituto d'imposta per
legge anche se non hanno una
stabile organizzazione in Italia.
Dovranno, infatti, nominare la
figura di un rappresentante
fiscale. E non solo. Saranno
chiamati a riscuotere per conto

dello stato la tassa di soggiorno che, sempre con la manovra
correttiva, è reintrodotta dopo
che la legge di bilancio aveva
sospeso per gli anni 2016 e 2017
l'efficacia delle deliberazioni comunali sul punto.
Novità in arrivo anche per
le monetine da uno e due centesimi. E stato approvato, infatti, l'emendamento a firma
di Sergio Boccadutri (Pd sulla
sospensione del conio di queste monete, a far data dal 1°
gennaio 2018. Si prevede l'arrotondamento degli importi
al multiplo di 5 centesimi più
vicino, durante il periodo di sospensione, nel caso di pagamento in contanti di importi in euro
che costituiscono un autonomo
importo monetario complessivo
da pagare.
Infine la mediazione civile è
stata stabilizzata e diventa obbligatoria, tra gli altri, per condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato.

í, La manovra cor-ettiva su www.
aliaoggi.it/docunenti
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iamo un gruppo di precari che lavorano
nei quattro Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (Irccs) pubblici
lombardi: Istituto nazionale dei Tumori, neurologico Besta, Policlinico e San
Matteo. Si tratta di quattro enti con 73 mila ricoveri e oltre sei milioni di prestazioni ambulatoriali l'anno offerte a cittadini da tutta Italia.
Questi Irccs sono tra i migliori istituti ospedalieri italiani soprattutto in virtù del grande
spazio che danno alla ricerca scientifica. Il particolare tipo di ricerca realizzata in questi enti è
definita come traslazionale (intesa come la trasformazione dei risultati ottenuti dalla ricerca
di base in applicazioni cliniche). Questo tipo di
ricerca ha permesso agli Irccs lombardi di diventare fondamentali nelle cure di eccellenza
per patologie molto diffuse (tra cui il diabete,
l'Alzheimer, le malattie cardiovascolari, la sclerosi multipla, diverse forme tumorali come
quelli di mammella, colon, fegato e pancreas) e
insostituibili per alcuni pazienti, provenienti
da tutto il mondo, perché centri di riferimento
per molte malattie rare se non rarissime.

In questi istituti lavorano circa 1.5oo tra ricercatori e personale di supporto alla ricerca, tutti
con contratti atipici (co.co.co/pro, borsisti,
partita Iva), molti dei quali si protraggono da
lungo tempo (addirittura 15-2o anni). Questi la-

voratori atipici hanno una formazione di altissimo livello costata anni di impegno e hanno
prodotto risultati scientifici riconosciuti in ambito internazionale con un notevole investimento economico per le stesse strutture. Queste persone sono il cardine della ricerca traslazionale degli Irccs pubblici lombardi.
Il particolare tipo di contratto che hanno dovuto fino ad ora accettare, pur di dare continuità al loro lavoro, comporta una serie di limitazioni dei diritti (ferie, malattia, maternità, contributi ecc.) e soprattutto mina le basi per la
continuità delle loro ricerche, costrette di anno
in anno a continue restrizioni finanziarie nonché alla precarietà del personale. In questa situazione risulta molto difficile una programmazione, lo svolgimento di progetti a medio e
lungo termine e risulta seriamente ostacolata la
formazione dei più giovani che si affacciano per
la prima volta a questo mondo.
Sapete qual è il risultato di tutto questo? Che
fra qualche anno questi enti potrebbero perdere quell'eccellenza al servizio di tutti, con i ricercatori costretti ad andare in altri istituti o,
come tanto declamato, all'estero, portando con
sé idee e terapie innovative. Questa non è solo
una paura. I dati degli ultimi due anni mostrano come la «fuga di cervelli» sia un problema
serissimo (con punte fino al 30%) all'interno di
questi enti considerati tra i primi dieci Irccs nel
panorama italiano. In questi giorni, è appena
stato approvato il cosiddetto «decreto Madia».
Questo provvedimento pensato, tra le altre cose, per eliminare la precarietà nella pubblica
amministrazione, di fatto non risolve il problema che riguardano i ricercatori arruolati con
contratti atipici presso gli Irccs pubblici mettendo in pericolo gli stessi istituti qualora non
siano predisposti specifici fondi strutturali.
Con questa lettera chiediamo, pertanto, che
vengano assicurate delle adeguate risorse per
un programmato fabbisogno organico di ricercatori, risolvendo il problema legato al mancato
riconoscimento del ruolo dei lavoratori oggi
atipici della ricerca sanitaria pubblica.
Per questi motivi vogliamo sensibilizzare il
ministro per la Pubblica amministrazione, il
ministro della Salute e il ministero dell'Economia affinché possano intervenire sostanzialmente in merito. A pari livello questo appello è
rivolto anche ai vertici della Regione Lombardia
al fine di poter trovare una rapida soluzione al
problema in conferenza Stato-Regioni affinché
la regione stessa possa essere promotrice di
una trasformazione essenziale per mantenere
quella eccellenza nella sanità costruita in anni
di duro lavoro. La ricerca fatta negli enti pubblici è, e deve essere, una risorsa per tutti i cittadini. Il diritto a delle cure di eccellenza non può
essere demandato in toto ad ospedali di natura
privata, e solo voi potete fare in modo di mantenere gli Irccs pubblici realtà di alta specializzazione nel territorio italiano.
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Raffaella Lombardi
Biologa

Ileana Zucca
Fisica

Anna Ardissone
Neuropsichiatra

Domenico Aquino
Ingegnere biomedico

Alessandra Atterrato Francesco Padelli
Assistente di biblioteca Fisico

Federica Invernizzi
Biologa

Alessia Nasca
Biologa

Senza di loro non ci possono essere
le cure del futuro . Dopo la denuncia
del «Corriere della Sera» sui mille
ricercatori degli ospedali lombardi
d'eccellenza che rischiano il posto
per effetto del Jobs act
e la mobilitazione dei direttori
scientifici per difenderli, i precari
di Istituto nazionale dei Tumori,
neurologico Besta, Policlinico e San
Matteo di Pavia ieri mattina hanno

Fabio Moda
Biologo

Eleonora Orena
Neuropsicologa

Cristina Rosazza
Neuropsicologa

Paola Porrati
Biotecnologa

Silvia Marchet
Biologa

Gloria Bedini
Biologa

Ivano Dii Meo
Biologo

Laura Lsbriizzi
Elettrofisiologa

Andrea Legati
Biotecnologo

Silvia Rossi
Neurologa

Francesca Colciaghi
Chimica farmaceutica

inviato una lettera ai ministri
Marianna Madia (Semplificazione
e Pubblica amministrazione)
e Beatrice Lorenzin (Sanità)
e al presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni:
«Perché - dicono - non
possiamo più essere fantasmi».

Simona avizza
sravizza@a corriere.it
PIPPODUZIONE RISERVATA

Anna Paola Marcello Cristina Vercellati
Biologa
Biologa

y
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Valentina Melzi
Biotecnologa

Chiara Pesenti
Biologa

Elisa Polledri

Maria Teresa Pagliari Manuela Martorana

Giuseppe Garigali

i
Laura Spinardi

Giuliana Fuseti

Elisa Montelatici

Tossicologa

Biotecnologa

Biologo

Direzione scientifica

Direzione scientifica

Biotecnologa

Direzione scientifica

Patrizia Gasparini
G ri,lista

Paola Daili
Epidemiologo

p, crln Gandellini
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Paola Daldassarri
Immunolc. -i

Giuliana Cassinelli
Farmacologa

'angaletti
a

Losanna Montone
Data manager

Ernesto Ruffino
F.il -ii i
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Concetta lannucci
Data manager

Marilena torio
Start up Microrna

Alberto Mussetti
Ematologo

Valentina Sinno
Data manager
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Anna Maria Frezza
Oncologa

Massimo Mare
Genetista
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Daniele lrçi_
Imrnunola.

Elisa Vanessa Grassi
Data manager

Francesca Andriani
Genetista
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Michele Sommariva
Immunologo

L ' 'vert
di Pavia
taglia le tasse
a un terzo
degli
e
Laurea gratis per tre studenti su dieci. Il consiglio di amministrazione dell'università
di Pavia ha approvato ieri il
nuovo modello contributivo,
che entrerà in vigore a partire
dal prossimo anno accademico. Per buona parte dei 21 mila
iscritti all'ateneo studiare sarà
più conveniente. Non pagherà
le tasse chi ha un reddito Isee
inferiore ai 23 mila euro (il
limite prima era a quota 12
mila), mentre per il 38 per
cento degli studenti ci sarà
comunque una riduzione dei
costi. «Sconti» anche per i
dottorandi, mentre saranno
chiesti contributi più alti agli
universitari con un Isee superiore ai 75 mila euro. Dal cda
l'assicurazione che il neonato
sistema, considerato «un unicum nel panorama nazionale»,
garantirà delle entrate compatibili con l'equilibrio di bilancio e con il mantenimento
della qualità dei servizi. Meno
tasse, insomma, ma un ateneo
comunque di livello.
Soddisfatto il rettore Fabio
Rugge: «La nostra università
ha deciso di spingere verso
l'alto il punto di incontro tra
inclusione e merito. E una
scelta coraggiosa e impegnativa che rende ancora più accessibili gli studi». Mentre per

Rettore II professor Fabio Rugge

Antonella Zucchella, prorettore alle Finanze, il documento
approvato costituisce un vero e
proprio modello: «Abbiamo
lavorato per premiare il merito
e migliorare i servizi erogati».
I vantaggi, rispetto al precedente schema contributivo,
sono significativi. Se nell'anno
accademico 2016/17 hanno
beneficiato dell'esonero dalle
tasse 2.900 persone, in base
alle stime da settembre prossimo rientreranno nella «no tax
area» 6.200 studenti e 7.goo
pagheranno un po' meno. Bollettini più salati invece per
6.400 iscritti dal reddito elevato. La componente studentesca del consiglio di amministrazione sottolinea i punti
favorevoli delle nuove misure
adottate, ma indica anche gli
aspetti da rivedere. «Tra i lati
positivi sicuramente l'estensione della "no tax area"
spiega
Luigi Profeta, segretario del
Coordinamento per il diritto
allo studio - Udu Pavia . Si va
nella direzione di un'apertura
dell'università a più giovani».
Pollice in alto anche per le
tutele agli studenti fuori corso,
che non pagheranno quote
maggiori rispetto ai colleghi in
regola con gli esami, e al bonus per le famiglie con più
figli iscritti. «Ma appena possibile vogliamo abbassare le
tasse anche per chi ha un Isee
superiore ai 75 mila euro
continua Profeta . Si è stabilito un buon dialogo con l'ateneo, contiamo di poter lavorare bene in futuro».
Sara Befton!
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse, sconti e aumenti
in base a reddito e merito
FABRIZIO ASSANDRI

Sconti per i redditi bassi, lievi
aumenti per quelli alti, situazione intermedia per i fuoricorso. È stato approvato ieri
all'unanimità il regolamento
tasse del prossimo anno per
70 mila studenti dell'Università. Il primo che, per effetto
della legge di bilancio, introduce una diversa tassazione
non più solo sulla base del reddito, ma anche del merito. Il
dialogo tra rettorato e rappresentanti degli studenti, entrambi contrari a «discriminare» i fuoricorso, ha dato
frutti: le disparità tra chi è in
regola con gli esami e chi no
sono state ridotte al minimo.
In concreto, le categorie di
studenti adesso sono tre:
quelli in regola, i fuoricorso
che danno un certo numero di
esami, gli «inattivi» che non
hanno raggiunto il minimo di
crediti. Ecco cosa cambia:
sconti in arrivo per i redditi fino a 20 mila euro, fatte salve le
differenze tra le tre categorie
di cui sopra. Nessun cambiamento tra 25 mila e 50 mila

II campus Luigi Einaudi

euro, piccoli aumenti per gli
Isee più alti.
Ora, chi ha un reddito sotto i
13 mila euro ed è indietro al
massimo di un anno negli studi
avrà l'esenzione totale, l'anno
scorso pagava 380 euro. Chi è
fuoricorso ma dà un minimo di
esami - 10 crediti al primo an-

no e 25 negli ultimi 12 mesi se
iscritto agli altri anni - pagherà 200 euro. Chi non ha raggiunto questo minimo di esami
non avrà sconti. A 20 mila euro scompaiono le differenze
tra le prime due categorie, in
corso e fuoricorso: entrambe
pagano 490, contro i 607 del-

l'anno scorso (che continuano
a pagare gli «inattivi»).
Fin qui gli sconti, 55 mila euro è la soglia dalla quale scattano aumenti dal minimo di 6 al
massimo (85 mila euro di Isee)
di 45 euro. Ritocchi decisi dall'ateneo, che pure riceverà rimborsi dal governo, per far fronte
agli sconti. L'Isee va consegnato entro il 31 ottobre (non agosto, com'era ipotizzato): le tasse
saranno in tre rate (non due come di norma). Soddisfatto Enrico Garelli, rappresentante di
Studenti Indipendenti. Resta il
controsenso dei part-time: per
gli sconti devono aver dato lo
stesso numero di esami di chi è
a tempo pieno. E l'ateneo si è
impegnato a usare i fondi in più
che riceverà per andare incontro agli «inattivi». «Sui due temi
di rilevanza politica e sociale,
tasse e abolizione dei numeri
chiusi, manteniamo la nostra linea - spiega il rettore Gianmaria Ajani - è uno sforzo molto
grande: mantenere basse le tasse e ampliare il numero degli
studenti significa avere costi in
più per spazi e didattica».
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IL COSTITUZIONALISTA, OSPITE NEI GIORNI SCORSI
IN FRIULI, INTERVIENE SULLA RIFORMA REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Secondo Cassese, che a Udine
presentato il suo ultimo libro «Territori e potere»,
le autonomie locali devono adeguare le proprie dimensioni e le ti sono
lo strumento adatto, «ma la loro imposizione dall'alto è assolutamente da evitare»
E UTr SONO indispensabili, ma devono partire dal basso. Lo
sostiene Sabino Cassese - giudice emerito della Corte Costituzionale e tra i massimi esperti di Diritto costituzionale
- che lo scorso 27 maggio è venuto in Friuli, ospite del Festival della Costituzione di San Daniele, dove ha parlato
della nascita e dello sviluppo nel mondo della giustizia coNella foto: stituzionale, e, al pomeriggio, alla Libreria Tarantola di UdiSabino ne dove - introdotto dal prof. Vincenzo Orioles dell'UniverCassese. sità di Udine - ha presentato il suo libro «Territori e potere.
Un nuovo ruolo per gli Stati?» (edizioni Il Mulino, 2016).
Professore alla School of Government della Luiss e alla
Católica Global School of Law di Lisbona, Cassese è stato
professore nelle università di Urbino, di Napoli, di Roma e
alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha inoltre insegnato
alla Law School della New York University e al Master of
Public Affairs dell'Institut d'études politiques di Parigi. È
stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi.
Prof. Cassese , lei, nel suo libro «Territori e potere », si interroga sul ruolo degli Stati nazionali nell'epoca della globalizzazione . Qual è, in questo contesto , il ruolo delle autonomie locali, che attualmente sembrano sempre più
compresse dal centralismo statale?
«Ci sono due problemi che gli enti locali devono affrontare. Il primo è adeguare le proprie dimensioni. Un problema vivo, anche in Friuli, è quello delle unioni territoriali, e
cioè superare la dimensione comunale, fermo rimanendo
il Comune, ma costituendo delle unità superiori per la gestione dei servizi pubblici. Secondo problema è far sentire
la propria voce a livello superiore. Quindi trovare degli organismi similari a quelli che pure esistono nell'Unione Europea, ad esempio l'organo in cui sono rappresentate le regioni europee. Contrariamente all'opinione diffusa e un
po' elementare, non è vero che lo Stato debba essere rappresentato solo dal centro. No, lo Stato può essere rappresentato anche dall'insieme delle periferie. Quindi l'insieme

delle periferie deve in un certo senso "bucare" lo Stato e
farsi sentire al livello superiore. Questi sono i due problemi
di fondo che hanno gli enti locali in un momento in cui,
con la globalizzazione, le decisioni vengono spostate ad un
livello superiore».
C'è il rischio che i territori non possano più dire la loro?
«Se si realizzano queste due condizioni vi è certamente
le possibilità di far sentire la propria voce. Certo, con il processo di globalizzazione si raggiungono dimensioni maggiori. Però, se pensa agli Stati Uniti d'America, dove c'è una
federazione, non è che gli Stati siano assenti. È come in un
edificio: ci sono gli appartamenti e c'è il condominio. Ad
un certo punto determinate cose vanno gestite in comune».
In Friuli-Venezia Giulia le Unioni territoriali intercomunali, le Uti, stanno faticando , soprattutto c'è la sensazione
che non rappresentino i territori. Finora, in una Regione
composita come la nostra, il Friuli aveva una rappresentanza nella Provincia di Udine, che ora rischia di essere
polverizzata.
«Il problema è proprio evitare la polverizzazione e le
Unioni territoriali possono essere lo strumento per farlo. In
questo periodo mi sto interessando dell'Unione territoriale
nella zona faentina. Là stanno organizzando le cose in modo tale che i Comuni continuano ad esistere, ma si riuniscono in Unioni che svolgono le attività di servizio pubblico che prima a livello locale svolgevano i Comuni. La voce
dei Comuni si fa sentire nell'Unione, ma i Comuni non fanno più la gestione in prima persona».
Qui in Friuli molti Comuni lamentano un'imposizione
dall'alto delle Unioni territoriali. Come costituirle allora?
«L'imposizione dall'alto è una cosa da evitare assolutamente. L'idea dell'associazione dei Comuni e dell'Unione è
proprio un'idea che parte dal basso. Invece che persone fisiche, sono istituzioni che si uniscono e costituiscono un
organismo superiore. Ma la cosa, ribadisco, deve partire

dal basso».
Le Province sono state abolite per diminuire i costi della
pubblica amministrazione, ma c'è chi teme che le Uti possano costare altrettanto.
«Le Unioni territoriali non costano se non raddoppiano
le competenze dei Comuni e se le funzioni si distribuiscono tra Comuni e Unioni in modo da non avere dei doppioni».
L'altro pilastro cui faceva riferimento, ovvero l'organo
che rappresenti gli enti locali al livello superiore, come va
realizzato?
«Intanto ci sono già, all'interno del Consiglio d'Europa e
dell'Unione Europea, delle forme di rappresentanza delle
amministrazioni locali. Tali rappresentanze si devono sviluppare. Questo da un lato consente un dialogo transnazionale o ultranazionale tra le amministrazioni, dall'altro
consente la possibilità di dialogare con gli organismi sovranazionali, Commissione e Consiglio europeo».
Siamo ancora lontani dall'obiettivo.
«Certo, perché è un processo in divenire che è appena
cominciato. È una cosa che si realizzerà nel giro di 30 anni.
Pensi a quanto tempo c'è voluto a fare l'Unione europea».
Qui in Friuli questo discorso ha un valore particolare,
trovandoci in un' area di confine.
«Sì, perché rende più evanescente il confine».
In epoca di globalizzazione che ruolo può avere lo Stato?
«Continua ad avere dei compiti, ma deve uscire da alcuni
ed entrare in altri. È sbagliato pensare che lo Stato scompaia. Lo Stato si trasforma, come le persone fisiche. Pensi soltanto alla tutela dell'ambiente e al problema del riscaldamento del pianeta, oppure al terrorismo globale. Queste
sono questioni che solo gli Stati insieme possono affrontare. Su tali temi gli Stati devono mantenere la competenza,
esercitandola, però, insieme ad altri Stati».
STEFANO DAMIANI

E ora il boom della tecnologia
ha bisogno cli un altro umanesimo
La prossima sfida, fra strumenti computazionali e intuizione creativa
• RICERCA/2
VINCENZO BARONE
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

N

el 2040 avremo fabbriche gestite dai robot e auto a guida automatica. Chirurghi, avvocati e scrittori saranno sostituiti dagli equivalenti robotici,
per non parlare dell'Intelligenza Artificiale . È lo scenario evocato dalla nascita di
un ennesimo, avveniristico
istituto di robotica a Treviso.
Ammesso che questi siano i
più importanti progressi tecnologici (e non è affatto detto, perché le previsioni sono
difficili e spesso sbagliate),
dobbiamo dunque preparare
le nuove generazioni a iperspecializzarsi in uno di questi settori? È questo che migliorerà le nostre esistenze?
Io penso di no.
Penso, invece, che sia necessario interrogarsi su una
formazione ampia, multiculturale e flessibile, che permetta ai futuri cittadini di
esaminare in modo critico le
varie proposte, di scegliere
in maniera consapevole il
proprio destino, di acquisire
la duttilità necessaria per un
mondo in sviluppo sempre
più rapido e di poter gestire
la qualità della propria vita
in una società in cui il soddisfacimento dei bisogni primari dovrà essere garantito
per tutti.
Cosa c'entra tutto ciò con
il discorso sull'origine della
vita, che dovrebbe essere al
centro di questa breve riflessione ? Quando si parla
di questo tema si pensa ai
primi organismi sulla Terra, alla possibilità che una
forma di vita diversa si sia
sviluppata su altri pianeti o
si evolva sul nostro, quando
le condizioni saranno drasticamente mutate, come
nel futuro prima ipotizzato.
Limitandosi al tema molto
più semplice e definito della

formazione dei primi mattoni necessari allo sviluppo
delle cosiddette molecole organiche complesse (quali formammide, glicina e altre), il
numero di questioni aperte
rimane molto elevato. La sintesi di queste molecole è avvenuta nello spazio o su «grani» come le comete? Si è verificata in un solo luogo e poi si
è diffusa o ci sono stati molteplici «punti di inizio»? La
rottura della simmetria è un
elemento necessario all'origine della vita? E, se sì, come
è stata possibile ? A me sembrano interrogativi affascinanti e significativi per tutti
noi, anche se il loro studio
non portasse (e non è detto) a
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vantaggi economici e/o tecnologici immediati.
Da un altro punto di vista la
complessità del tema esige
un'intelligenza complessa, che
si nutre di intuizioni creative,
prima e piuttosto che di strumenti tecnologici e computazionali. Tutti gli aspetti menzionati sopra richiedono un approccio multidisciplinare, la ricerca del dialogo e la definizione
di un linguaggio comune tra ricercatori con formazione e punti di vista diversi, ma complementari: in sostanza una cultura del diverso che arricchisce e
non confligge e una forte volontà di non accontentarsi di risposte semplici ed immediate.

Tutto ciò attraverso una
nuova sintesi tra il ragionamento logico-deduttivo e l'intuizione dei visionari, con la loro capacità di proporre stravolgimenti dei punti di vista
tradizionali e in cui gli incroci
tra le scienze dure e le «humanities» diventano sistematici.
In questo contesto le persone della mia generazione
possono immaginare percorsi
attraverso le antiche frontiere della conoscenza, ma difficilmente potranno contribuire all'effettiva realizzazione
di nuovi modelli cognitivi e
sociali. Il nostro compito è,
piuttosto, quello di creare le
condizioni affinché le nuove
generazioni possano formarsi
in maniera autonoma e flessibile, acquisendo una preparazione ampia e una mentalità
aperta, che le renda capaci di
affrontare problemi complessi in maniera nuova e scevra
da compromessi e di essere
artefici consapevoli della propria vita e della propria società. C'è dunque bisogno di un
pensiero di cambiamento:
servono un «nuovo umanesimo» (piuttosto che una semplice rivoluzione tecnologica)
e una riflessione approfondita sulla differenza tra tempo
del lavoro e tempo della vita,
soprattutto quando i progressi tecnologici possono accorciare il primo ed allungare il
secondo.
Il futuro può essere una
nuova nascita e non sarà di chi
accumulerà semplicemente
più nozioni o tecnologie, ma di
chi, sulla base di studi approfonditi, saprà immaginarlo
con maggiore forza e passione.
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CRESCE DEL 6,3%, NEL PRIMO TRIMESTRE DI QUEST'ANNO, L'EXPORT DEL VINO
ITALIANO NEI MERCATI EXTRA UE, una
crescita nella media mondiale degli
scambi (+6,1 %). Meglio dell'Italia, il Cile
(+17,8%) mentre la Francia ha segnato
+3,9%. Secondo l'analisi di Business
strategies in Cina, l'Italia ha segnato un
+ 15,9% e volano anche le importazioni
dalla Russia, +53,6%. Bene Canada
(+7,7%) e Svizzera (4,6%), in ombra gli
Usa, dove l'incremento italiano (+4,3%)
vale poco più della metà del trend
dell'import di vino statunitense (+8,1%)
e soprattutto cresce quattro volte meno
della Francia che con 360 mln di euro in
valore tallona l'Italia a 381,6 min.
LE VENDITE DI ORTOFRUTTA BIO IN GDO
SALGONO A 147 MILIONI DI EURO (+28%
a fronte del +9% dell'intera categoria).
E sei italiani su dieci scelgono f rutta
e verdura biologica per la salute e la
sicurezza. Secondo i dati Nielsen elaborati di Nomisma, nella Gdo l'ortofrutta
fresca bio pesa per l'11% sulle vendite
dei prodotti biologici. E ci sono ulteriori
potenzialità di mercato: le vendite bio
pesano per il 4,4% sul totale delle vendite
di ortofrutta, visto il crescente interesse
del consumatore.

ENEA HA PRESENTATO BOXXLAND, LA
VERTICAL FARM in container realizzata in
collaborazione con l'azienda Lucchini.
Si tratta di un impianto modulare ad
alta tecnologia per la coltivazione di
prodotti orticoli in tutti gli ambienti e
in ogni clima, concepito per la produzione in verticale e fuori suolo a ciclo
chiuso senza l'uso di insetticidi, in un
ambiente illuminato con luce a led, con
un software che ne gestisce irrigazione e
condizionamento dell'aria. Facilmente
impilabile e trasportabile, è stata pensata per ristoranti, supermercati, ospedali,
comunità ma anche luoghi estremi, come
i Poli.

INTRODURRE PRATICHE INNOVATIVE per la
gestione sostenibile delle risorse foraggiere per migliorare la produzione di latte. E
questo il progetto «Stilnovo, sostenibilità
e tecnologie innovative per la filiera latte
ovino», coordinato dal Caseificio Sociale
Manciano (Gr) con la Scuola superiore
SantA nna di Pisa, e le Università di
Pisa e di Firenze. Obiettivo, unire il miglioramento della qualità del latte ovino
alla sostenibilità ambientale attraverso
la coltivazione di essenze autoctone per
avere una maggiore disponibilità di
materia prima durante l'anno e una
crescente qualità dei prodotti, a partire
dal Pecorino Toscano Dop.

UN LASER IN GRADO DI SCOPRIRE IN POCHI
SECONDI eventuali sostanze tossiche nei
cibi direttamente sui banconi di negozi,
mercati e supermercati. È in grado di
scoprire l'istamina nel pesce o la melammina nel latte in polvere ma anche di
rilevare acqua e dolcificanti non dichiarati in etichetta nei succhi di frutta, oli
vegetali a basso costo nell'extravergine
ed eccessi di metanolo nel vino. Il laser è
stato sviluppato da Enea nel Centro di
Frascati nell'ambito del progetto SA L@
CQO finanziato dal ministero dello sviluppo economico.

IL VALORE DELL'EXPORT ALIMENTARE
MADE IN ITALY è aumentato delZ83,8%,
il doppio rispetto al totale italiano
(+46,151c). Nel 2015, grazie anche all'intenso sviluppo delle esportaz ioni, il
settore dell'agroalimentare è cresciuto
del 4,6%: una velocità decisamente superiore rispetto all'economia italiana.
Un trend confermato anche per il 2016,
come attesta la crescita delle spedizioni
in quest'ambito effettuate da Dhl Global
Forwarding, aumentate di oltre il 20%.

Arturo Centofanti
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DOPO LA LETTERA DEI SEICENTO

I SOPRAVVISSUTI DEL'68
UELLA MIOPIA
E QSULL'ITALIANO A SCUOLA
di Valerio Vagnoli *
ono passati quasi quattro
mesi dall'appello
di oltre 6oo docenti
S universitari che chiedeva
al Governo di prendere
provvedimenti «contro il
declino dell'italiano a
scuola».Una situazione così
preoccupante da costringere
molte università a organizzare
veri e propri corsi di recupero
perle matricole. Se ne è
riparlato anche al liceo Tasso di
Roma, dove il Gruppo di
Firenze, promotore
dell'appello, ha convocato un
incontro dopo aver constatato
il silenzio del Governo (ma, a
dire il vero, anche di tutte le
opposizioni) su questo tema.
Conforta tuttavia un invito di
queste ultimissime ore da parte
della ministra Fedeli ad un
incontro che finalmente si
spera possa contribuire a
cambiare la didattica
dell'italiano e, speriamo, non
solo di questo. Non si può
comunque rinunciare a fare il
possibile per risollevare le sorti
della nostra lingua: senza dover
scomodare Machiavelli o
Manzoni, la stessa
sopravvivenza della nostra

identità culturale trova i suoi
punti di riferimento
imprescindibili proprio nella
correttezza e nella proprietà del
linguaggio scritto e parlato.
All'incontro hanno partecipato
anche diversi autorevoli
firmatari, che ancora una volta
hanno denunciato quanto poco
ci si preoccupi per migliorare le
sorti dell'Italiano. In particolare
si è sottolineato come da
decenni il Ministero abbia
rinunciato al suo ruolo di
orientamento, di sollecitazione
e di verifica dei risultati
raggiunti, addossando in gran
parte le responsabilità di tutti i
fallimenti della didattica alla
inadeguatezza dei docenti e dei
dirigenti. Le responsabilità
sono invece da ricercare
innanzitutto in una direzione
politica che, per timore
dell'impopolarità o per
l'influsso di teorie pedagogiche
sbagliate, ha rinunciato a
essere esigente sul
raggiungimento degli
obbiettivi che rappresentano la
base della nostra cultura, in
primis quello dello scrivere
correttamente. Si è confermata
anche l'opportunità di
verificare l'adeguatezza o meno
delle Indicazioni nazionali che
da anni hanno sostituito i

tradizionali e consolidati
Programmi scolastici e di
prendere tutti i concreti
provvedimenti per invertire la
tendenza all'impoverimento
della nostra lingua . E stato
opportunamente ricordato, a
conferma di questa tendenza,
che circa il 70% dei docenti
impegnati nei concorsi per
entrare di ruolo non è stato
ammesso alle prove orali anche
a causa della loro pessima
conoscenza della lingua
italiana. Non meglio vanno in
genere i concorsi per avvocati e
per magistrati. Per questi
ultimi è addirittura capitato
che proprio a causa degli errori
madornali nell'italiano la
quantità degli ammessi agli
orali sia stata più bassa dei
posti messi a concorso ! Si deve
inoltre aggiungere che da
molto tempo gli addetti ai

Obiettivi
t la lingua che fa eguali,
proprio per questo
con gli studenti bisogna
essere più rigorosi

lavori di Viale Trastevere si
riconoscono in una certa
pedagogia di ascendenza
sessantottina, che insiste nello
sponsorizzare metodologie di
apprendimento che
pretendono di non far durare
fatica agli allievi, evitando il
lavoro ripetitivo e lo studio
mnemonico, nonché
minimizzando l'importanza
dell'ortografia e della sintassi
soprattutto nella scuola di
base; competenze che è poi
difficile recuperare negli altri
cicli scolastici. Un
insegnamento del genere
facilita l'esclusione sociale
proprio di chi solo nella scuola,
avendo retroterra familiari
culturalmente ed
economicamente inadeguati,
dovrebbe trovare quelle
competenze linguistiche
indispensabili per acquisire la
dignità di cittadino e di
persona aperta al dialogo.
Come diceva qualcuno, è
proprio vero che è solo la
lingua che fa eguali. Eguale è
chi sa esprimersi e intende
l'espressione altrui. Che sia
ricco o povero. Ma i
sopravvissuti al `68 e i loro
eredi sono troppo accecati
dalle loro certezze per
accorgersi che una scuola che
non prepara, soprattutto nelle
competenze linguistiche, è una
vera e propria scuola di classe.
Esattamente quella che non
vogliamo e che non vuole la
nostra Costituzione. E per
questo, proprio per questo
molti di noi, di sicuro chi
scrive, hanno scelto senza
pentimenti la via
dell'insegnamento.

*Gruppo di Firenze
per la scuola del merito
e della responsabilità
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Percorso i reinserimento già in atto a
di D enis Artioli
/ VIGEVANO

Un progetto per consentire a detenuti di studiare e laurearsi
all'Università Bocconi dal carcere. E' già realizzato a Opera, ma
l'università milanese sta pensando di estenderlo anche alla casa
di reclusione di Vigevano.
Lo ha anticipato ieri Salvatore
Vicari, docente dell'università
Bocconi, a Pavia, alla sala conferenze della "Provincia Pavese"
durante il corso di aggiornamento professionale sul tema "Parlare dal carcere, parlare del carcere" (presente Gabriele Dossena,
presidente regionale dell'ordine
dei giornalisti). Vicari ha parlato
dell'esperienza in corso con i

era esteso a Vigevano

giovani detenuti di Opera (tre
studenti l'anno scorso, cinque
quest'anno) che seguono le lezioni in video dalla struttura,
con computer e programmi forniti dall'ateneo, e, periodicamente, si incontrano con i docenti per consolidare quanto appreso.
«Opera è un carcere destinato
solo a uomini ed è allo studio un
progetto per Vigevano, dove invece alla casa di detenzione esiste una sezione femminile - ha
spiegato il docente - Per motivi
logistici al momento non è ancora possibile, perché non è semplice spostare i docenti da una
struttura all'altra, ma bisognerà
parlarne con il Ministero». Perché la Bocconi si è impegnata

già a Opera in questo progetto?
«Dall'inizio degli anni duemila
si è assistito a un costante aumento della popolazione carceraria, con un alto tasso di recidiva, intorno al 70% - ha spiegato
Vicari- Il carcere non riesce pienamente nel suo scopo rieducativo e riabilitativo. L'obiettivo è
innescare un processo positivo,
fondato sulla dignità che nasce
dall'impegno nello studio».
Alcune ricerche confermano,
ha detto il docente, che lo studio
in carcere e in particolare quello
a livello universitario ha un forte
impatto sulla diminuzione della
percentuale di recidiva al momento in cui il detenuto riacquistalalibertà.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia, prime fm
dei docenti di Rimini
per la 'secessione'
«E' COME portare avanti una campagna
elettorale...», scherza, ma non troppo lui. E
dopo Forlì, da ieri Stefano Cenni (nella foto)
ha iniziato la sua `campagna' a Rimini. Il
presidente - dimissionario - della scuola di
Economia dell'università, ha incontrato
colleghi e ricercatori per illustrare il suo
progetto: quello di dare vita a un
dipartimento romagnolo di Economia,
autonomo da Bologna. Servono 40 firme
perché la proposta possa essere sottoposta al
vaglio del Senato
accademico, e Cenni è
speranzoso: con le
prime adesioni arrivate
ieri a Rimini sono già
una trentina i docenti
sostenitori del progetto
(compresi quelli che
hanno già firmato a
Forlì). «Il dipartimento
autonomo - ribadisce
Cenni - garantirebbe
più risorse, più ricerca
e più sviluppo per le
sedi romagnole, da
Imola fino a Rimini».
E permetterebbe di avere docenti più
`radicati' sul territorio. Oggi a Rimini solo il
25% dei professori risiede in città, tutti gli
altri sono pendolari. E tanti chiedono di
essere trasferiti a Bologna per fare carriera. E'
proprio a Bologna che il progetto incontra le
maggiori resistenze, ma Cenni è convinto che
«sia la creazione del dipartimento sia un
vantaggio per tutti, e vada incontro alle
necessità degli studenti». Il nuovo
dipartimento, se sarà avviato, «sarà dedicato
all'economia applicata, e non andrà in
conflitto né con i corsi attivati a Bologna né
con il dipartimento di scienze per la qualità
della vita presenti oggi a Rimini».

LA SALUTE TRA CAVILLI E INSULTI

La guerra dei vaccini:
denunciato il ministro
minacciato il medico
Esposto del Codacons contro la Lorenzin
Il sito No vax assale l'immunologo Burioni
Francesca Angeli
Roma Minacce di morte al paladino pro vaccini, Roberto Burioni. Denunce penali contro
il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, accusata dal Codacons di mancata vigilanza
su 5 decessi sospetti che potrebbero avere una relazione
(non confermata da alcun dato) con una precedente vaccinazione. Casi avversi che
l'Agenzia per il farmaco Aifa
avrebbe nascosto. Immediata
la replica dell'Aifa che ha «dato mandato ai propri legali di
agire nei confronti di Codacons affinché sia difesa, in
ogni forma e in ogni sede, la
verità scientifica, la realtà dei
dati, la qualità dell'operato
svolto dall'Agenzia che ha nella tutela della salute dei cittadini il suo unico obiettivo».
E ancora appelli al presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella da parte di esponenti politici novax che gli
chiedono di non firmare il decreto Lorenzin sull'obbligo
delle vaccinazioni. Decreto
che approderà in aula a Palazzo Madama martedì 27 giugno.
Insomma chi pensava che
con il varo da parte del governo del provvedimento, che introduce 12 vaccini obbligatori
per la frequenza scolastica, si
fosse scritta la parola fine alle
polemiche sulla profilassi per
legge dovrà ricredersi. La guerra pro e contro le immunizzazioni è appena iniziata e assume toni sempre più aspri e
non risparmia nessuno.
Burioni, il virologo del San

Raffaele di Milano, in prima
fila per la difesa dell'importanza delle vaccinazioni e molto
attivo sui social è stato addirittura minacciato di morte su
Facebook con un post rimosso
ma riportato da un blogger, David Puente: «Ho un proiettile
con il suo nome pronto in canna». Ma non basta. Sui social
fioriscono le pagine novax come V accinibasta piene di odio
e disprezzo per medici come
Burioni che difendono la profilassi. Qui Burioni è accusato
di incitare «all'odio ed alla discriminazione» o di «speculare sulla salute dei bambini».
In difesa di Burioni interviene
Alberto Zangrillo, il medico di
Silvio Berlusconi che scrive su
Facebook: «Affermando la verità supportata da solide ed inconfutabili risultanze scientifiche, si diventa il più facile dei
bersagli per gli ottusi sostenitori delle pratiche terapeutiche
alternative. Io sto con Burioni,
sparate anche a me». Le minacce a Burioni sono inaccettabili per Federico Gelli, PD,
che presenterà un'interrogazione parlamentare sul tema.
Guerra senza esclusione di
colpi da parte del Codacons
che ha denunciato la Lorenzin
come spiega Carlo Rienzi. «Abbiamo presentato cinque denunce presso altrettante procure dove sono arrivati i casi
di cinque bambini - afferma
Rienzi- In base alle segnalazioni all'Aifa da parte delle case

farmaceutiche e delle Asl, sarebbero morti a causa della
somministrazione di vaccini».
Il Codacons fa riferimento ad
una relazione dell'Aifa sulle segnalazioni di sospette reazioni avverse, senza specificare
però che tale relazione si conclude evidenziando che non
esiste «alcuna relazione causale tra l'esposizione ai vaccini e
le morti in questione».
Ma per il Codacons si tratta
di dati «impressionanti» specificando di non essere «contro
le vaccinazioni» ma invece
contro «la legge sui vaccini»
perché «non si possono rendere obbligatori i vaccini se non
c'è pericolo di epidemie né un
calo percentuale delle vaccinazioni». Ma in Italia è effettivamente in corso un'epidemia
di morbillo con oltre 2.700 casi segnalati dall'inizio di quest'anno.

«PRONTO UN PROIETTILE»
II medico Roberto Burioni

OGGI I FUNERALI DEL BIMBO MORTO DI OTITE

«Basta una terapia a domicilio »
Così l'omeopata al 118. La madre: «Non dategli tachipirina»
Roma Si terranno oggi a Cagli, in provincia di Pesaro, i funerali del piccolo Francesco, il bimbo di 7
anni morto a seguito di un'otite non curata. Ora
emergono nuovi particolari sul comportamento
del medico omeopata che lo aveva in cura e sui
genitori tutti indagati per omicidio colposo. Il bimbo infatti si sarebbe potuto salvare con la somministrazione di un semplice antibiotico. Purtroppo
senza la copertura l'infezione ha interessato il tessuto cerebrale ed il piccolo è morto per un'encefalite. Una fine assurda.
É stata resa pubblica la telefonata tra i medici
del 118 chiamati dai genitori del piccolo ed il medico Massimiliano Mecozzi. «Pronto mi sente? Allora voi dovete fare una semplice terapia domiciliare
al bimbo d'accordo?», intima Mecozzi al telefono
con l'operatore del 118 e la mamma del piccolo
Francesco. Pomeriggio Cinque ha trasmesso tutto
il dialogo telefonico durante il quale l'operatore
del 118 replica duramente all'invito di Mecozzi a
non portarlo in ospedale. «Non se ne parla nemmeno il bambino è da codice rosso - dice l'operatore na

s

IL MEDICO NELLA BUFERA
L'omeopata Massimiliano Mecozzi

"_ A

C'è una grave situazione neurologica in corso, ora
lo portiamo in ospedale». E a quel punto Mecozzi
risponde: «Faccia come crede». Poi si sente la voce
della madre preoccupata che chiede all'operatore
di non dare al bimbo la tachipirina con l'uomo che
risponde: «Signora la tachipirina la diamo anche
ai neonati». Una conversazione assurda se si pensa che il bambino era praticamente già in coma.
L'avvocato di Mecozzi, Maria Lucia Pizza, difende il suo assistito sostenendo che quello di Francesco «è un caso eccezionale finito tragicamente»
visto che il suo cliente «aveva già curato con gli
stessi metodi migliaia di pazienti e non vi erano
stati
mai
dei
problemi».
L'interrogatorio
dell'omeopata non è stato ancora fissato, e all'avvocato Pizza non è giunta al momento neppure
una comunicazione informale.
Il presidente dell'Ordine dei medici di Pesaro,
Paolo Maria Battistini, invece ha fatto saper di aver
parlato personalmente con Mecozzi, convocandolo per il 6 giugno. Il medico rischia la radiazione.
FA

L'IDEA DELLA FONDAZIONE DEL VITTORIALE

Altro che cervelli in fuga
Il nuovo Rinascime nto
parte dal Genio vagante
Il premio per i nostri talenti che si affermano
all'estero, esportando valore e competenze
di Giordano Bruno Guerri
ier Vittorio Tondelli raccontava e scriveva volentieri di quando lui e i suoi
amici emiliani, all'inizio degli anni '70, andavano all'incrocio
dell'Autostrada del Sole con quella del Brennero: per sognare. Da
lì, chi sa, un giorno avrebbero potuto partire verso il Nord, alla scoperta dell'Europa e del mondo.
Se fosse partito davvero, oggi lo
definiremmo «cervello in fuga».
Invece no, sarebbe stato semplicemente un cervello capace di
portare - con forza maggiore - la
letteratura italiana nel mondo.
Pensavo a questo, un anno fa,
a Montreal, dov'ero per progettare una mostra sul Vittoriale con il
direttore dell'istituto italiano di
Cultura Francesco D'Arelli, uno
di quei direttori che fanno del loro istituto un'eccellenza della Farnesina. D'Arelli è convinto che
quei ragazzi siano «l'espressione
del rinnovato umanesimo italiano, la nostra forza creativa, l'esperienza vivida del pensare, dell'immaginare e della volontà di trasformare». Ha ragione: non sono
emigranti vecchio stampo ma
ben laureati, con dottorato e master, insomma i «cervelli in fuga».
Tutti, o quasi, hanno trovato lavoro e fatto carriera: un ingegnere
minerario sardo, una fisica milanese, un chimico emiliano, un avvocato e webmaster napoletano.
La polemica su questi giovani
lamenta che noi li abbiamo mantenuti agli studi e - venuto il momento di utilizzare il loro sapere
- ci abbandonano: e giù recriminazioni perché non siamo in grado di offrile loro un impiego, o

non sappiamo riconoscerli, ma
sempre con una sottintesa accusa di avere abbandonato la nave
che affonda. Tutti ricordiamo l'infelice dichiarazione di un ministro, che sentenziò «meglio non
averli fra i piedi». Meglio sarebbe
se restassero e facessimo fruttare
le loro eccellenze per tutti noi.
Ad andarsene, spesso, sono i
più brillanti e intraprendenti,
quelli che non si accontentano,
che vogliono sperimentare. È
gente con una marcia in più, sufficiente se non altro per rinunciare
alla comodità della mamma che
stira le camicie, della nonna che
offre il pranzo domenicale, degli
amici con i quali ricordare i bei
tempi del liceo. Quei ragazzi - come gli artisti, gli scienziati e gli
artigiani rinascimentali - portano nel mondo la sapienza italiana, sono riconosciuti come italiani e ci restituiscono in prestigio
ben più di quanto hanno avuto. I
loro superiori, i colleghi, i nuovi
amici stranieri sperimentano
ogni giorno che l'Italia non è soltanto pizza e moda, ma anche conoscenza, tecnica, scienza, lavoro duro, coraggio, determinazione. Sono la speranza di un nostro
Rinascimento nel mondo.
Da queste considerazioni nacque l'idea in controtendenza di
istituire il premio Genio V agante,
assegnandolo ogni anno in un
differente istituto italiano di cultura. Il premio - una splendida
scultura realizzata dal maestro
Ugo Riva - sarà patrocinato dal
Vittoriale degli Italiani in omaggio al motto dannunziano «Arma
la prora e salpa verso il mondo».
E non si esaurirà in una cerimonia, ma cercherà di mettere in
contatto fra loro tutti i «geni vaganti».
La prima edizione è stata cele-

brata alla Casa Italia di Montreal,
il vincitore è il chimico di Reggio
Emilia Andrea Paolella, 33 anni,
arrivato nel 2013 con moglie ungherese e una neonata, eccellente fotografo e appassionato di
Tondelli, toh, sul quale ha pubblicato un libro. Paolella, che aspetta un'altra bimba in luglio, si laureò nella sua città e prese il dottorato all'istituto italiano di tecnologia di Genova, uno dei nostri
maggiori enti di ricerca. Invano
cercò lavoro in Italia, venne a
Montreal, campò per un anno
con dei lavoretti, si iscrisse alla
prestigiosa università McGill, e lì
venne scoperto da HydroQuebec, la più grande compagnia
idroelettrica canadese, che fornisce energia a tutto il Nordamerica. Quell'energia vogliono ingabbiarla in batterie sempre più potenti e durature: e hanno messo
Paolella a capo di un gruppo di
ricerca. Mi ha portato a vedere
dove lavora, un edificio immenso adibito solo alla ricerca. Ha
pubblicato su Nature, la bibbia
dei ricercatori, i suoi capi lo guardano con occhi luminosi, gli hanno offerto di lavorare meno per
prendere un'altra laurea, in ingegneria elettrica, sogna e studia
una batteria capace di far viaggia-

re un'auto per mille chilometri
senza benzina e senza ricarica.
Guadagna 90mila dollari canadesi l'anno (60mila euro), presto saranno di più, e ormai ha la doppia cittadinanza. «Noi vogliamo
condividere i saperi per convincere l'Italia a riportare i saperi al
centro: con amore per il passato
e slancio verso il futuro», sostiene. «Torneresti in Italia?». «Subito. Ma a fare che? Lì non investono in ricerca e innovazione».
Importiamo tecnologia che
non riusciamo a produrre, esportiamo cervelli per produrla. Almeno onoriamoli, queste vittime gloriose della nostra incapacità. Nel
2018 l'assegnazione del premio
Genio Vagante avverrà all'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam. Lì, i ragazzi italiani non vanno soltanto per fumare canne, come si crede.
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COME PARLARE Al MEDICI

L ' i s truzion e fa p assare
emicrania e mal di schiena
Lo di cono i num e ri
di Luigi Cucchi

Ç e c'è una cosa difficile da
descrivere è il dolore: localizzato, pulsante o sor
do? Spesso i pazienti sono in
difficoltà durante le visite mediche e sembra che l'incapacità nell'esprimere a parole i
propri disturbi condanni una
parte degli italiani a dover
convivere con emicrania, mal
di schiena e spasmi. I130% della popolazione con un basso
grado di istruzione tende a
convivere con il dolore cronico, anche se pesante. Invece
l'80% di chi ha un'istruzione
più alta riesce a risolvere il
problema.
«Con una migliore capacità
di comunicare con il medico spiega Paolo Marchettini, direttore di Terapia del dolore
del Centro diagnostico italiano di Milano e docente di Fisiopatologia del dolore alle
università di Lugano e di Firenze - chi ha un basso livello
culturale tende a trascurare il
problema e, anche quando si

In Italia ben 12 milioni
di persone soffrono
di malattie croniche

rivolge allo specialista, ha difficoltà a descrivere i sintomi,
spesso amplificati da stati
d'ansia legati a contesti socio-economici più problematici. La diagnosi di dolore infatti è spesso complicata da fattori ascrivibili alla sfera psicosomatica che, specie in assenza
di evidenze cliniche, possono
indurre a una sottovalutazione o addirittura alla negazione dei sintomi. Disturbi come
cefalee ricorrenti o croniche,
mal di schiena, dolori pelvici,
fibromialgia sono sovente amplificati, complicati e talvolta
indotti da stress, stati d'ansia
o depressioni, che non sempre sono percepiti da chi ne
soffre».
Occorre quindi che la comunicazione con il medico vada
oltre i tradizionali schemi clinici. «Ma riferire in modo razionale e sintetico sintomi diversi e complessi non è facile.
L bene che il paziente sia preparato alla visita da una sorta
di vademecum, che aiuta ad
indagare non solo gli aspetti
clinici di un disturbo ma anche quelli psicologici». Qualche esempio? «Se attraversate
un momento difficile, un divorzio, un lutto, la perdita del
lavoro, comunicatelo, così come segnalate senza reticenze
comportamenti come dipendenze da alcol, da farmaci o
da gioco d'azzardo o problemi legati alla sfera sessuale.
Se i sintomi di dolore sono diversi, partite da quello che avvertite come il più grave, quello che vorreste far sparire per

primo. Dite anche se avete letto informazioni su Internet.
In sintesi, se il medico è informato anche sul vostro stato
dell'umore potrà valutare al
meglio gli accertamenti utili
alla diagnosi».

In Italia 12 milioni di persone sono a rischio o soffrono di
malattie croniche. Il mal di
schiena è una delle prime cause di accesso al proprio medico. Tra le patologie croniche
più ricorrenti c'è l'osteoartrosi, che coinvolge più di 4 milioni di italiani. I170% dei problemi osteoartrosici è legato alla
lombalgia. Poi ci sono la cefalea, che affligge 2 milioni di
italiani, e i dolori neuropatici
periferici, una complicanza
del diabete. Nel grande mondo del dolore cronico, contrariamente a quanto molti ritengono, solo il 10% ha origini
neoplastiche. A causa del progressivo invecchiamento della popolazione, le malattie
croniche si moltiplicheranno
e saranno sempre più numerosi i casi di diabete, ipertensione, disturbi cognitivi e artrosi che ha una incidenza del
40% oltre i 64 anni.

Il dolore cronico cresce in
modo esponenziale, soprattutto quello osteoarticolare. Ma i
casi di mal di schiena, in generale la lombalgia, coinvolgono anche tante fasce di giova-

MPUÍCRVA Ë SALUTI

ni adulti. Perché non va mai
sottovalutato il dolore? Perché è un campanello d'allarme,
indica
generalmente
l'esordio di una malattia.
Quando è cronico occorre
una terapia farmacologica,
chirurgica e cognitivo-comportamentali. Tra i pionieri
nella lotta al dolore c'è il medico milanese, deceduto dieci
anni orsono, Mario Tiengo,
che istituì e diresse al Policlinico di Milano la prima clinica
antalgica. L'Italia è il primo
Paese al mondo ad aver accolto le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità, con la legge 38, varata nel
2010.

Una legge fortemente voluta dal professor Umberto Veronesi, allora ministro della
Sanità. Ancora oggi non esiste
però in Italia una rete clinica
per la gestione del dolore e
neppure, come stabiliva la legge, sono stati definiti dei percorsi formativi per i medici e
l'accesso semplificato ad alcuni farmaci.

ALIMENTAZIONE

La dieta mediterranea salva le articolazioni
a dieta mediterranea offre un ottimo bilanciamento di proteine , lipidi e carboidrati. Mantenere un giusto rapporto di questi tre macroelementi aggiunge un
fattore importante nel combattere l'infiammazione e il dolore. «Questa dieta - spiega Manuela De Gregori, biologa nutrizionista della Fondazione Policlinico San
Matteo di Pavia - può essere utilizzata sia per le terapie cronico oncologiche che per
quelle benigne, ma anche per i pazienti che devono sottoporsi o ha già subito un
intervento chirurgico. Gli sbagli alimentari dovuti alla mancanza di un'educazione
alimentare influiscono tantissimo sulla gestione del dolore ». La dieta mediterranea
ha le caratteristiche di escludere o di ridurre alimenti che hanno caratteristiche
pro-infiammatorie . Oggi la tendenza per chi non rispetta un piano nutrizionale è di
eccedere in calorie e grassi che hanno una correlazione con l'infiammazione e con
lo sviluppo del dolore. Quello alle ginocchia , ad esempio , non è causato solo dal
sovrappeso, ma dalla quota di sostanze infiammatorie che danneggiano le articolazioni. Lo dimostra il fatto che persone in sovrappeso hanno dolori anche alle piccole
articolazioni, come le mani, in cui il peso non ha nessun ruolo.

MOVIMENTO

Se i muscoli si fanno sentire occhio allo stress
1 dolore muscolare è solitamente determinato da una contrattura , che può essere causata da atteggiamenti posturali scorretti, da traumi , da infiammazioni e
talvolta dallo stress. Strappi muscolari e crampi possono inoltre essere causati da
un esercizio fisico prolungato. Più raramente questo dolore può essere sintomo di
malattie sistemiche (che interessano l'organismo nella sua totalità ) anche importanti. Può essere efficacemente combattuto con la medicina tradizionale, ma laddove ci
fosse l'esigenza di non sovraccaricare l'organismo con terapie farmacologiche, si
può ricorrere all'omotossicologia o all'agopuntura. A questi trattamenti può talvolta
essere opportuno associare attività fisica di recupero funzionale ego massaggio.
Migliaia di italiani hanno anche dolori neuropatici in presenza di un nervo sofferente per un'irritazione , uno schiacciamento o un trauma . A seconda dei casi, si riscontrano sintomi lievi di formicolio o alterata sensibilità oppure dolori molto intensi,
come nel caso delle nevralgie e delle neuriti. Anche in questo caso, alla terapia
farmacologica tradizionale può essere associata l'agopuntura.

CEFALEE

Uomini e donne, ognuno ha il suo mal di testa
120% degli Italiani soffre di mal di testa ricorrente. Non tutti però sono afflitti
dallo stesso dolore. La cefalea più diffusa è quella muscolo-tensiva da stress,
che irrigidisce i muscoli di viso , collo e spalle . Seguono l'emicrania, a prevalenza
femminile , che interessa una sola metà della testa, e la dolorosissima cefalea a
grappolo , che è caratterizzata da attacchi ripetuti e colpisce più gli uomini.
Le cefalee vengono generalmente divise tra primarie e secondarie. Le più frequenti
tra le primarie sono : l'emicrania essenziale, la cefalea muscolo-tensiva e la cefalea
a grappolo . Le secondarie sono invece la conseguenza di patologie cerebrali , craniche, malattie internistiche e psichiatriche ; inoltre, possono derivare dall'assunzione di farmaci o di alimenti sensibilizzanti . Il dolore che esse provocano è spesso
talmente intenso da compromettere la qualità della vita di chi ne è vittima . Il dolore
definto come cefalea, quindi, esige una diagnosi accurata , che può richiedere esami
approfonditi. Una volta identificata la causa precisa che lo scatena, esso può essere
trattato di conseguenza : attraverso una appropriata terapia farmacologica ego invasiva, eventualmente associata a trattamenti di agopuntura o omotossicologia.

2010

3,2

L'anno in cui viene varata
la legge 38 che recepisce
le indicazioni dell'Oms
sul dolore. L'Italia è il primo Paese europeo a emanare disposizioni per garantire l 'accesso alle cure
palliative e alla terapia
del dolore per i pazienti
con sofferenze croniche.
La legge ha anche obbligato i medici a più formazione

Sono, secondo l ' Istat, i miliardi spesi sia per le cure
palliative sia per i farmaci e le terapie assistenziali. Il costo aumenta in caso di cattiva gestione della sofferenza cronica, dovuta alla preparazione a
volte lacunosa in terapia
del dolore. Si tratta del
2,5°/° del nostro Pii

L'80% di chi
ha studiato
guarisce
perché
sa spiegare
al medico
i dolori
Fra chi
non ha
cultura la
percentuale
èdel30%

COSA DIRE DURANTE LA VISITA
(elaborato dal Centro diagnostico Cdi)
Esordite parlando solo dei sintomi
[í( Partite dal disturbo che
vi preoccupa di più

Non fate autodiagnosi

EFFETTI DEL DOLORE CRONICO

Elencate tutti i farmaci che state assumendo

ha problemi di lavoro e sta
a casa 12,5 giorni all'anno
ha difficoltà a dormire
non riesce a fare
le pulizie di casa

Portate con voi gli esami precedenti
Raccontate problemi personali (lutti, divorzi),
Dichiarate uso di droghe e alcool, dipendenze
da gioco d'azzardo e abitudini sessuali a rischio

36°% °
45°1°

ha problemi
a fare la doccia
non può più guidare
ha provato almeno
tre terapie diverse

Aids, c'è ancora tanta ignoranza
L'impegno di Anlaids nelle scuole
Ogni giorno 11 nuovi contagi, ecco i comportamenti a rischio

Sopra, Massimo Ghenzer,
presidente di Anlaids
Lazio. A sinistra, una delle
campagne anti-Aids
Cesare Gasparri Zezza
a «Non esiste alcun vaccino contro l'Hiv,
non ci sono cure, al momento con il virus si
può solo provare a convivere». Sono le parole
di Massimo Gheinzer, manager e presidente
di Anlaids Lazio, la Onlus che si occupa di
prevenzione specialmente nelle scuole tra gli
studenti tra i 13 e i 18 anni. E che, per questo,
organizza ogni anno eventi di sensibilizzazione. In Italia sono oltre 150mila i malati di
Aids, ogni giorno 11 persone scoprono di essere sieropositive. Le stime dell'Istituto superiore di sanità, che vedono 4mila nuovi contagi nel Paese sono al ribasso per diverse lacune del sistema: sono esclusi dal monitoraggio, infatti, gli ospedali minori, e per i contagiati non c'è l'obbligo di comunicare la malattia. L'ignoranza, la sottovalutazione del rischio (il classico: «A me non può capitare») e
la mancanza di riflettori da parte degli organi
di informazione, sono i motivi per cui l'Hiv,
la peste del nuovo secolo, sta riprendendo
piede nel mondo occidentale.

Il lavoro dei volontari di Anlaids ha portato
alla luce la molta ignoranza nelle giovani generazioni. Sulla malattia, tantissimi credono
che esista un vaccino o che, una volta preso,
l'Hiv possa essere curato. Con l'Aids si può
solo convivere.

Se si pensa di aver avuto dei comportamenti a rischio, fare il test per la sieropositività è
fondamentale. Il pericolo, è un rapporto sessuale non protetto, un rapporto orale o il contatto del sangue con quello di un'altra persona del quale non si abbia la totale certezza
della sieronegatività. Il virus, preso sul nascere può essere tenuto più facilmente sotto controllo. Una persona con Hiv in trattamento
antiretrovirale ha un'aspettativa di vita, a parità di altre condizioni patologiche, comparabile a quella di una persona Hiv negativa:
può lavorare, avere una relazione, dei figli, in
quanto i farmaci permettono di tenere il virus sotto controllo. Il test, può essere fatto
solo con il consenso dell'interessato e rispettandone la riservatezza.
Anlaids mette a disposizione, gratuitamente, un test rapido che può essere eseguito
tramite la saliva. Il test di ricerca degli anticorpi è valido dopo 90 giorni dal comportamento a rischio. Una alternativa al classico prelievo può confermare la sieronegatività in pochi minuti. Per finanziare il lavoro di volontariato, l'8 giugno, nei saloni di Palazzo Doria
Panphilj, a Roma, Cristina Bowerman, Stella
Michelin e due Forchette del Gambero Rosso, intratterà gli ospiti di Anlaids con uno
show cooking. Quando anche la cucina fa bene alla ricerca.

L' acuto di Bocelli
per curare i più deboli
I progetti della Fondazione creata dal grande
tenore italiano. Incontro col presidente A versa
Riccardo Cervelli
a Dare opportunità, aiutare persone e comunità a determinare il proprio destino, contribuire al riscatto
sociale e sanitario nelle aree più povere del pianeta. È la sfida che porta
avanti la Andrea Bocelli Foundation, Abf, creata con spirito umanitario dal grande tenore italiano. L'istituzione punta con convinzione sulla
diffusione dell'educazione e su iniziative che consentono di migliorare
le condizioni di igiene e di salute in
alcune delle periferie più degradate
del pianeta o in località difficilmente raggiungibili per la mancanza di
infrastrutture. Tutti questi obiettivi,
in molti casi, sono perseguiti in modo integrato, per esempio attraverso
la costruzione di scuole, il trasporto
di acqua potabile e l'organizzazione
di corsi di prevenzione contro malattie gravi e difficili da curare.
Creata nel 2012, dal 2016 la Fondazione vede alla presidenza Stefano
Aversa, che detiene la stessa carica
per l'Europa (in aggiunta alla vicepresidenza globale) di AlixPartners,
multinazionale americana della consulenza specializzata in rilanci di
aziende storiche nei propri settori di
business, nonché in gestioni di situazioni critiche.

Una realtà in cui Aversa è entrato
nel 2003 che ha contribuito a sviluppare sia a livello economico che di
presenza mondiale.
«Il mio lavoro - racconta Aversa -

Sopra, il tenore
Andrea Bocelli
che nel 2012 ha
costituito la
Fondazione
omonima.
A destra, Stefano
Aversa, attuale
presidente della
Fondazione
mi porta a viaggiare di continuo e a
partecipare a eventi di altissimo livello, come il W orld Economic Forum
di Davos, in Svizzera. È stato in occasione del Forum 2015 (in cui Bocelli
è stato insignito del Crystal A ward
per il suo impegno umanitario, ndr)
che ho incontrato il tenore e sua moglie Veronica Berti, i quali mi hanno
chiesto se fossi disposto ad aiutarli a
ripensare la Fondazione: un compito che ho accettato con entusiasmo
e pro-bono, perché sentivo che era
giunto per me il momento di restituire agli altri parte di quello che avevo
ricevuto nella mia vita».

Abf ha così rifocalizzato la propria
missione sull'aiuto alle popolazioni
che vivono nelle condizioni sociali e
sanitarie più terribili. Un esempio sono gli abitanti degli slum (periferie
degradate) e di villaggi sperduti
sull'isola di Haiti, che si è aggiunta
ad altre aree in differenti zone del
mondo
Tra i progetti recenti più importanti in corso sull'isola caraibica (a fianco del partner locale Fondation
Saint Luc, rappresentata in Italia da

Fondazione Francesca Rava Nph Onlus) si segnala «ABF Water Truck»,
che prevede il trasporto periodico di
acqua potabile negli slum con alcuni camion. Un altro prevede la costruzione, accanto alle scuole create, di torri cisterna per l'acqua.
Un altro ancora si basa su personale sanitario che, a bordo di fuoristrada, si reca periodicamente nelle
scuole e nei villaggi vicini a visitare i
bambini, somministrare vaccinazioni, impartire nozioni per la prevenzione del contagio e la trasmissione
dell'Aids, ed eventualmente trasportare malati gravi in ospedale.

HOSPITADELLA

Gli ultrasuoni focalizzati
per togliere anni alla pelle
Si interviene su viso, collo, doppio mento. E per il corpo
addio adiposità localizzate. Senza bisturi e anestesia
Viviana Persiani
a Siamo nell'era dell'immagine,
dell'apparire, ma anche della tecnologia che avanza spedita proponendo soluzioni valide, sempre
meno invasive e più calibrate. Anche a misura di chi vorrebbe intervenire sul proprio aspetto per renderlo più armonioso, per guadagnarsi un viso con una pelle più
tonica e compatta e anche un fisico dalle giuste proporzioni, senza
essere sottoposto a interventi invasivi e dolorosi. Oggi si può, grazie a
Classys Ultraformer III, una macchina a Ultrasuoni Focalizzati (HIFU-High Intensity Focused Ultrasoud) di ultima generazione, che
gli esperti di medicina estetica di
Hospitadella utilizzano per togliere alle proprie pazienti gli anni che
hanno segnato la loro pelle. Addio
al rilassamento cutaneo del viso,
al doppio mento e un benvenuto a
un collo ben più giovane, privo di
quelle antiestetiche collane di venere, un corpo più giovane e senza quelle lassità tipiche dell'età.
Ma qual è il principio di funzionamento di Ultraformer III? La macchina emette degli ultrasuoni focalizzati per concentrarsi in un unico punto al di sotto della superficie cutanea.
Attraverso diversi manipoli,
composti da tre trasduttori intercambiabili, si può intervenire sul
viso. Gli ultrasuoni vanno a lavorare a diverse profondità d'azione
(1,5mm - 3,0mm - 4,5mm): uno
più profondo, in modo che il punto di focalizzazione sia esattamente sullo strato costituito dal muscolo; uno intermedio, subito al di sotto della pelle; un terzo e più «superficiale», per le zone dove lo
spessore della cute è più sottile in
assoluto (fronte, tempie e palpebre inferiori). Per il corpo, invece,
sono previsti due diversi trasduttori che lavorano sull'adiposità loca-

lizzata a due differenti profondità
(6mm e 9mm). A ogni colpo emesso dalla macchina si creano diversi punti di focalizzazione. L'unione fa la forza, perché le centinaia
di punti scatenano una contrazione delle fibre collagene dello strato colpito, stimolando così la produzione di nuova fibre collagene,
in modo che il calore generato
sciolga il grasso presente nell'adipocita.
L'obiettivo è il ritensionamento
della pelle senza ricorrere al bisturi e Ultraformer III è una soluzione
vincente e non dolorosa. Solo in
alcuni punti, la metodica potrebbe risultare fastidiosa, ma a seconda delle zone da trattare e della
soglia del dolore del paziente, la
potenza emessa dal dispositivo è
regolabile dall'operatore. In genere, si prevedono sedute della durata media di 45/60 minuti per intervenire sul volto, e di 90/120 minuti
per le zone del corpo. Per il trattamento, quindi, non si prevede ane-
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stesia e tra gli effetti collaterali, potrebbe, in alcuni casi, comparire
un leggero rossore della durata di
qualche ora e un lieve gonfiore
che, soggettivamente, può durare
un paio di giorni. I risultati si ottengono nel tempo. Ad esempio, per
la lassità cutanea, dopo la prima
seduta, si aspetta qualche mese
prima di intervenire una seconda
volta, quando gli effetti del primo
trattamento saranno ormai ottimizzati. I tempi sono diversi, invece, per il corpo: dopo la prima seduta, si aspettano 3-4 settimane
per intervenire una seconda volta
(ripetibile una terza, a distanza di
tempo, quando gli effetti delle prime due saranno arrivati al loro
massimo). Le abituali attività quotidiane possono tranquillamente
essere riprese subito dopo la fine
del trattamento ed è possibile effettuare l'intervento anche prima
e/o dopo un'esposizione solare
prolungata e su carnagioni con fototipo alto.
www.hospitade11a.it
Numero verde 800589004

di Corrado Bait*

Una macchina
chiamata corpo

Cosa fare
se la spalla
«esce»

T

no degli incidenti più
frequenti e dolorosi, legati a un evento traumatico, è la lussazione della
spalla che, in effetti, è la principale «vittima» delle cadute accidentali e, la conseguenza,
può essere quella di incorrere
in una lussazione: la testa
dell'omero esce dalla sede naturale con una perdita completa di contatto, causando danni
ai tessuti. Riconoscere
una lussazione non è difficile perché il
profilo della
spalla risulta
completa1w
mente alterato. In questo caso, si rende indispensabile un'adeguata manovra di riduzione che dovrà
essere rigorosamente svolta da
un ortopedico e solo dopo un
esame radiografico.
Diversa, invece, è l'eventualità di una sublussazione, in cui
la perdita di contatto dell'articolazione interessata è solo
parziale e la testa dell'omero
fuoriuscita dalla scapola sarà
in grado di rientrarvi in modo
spontaneo in un breve lasso di
tempo.
In entrambi i casi l'esortazione è a mantenere la calma ed
evitare qualsiasi manovra improvvisata: recarsi al pronto
soccorso e affidarsi a uno staff
medico specializzato è sempre
la prima cosa da fare per non
incorrere in danni peggiori, anche di tipo neurologico. In occasione del primo episodio di
lussazione, il trattamento è
normalmente di tipo conserva-

tivo. Dopo la riduzione si ricorre all'immobilizzazione della
spalla interessata per qualche
settimana, per poi proseguire
con il progressivo recupero
dell'articolarità attraverso il
supporto di un'adeguata fisioterapia. Non è tuttavia escluso
che la valutazione della gravità
dell'infortunio da parte dell'ortopedico possa far emergere la
necessità di una soluzione chirurgica, normalmente effettuata in artroscopia, per riparare
le strutture lacerate dalla lussazione. In questi casi, il paziente dovrà ricorrere a un tutore
per quattro settimane al fine di
immobilizzare la spalla operata e consentire i tempi biologici di cicatrizzazione. Dopo tre
o quattro mesi dall'intervento,
che prevedono anche una riabilitazione fisioterapica, si potrà riprendere l'attività sportiva. Lo stretto nesso tra questa
patologia ed eventi traumatici
prettamente legati allo sport fa
sì che a esserne colpiti siano
più di frequente i giovani e
molto più raramente adulti e
anziani. E purtroppo sono proprio i giovani a essere anche i
più esposti a recidive. Quando
la lussazione avviene in età giovanile, infatti, accade spesso
che negli anni la spalla interessata, anche se ben stabilizzata,
tenda a recidivare in seguito
agli stress articolari derivanti
dalla vita lavorativa e sportiva.
*Chirurgo ortopedico

di Marina Dellagiovanna*
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L'Aloe Vera
depura
Ma occhio...
sistono più di 250 varietà di Aloe, ma soltanto
alcune posseggono si-

gnificative proprietà terapeutiche. La più importante ed efficace rimane comunque l'Aloe
Barbadensis Miller, conosciuta più comunemente con il nome di Aloe Vera. Il termine
«aloe» deriverebbe dall'arabo
«alloeh», ovverosia «sostanza
amara», mentre l'attributo
«ver» indica
la specie con
le quantità
terapeutiche
più efficaci.
L'Aloe Vera
è una pianta
grassa peren6
ne appartenente alla famiglia delle liliacee, che cresce solo in climi caldi (nelle regioni più aride
dell'America, dell'Asia, dell'Europa, dell'Africa e dell'Australia). Le sue proprietà sono numerose e approfonditamente
studiate e provate. L'Aloe è
uno straordinario idratante
per la pelle, facilita la penetrazione e l'assorbimento dei fattori nutritivi attraverso i sette
strati cutanei e, grazie alla presenza di polisaccaridi, crea
una barriera che impedisce la

disidratazione cutanea. È adatta a tutti i tipi di pelle, anche le
più sensibili. Presenta, inoltre,
la capacità di favorire la rigenerazione cellulare, diminuendo
i tempi di riparazione dei tessuti; riduce l'arrossamento, il
gonfiore ed il dolore. In ultimo
coadiuvante in caso di psoriasi
riduce la desquamazione della
pelle. Di qui l'uso frequente
nella cosmetica vegetale.
Il principale costituente è
l'acemannano, un muco polisaccaride che aumenta le difese immunitarie e potenzia le
attività dei macrofagi che distruggono scorie e cellule negative. Possiede inoltre proprietà
antinfiammatorie e antivirali.
Non è una semplice gelatina
verde, come qualcuno potrebbe pensare, ma nell'Aloe c'è
una farmacia in una sola pianta, infatti contiene enzimi, amminoacidi essenziali, grassi insaturi, vitamine A, B, C e E, oligoelementi (Zn, Cu, P, Mn, Ca,
Germanio).
Per uso interno ha proprietà
eccezionali in quanto aumenta la produzione e il deflusso
della bile, depura il fegato, favorisce la flora intestinale naturale. É utile nella cura di patologie gravi come l'anoressia e
l'anemia. Risulta efficace, inoltre, nei disturbi della sindrome
premestruale (ritenzione di liquidi, meteorismo, sbalzi di
umore).
0La posologia media è pari a
i cucchiaio di succo puro al
mattino e i cucchiaio prima di
coricarsi, a volte addizionato
al miele, per cicli di almeno 20
giorni. Dosi elevate posso indurre crampi addominali e
diarrea. Occorre evitarne l'uso
in gravidanza, durante l'allattamento e in presenza di alcune
affezioni grastrointestinali.
*Farmacista
esperta in Fitoterapia

I misteri legati alla macchina perfetta, il cervello umano: non siamo solo neuroni
di Massimo Piattelli
Palmarini
essun dubbio può ormai sussistere
N sul fatto che regioni distinte del
cervello governano funzioni distinte.
Specifiche lesioni cerebrali causano
deficit altrettanto specifici. Qualche anno addietro, in uno degli incontri europei di neuroscienze cognitive che si tengono regolarmente a Bressanone, il
compianto neurologo inglese John Marshall proiettò l'immagine del cervello
di un paziente con una lesione cerebrale assai circoscritta e chiese ai circa
trenta neuroscienziati presenti di predire quale deficit cognitivo quel paziente presentava . Ci fu sostanziale unanimità in quella loro previsione , confermata dai dati . Nel campo del linguaggio, alcune correlazioni tra lesioni

Negli ultimi anni, alcuni dati
sembrano stravolgere l'idea, pur
sostanzialmente corretta, della
specificità delle regioni cerebrali
cerebrali e deficit hanno quasi dell'incredibile. La neurologa torinese Marina
Zettin e il neuro-scienziato cognitivo
Carlo Semenza, ordinario all'Università
di Padova, hanno pubblicato casi di pazienti che hanno deficit che colpiscono
solamente (si noti: solamente) i nomi
propri di persona, oppure i nomi di nazioni, oppure i nomi di monumenti famosi. Altri studiosi hanno osservato un
paziente che aveva problemi unicamente nel descrivere tessuti (seta, lana
ecc.), un diverso paziente solo per pietre preziose (rubino, smeraldo), ancora
un altro per oggetti di mobilio (sedia,
armadio). La lista potrebbe continuare.

L'insigne neurologa inglese Elisabeth
Warrington osservò un paziente che non
sapeva dire niente quando gli venivano
detti a voce i nomi di animali (per esempio, elefante, leone, delfino), ma sapeva
tutto su questi animali, quando gli veniva mostrata una foto o un accurato disegno dell'animale.
Quanto al linguaggio , nel lontano 1861,
all'ospedale parigino Bicètre, il celebre
neurologo Pierre Paul Broca esaminò il
paziente Louis Victor Leborgne. La sua
comprensione del linguaggio era intatta
e tosi' le altre funzioni cognitive, ma non
era capace di parlare . Riusciva solo a
dire il monosillabo "tan", ripetendolo
più volte, con l'intonazione giusta per le
frasi che avrebbe voluto pronunciare. Il
povero Monsieur Leborgne è infatti passato alla posterità come il caso Tan. Apponendo una sottile lastra metallica sul
cranio di Tan e battendola con le nocche, Broca individuò la regione cerebrale colpita : la terza circonvoluzione del
lobo frontale sinistro , da allora chiamata
area di Broca . L'autopsia poi confermò
l'esattezza della sua localizzazione.
Ebbene, negli ultimi anni , alcuni dati
sembrano stravolgere l'idea, pur sostanzialmente corretta, della specificità delle regioni cerebrali. Si sono osservati,
infatti, numerosi casi di gravi anomalie
cerebrali che lasciano intatto il linguaggio. Uno di questi e' l'idrocefalia, cioè la
massiccia invasione del liquido cerebrospinale che riduce a poco più di un millimetro lo spessore della corteccia, normalmente spessa qualche centimetro. Il
primo e tuttora più famoso caso fu pubblicato dal pediatra a neurologo inglese
John Lorber nel 1980. Un baldo giovanotto con voti stellari in matematica e un
quoziente di intelligenza ben oltre la
media accusava frequenti mal d testa. La
radiografia rivelò una nettissima idrocefalia.
Tanto che Roger Lewin pubblicò su
Science un articolo con il provocatorio
titolo "Abbiamo veramente bisogno del
nostro cervello?". Va notato che l'accumulo di liquido è lento e progressivo,
iniziando nella tenera età, e consente la
progressiva ristrutturazione delle. reti
nervose. Lesioni traumatiche improvvise
hanno ben altri effetti. Questi casi restano comunque assai problematici.
Quasi non bastasse, molti casi di linguaggio intatto sono stati osservati dopo
interventi di emisferectomia, cioè la rimozione chirurgica di una metà (destra o
sinistra) del cervello. Dettati da epilessia ricorrente e resistente ai farmaci, oppure da tumori, questi interventi producono a volte dei deficit cognitivi ( orientamento spaziale , esplorazione visiva, cal-

colo mentale e simili), ma quasi sempre
lasciano intatto il linguaggio. Il caso di
una bambina olandese di sette anni, perfettamente bilingue in Fiammingo e in
Turco, è stato pubblicato nel 2002 dai
neurochirurghi di Amsterdam J. Borgstein e C . Grootendorst. L'ablazione dell'emisfero sinistro (si noti, quello normalmente più specializzato nel linguaggio), ha preservato il bilinguismo della
bimba.
La neuro-linguista Susan Curtiss (Università della California a Los Angeles)
ha studiato oltre quaranta casi di emisferectomia e ha sviluppato una batteria di
test che coprono la fonologia, la sintassi
e la semantica . Con qualche differenza
tra l'ablazione dell'emisfero destro e
quello sinistro, quasi sempre il linguaggio è preservato . Occorrono test molto
raffinati per rivelare minime imperfezioni linguistiche solo in alcuni pazienti.
Analoghi risultati sono stati ottenuti dal
neuro-linguista Sergei Avrutin e collaboratori all'Università di Utrecht.
Nel 1998, i neuropsicologi Paolo Mariotti, Laura Iuvone, Maria Giulia Torrioli e Maria Caterina Silveri (Università
Cattolica di Roma) esaminarono in dettaglio le capacità linguistiche di una donna di 20 anni che aveva subito la rimozio-

Abbiamo bisogno del nostro
cervello, ma forse non proprio di
tutti i suoi 100 miliardi di neuroni
e di tutte le loro interconnessioni

ne chirurgica dell'interro emisfero sinistro all'età di tre anni. Le sue capacità
fonologiche, lessicali e sintattiche erano
ottime, ma la sua comprensione di metafore e inferenze linguistiche era lievemente compromessa. Presentava alcuni
deficit cognitivi, visivi e motori, ma non
linguistici.
Un Ulteriore caso di gravi malformazioni cerebrali con linguaggio intatto è
quello della cosiddetta spina bifida, un
difetto congenito, che qui menziono solamente, per motivi di spazio. Si sarebbe
detto che queste malformazioni o ablazioni devono sempre e solo avvenire in
giovane età, quando il cervello è ancora
plastico e può riorganizzarsi. Almeno
due casi sembrano smentire questo assunto. Il neurochirurgo bostoniano Robert Zollinger riportò, nel 1935, il caso di
una donna di 43 anni alla quale, per
causa di un glioma, era stato asportato
l'emisfero sinistro. Zollinger, nel suo articolo, dice testualmente: "L'osservazione più interessante del periodo postoperatorio è stata l'abilità del paziente a
parlare". I neurochirurghi americani
Aaron Smith e C. W. Burklund (Omaha,
Nebraska) riportarono nel 1966 il caso di
un uomo di 47 anni, il paziente E. C.
anch'esso affetto da glioma. Dopo ablazione dell'emisfero sinistro, seppur molto lentamente, in circa due anni, recuperò quasi completamente il linguaggio.
Come spiegare questi casi? Certo: abbiamo bisogno del nostro cervello, ma
forse non proprio di tutti i suoi 100 miliardi di neuroni e di tutte le loro interconnessioni, le cosiddette sinapsi (che si
contano con un numero uno seguito da
dodici zeri). Molti degli studiosi di cui
abbiamo appena parlato insistono sulla
ridondanza. Una diversa soluzione potrebbe emergere dai cosiddetti microtubuli, cioè quei minuscoli filamenti altamente organizzati, presenti in gran numero all'interno di ciascun neurone. Dati che collegano l'attività di questi ultramini-computer allo sviluppo delle reti
nervose seno stati pubblicati recentemente. Se questo si conferma, il potere
di calcolo del cervello aumenta di alcuni ordini di grandezza e l'itinerario della crescita delle reti nervose trova un
nuovo fattore. Si tratta solo di possibili
soluzioni al rompicapo illustrato dai casi appena citati. Gli anni a venire ce lo
diranno.

Il cervello umano sezionato nella famosa mostra itinerante M. Body exibition' (foto LaPresse)

Scoperti 40 geni legati all'intelligenza
Individuati 40 nuovi geni legati all'intelligenza:
sono accesi per lo più nel cervello e sono spesso correlati anche ad altri caratteri, come la depressione,
l'obesità e anche la schizofrenia . A rivelarlo è uno studio su « Nature Genetics», realizzato da un gruppo internazionale coordinato dalla Vrije Universiteit di Amsterdam : sono stati esaminati quasi 60 mila adulti e 20
mila bambini di origine europea , ottenendo informazioni preziose - ha spiegato Danielle Posthuma - sui
processi di regolazione dello sviluppo delle cellule e in
particolare «sul differenziamento dei neuroni, sulla
formazione delle loro connessioni e sull'indirizzamento dei loro prolungamenti , gli assoni».
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"Dividiamoci su tutto
ma non sulla ricerca:
è lei il nostro futuro"
nuovo sito dell'Associazione Americana per la Scienza
"Sveliamo perché la Terra ha bisogno di intelligenza"
• RICERCA/1

L

MARCO PIVATO

a cura del Pianeta, la
salute umana o il puro
amore della scoperta?
O, ancora, quale altro scopo
deve avere la ricerca? A lanciare la domanda - solo in apparenza retorica - è la prestigiosa rivista « Science», che
ha pubblicato una ventina
delle idee più significative,
tra le centinaia già arrivate.
A fare da piattaforma per
raccogliere i contributi il sito
www.forceforscienee.org,
«bacheca» digitale che rappresenta un caso esemplare
di democrazia diretta. Crolla
dunque la «Torre d'avorio» e
i ricercatori - americani e
non solo - aprono ai cittadini
(e ai politici) i loro pensieri e
svelano il quotidiano lavoro
in laboratorio: «Ecco perché
facciamo scienza ed ecco
perché è così importante».
Dalle motivazioni della
stragrande maggioranza delle firme emerge, innanzitutto, lo scoramento verso le politiche del presidente Donald
Trump, accusato di avere tagliato drasticamente i fondi
alla ricerca e, quindi , di avere
condannato a vita non facile
la maggior parte delle agen-

zie federali che si dedicano a
ricerca, sviluppo e innovazione. Nel mirino c'è il «Libro nero» della politica di The Donald, il «Federal Year 2018 budget proposal», vale a dire il
documento con le linee di massima del budget Usa per l'anno
fiscale 2018.
Scopo della scienza - ribadiscono gli interventi - è sì contribuire alla prosperità della
nazione, ma in primo luogo a
quella della Terra stessa, dato
che è irreale pensare al benessere individuale in un mondo
dove viviamo connessi. Ed ecco che emergono gli altri temi:
il clima «impazzito», le carestie che affliggono il Sud del
mondo e la povertà che causa

esclusione sociale e guerre, oltre al problema-chiave dell'istruzione.
La necessità del legame tra
crescita economica e sociale,
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da una parte, e investimenti
nella scienza, dall'altra, lo insegna il passato. «La storia della
scienza è il nostro patrimonio scrive Em Dzhali Maier, del Di-

partimento di studi di scienza
e tecnologia alla Brown University di Providence -. Questa
ha forgiato l'orgoglio nelle generazioni passate e la speranza in quelle attuali. Chi si oppone alla scienza come strumento di progresso tenta di minare
l'influenza che questa ha sulla
politica e sulla società».
La scienza serve, dunque, al
progresso dell'umanità e al
mantenimento della sua integrità, ma ciò non sarebbe possibile se l'ambiente non godesse di buona salute. «Il collasso
degli ecosistemi porterebbe
alla fine della specie umana,
tanto quanto una guerra nucleare - sostiene il biologo Ralf
Buckley dell'australiana Grif-

«Advocacy
science»
La scienza
condivisa
e partecipata
trova ora
una nuova
«casa»:
è il sito
www.forceforscience.org

fith University -. Lo studio della natura insegna che, per evitarlo, abbiamo bisogno di conservare la biodiversità e questa si mantiene imparando a
non metterla a rischio».
Se il titolo di una celebre tavola di Francisco Goya ammoniva che «Il sonno della ragione genera mostri», nel XXI secolo le derive antiscientiste sono in agguato. E rischiamo un
nuovo Medioevo. Così riflette
Hassnain Qasim della Scuola
di bioscienze alla National
University of Sciences and Technology di Islamabad, in
Pakistan. «Studiare la scienza
- testimonia - mi ha permesso
di liberarmi dall'ignoranza e di
individuare problemi e solu-

zioni con pragmatismo. I governi dovrebbero portare la
scienza fino ai bambini o rimarranno relegati in un'altra
epoca».
La scienza, quindi, diventa
un valore che oltrepassa le
epoche. «Grazie all'educazione
pubblica mi sono innamorata
della ricerca - racconta Samantha VanWees, del Dipartimento di scienze del cibo dell'Università del Wisconsin,
Usa -. Ho imparato perché il
pane lievita, perché i piselli in
scatola si ammorbidiscono e
perché il cibo ha un sapore così
orribile sugli aerei». Una corretta educazione alimentare argomenta - salverebbe molti
esseri umani delle civiltà indu-

strializzate dai pasti ipercalorici, quanto gli altri delle società povere dalla malnutrizione.
«Sul tema - aggiunge - dobbiamo continuare a fare informazione e informazione si può fare solo finché ci sono fondi, così da non dover mai deludere
un bambino, magari in lacrime, che ci chiede: "Perché?"».
Universalismo e unità di intenti sono i caratteri della ricerca, si sottolinea sul sito di
«Science», rivista di riferimento dell'«American Association for the Advancement
of Science», presieduta dalla
biologa Barbara Schaal: solo le
«buone politiche» ci garantiranno il futuro.
(B BV NC NDAECUNI DIRITTI RISERVATII

Missione intorno
al tesoro più ricco di sempre
GABRIELE BECCARIA

«La Terra vedrà uno straordinario mondo metallico molto presto ». Parole ispirate, quelle di Lindy Elkins -Tanton, responsabile della missione
«Psyche» dalla Nasa . Quel mondo , fatto di ferro e
nickel, oltrea un mix unico di metalli rari, compresi
oro e platino , si trova nella caotica fascia degli
asteroidi, tra MarteeGiove, ed èil più grandetesoro di sempre . Più di ogni altro della storia e di tutti
quelli partoriti dall'immaginazione.
Un primo calcolo attribuisce al macigno spaziale
un valore di 10 mila quadrilioni di dollari , come dire una cifra che sfugge alle ordinarie possibilità di
calcolo ed è di diversi ordini di grandezza superiore al pii terrestre, valutato intorno a 70 mila miliardi di dollari . Se, di colpo, tutto quel concentrato di
metalli fosse portato tra noi, il crollo economico
per eccesso d'offerta sarebbe immediato. Ma lo
scenario è da fanta -thriller, perché - assicura la
Nasa - nessuno ha intenzione di inondarci con
quella ricchezza distruttiva . La ricchezza, in questo
caso, è di tipo scientifico . E non è affatto secondaria, come potrebbe pensare qualche maniaco della finanza.
Lo scopo della sonda robotica che visiterà «16
Psyche» è studiare un asteroide considerato come
un pezzo davvero unico : l'impasto di metalli è una

capsula del tempo , con straordinarie informazioni
sulla Terra e sul Sistema Solare . Dati che, ancora
prima di essere scoperti , fanno emozionare astronomi e astrofisici . « 16 Psyche», infatti , è una incarnazione delle terrificanti collisioni che crearono il
nostro Pianeta e non solo . Potrà rivelare la vera natura del nucleo che sta sotto i nostri piedi e raccontarne il laborioso processo di formazione.
Magnetometri, fotocamere multispettro e spettrometri a raggi gamma e a neutroni saranno a
bordo della missione «Discovery»: il meglio della
tecnologia per l'esplorazione di un micromondo
alieno, montato su un mezzo descritto dalla Nasa
come un sportiva ad altissime prestazioni . Il lancio
è stato anticipato al 2022 e l'arrivo è previsto per il
2026 : 370 milioni di km quasi in un soffio.

Consiglio di Stato

Musei, no alla sospensiva

I

1 Consiglio di Stato dice no alla
sospensiva delle sentenze del Tar del
Lazio sulla vicenda dell'annullamento
delle nomine dei direttori di cinque grandi
musei italiani, ma decide di fissare per il 15
giugno un'udienza, anticipata rispetto ai
tempi ordinari, per una valutazione della
stessa richiesta di sospensiva avanzata dal
ministero dei Beni culturali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musei e nomine annullate,
dal Consiglio di Stato
no alla sospensiva urgente
UDIENZA «ANTICIPATA» AL 15 GIUGNO
L a partita sui direttori dei
super-musei, quelli dotati
di autonomia, si giocherà al
Consiglio di Stato il 15 giugno.
Per quella data è stata, infatti,
fissata la camera di consiglio
della sesta sezione di Palazzo
Spada che dovrà decidere
sulla richiesta di sospensiva
avanzata dal ministero dei
Beni culturali con il ricorso
d'appello presentato lunedì. Il
ministero confidava di ottenere una sospensiva già ieri,
ma il Consiglio di Stato non
l'ha accordata. I Beni culturali
avevano, infatti, chiesto che secondo quanto previsto dal
codice del processo amministrativo nelle situazioni in cui
venga ravvisata dai giudici
un'urgenza - fosse emesso da
parte del presidente della
sezione un decreto monocratico per congelare le due
sentenze del Tar Lazio che
hanno annullato la nomina di
sei direttori (anche se poi
sono cinque quelli "destituiti", di cui uno straniero).I
decreti monocratici (due,
quante sono le sentenze
appellate) ieri sono arrivati, a

firma di Luigi Maruotti,
presidente della sesta sezione
del Consiglio di Stato. I provvedimenti hanno ravvisato la
«particolare urgenza delle
questioni sollevate» e per
questo si è ritenuto di dover
fissare alla prima data utile individuata appunto nel 15
giugno prossimo - la camera
di consiglio che dovrà esprimersi sulla sospensiva collegiale. Allo stesso tempo, però,
il giudice ha deciso di lasciare
inalterata la situazione attuale. Dunque, di non concedere
la sospensiva urgente. E
questo «sia perché non risulta
opportuna la modifica della
situazione attuale (il che
condurrebbe ad un incongruo
alternarsi degli organi titolari
di funzioni pubbliche), sia
perché le delicate questioni
oggetto del giudizio - approfondite con la sentenza impugnata e con l'atto d'appello esigono il dovuto esame
nell'ordinaria sede collegiale,
nel rispetto del principio del
contraddittorio».
A. Che.
ORI P ROOUZIO NE RISERVATA

• STORIE T'VOLTI
L'AUTOCERTIFICAZIONE

Come perdere
(con una firma)
i tesori dell'arte
d i Gian Antonio Stella

osa hanno in comune
la difesa del nostro
patrimonio artistico e le furbizie
di un po' di bidelli, maestri,
agenti di custodia di Agrigento?
Molto. Una stupefacente
sentenza della Cassazione,
infatti, conferma una volta per
tutte che delle auto certificazioni,
se non vengono varate norme
durissime per chi truffa, non
ci possiamo fidare affatto. Senza
pene serie, tana libera tutti.
continua a pagina 21

Basta l'autocertiticazione
per sottrarre all'Italia
i capolavori dell'arte
L'accusa contro la legge sulla circolazione di beni culturali
II caso
di Gian Antonio Stella

SEGUE DALLA PRIMA

Ma partiamo dall'inizio. E cioè da quell'articolo 68 del disegno di legge sulla
circolazione internazionale
dei Beni culturali in discussione al Senato. Articolo difeso a
spada tratta da Dario Franceschini («razionalizza la disciplina allineandola a quanto
avviene in tutta Europa» e
«nessun bene vincolato potrà
uscire in via definitiva dal Paese né le opere incluse nelle
collezioni dei musei» ma solo
quelle «di proprietà privata
non vincolate») e messo sotto
accusa da esperti, studiosi, intellettuali come una «Legge
svendi-arte». Accusa firmata
da personalità diverse come
l'archeologo Salvatore Settis,
l'architetto Stefano Boeri o il
musicista Paolo Fresu. Per non
dire di Tomaso Montanari e
Vittorio Sgarbi, da sempre cane e gatto ma per una volta
uniti nel lanciare l'allarme.
Breve riassunto con le parole di Fabio Isman, autore di libri quali I predatori dell'Arte
perduta: «Il Codice dei Beni
culturali prevede oggi che per
vendere o trasferire opere d'arte all'estero si rispettino alcuni
vincoli imposti dalle Soprintendenze. Uno di questi è che
le opere "vecchie" di più di 5o
anni devono passare al vaglio
degli appositi uffici, prima di
poter essere esportate. L'articolo 68 cambia il requisito: saranno 7o gli anni previsti affinché un'opera venga considerata di rilievo, e quindi passata al vaglio delle
Soprintendenze. Per intender-

ci: le opere prodotte fra il 1947
e il 1967 (firmate da artisti come Morandi, De Chirico e Guttuso...) potranno infine lasciare l'Italia».
Al centro delle polemiche
più roventi, come ha spiegato
Rita Querzè, c'è l'autocertificazione. Il dubbio è che «molti
saranno tentati dall'autocertificare che le proprie opere
stanno sotto i 13.500 euro anche se così non è, facendo
uscire dal Paese beni preziosi.
Nelle Soprintendenze i funzionari fanno notare che i vincoli
sono pochissimi. Sulla piazza
di Milano, per esempio, nel
2016 il vincolo è stato posto su
meno dell'1% delle opere portate all'esame dell'ufficio
esportazione».

E «se il valore così autocertificato è inferiore ai 13.500 euro», attacca Montanari, «il
mercante non deve neppure
presentare l'oggetto d'arte all'ufficio di esportazione: si limita a inserirlo in un apposito
elenco sul suo registro informatico e può esportarlo in
qualunque momento a meno
che il Soprintendente, mosso
da curiosità, consultando sul
suo computer il registro del
mercante, non gli chieda di
presentare quel determinato
oggetto in ufficio per una verifica dell'autodichiarazione».
Controlli, per legge, «a campione». E affidati, con tutto il
rispetto per i periti più preparati, a chissà chi.
Un esempio della realtà italiana oggi? Il caso del «San Pietro penitente» di Jusepe de Ribera, detto «lo Spagnoletto»,
narrato ne L'Italia dell'arte
venduta. Dove Isman racconta
come gli ultimi proprietari italiani avessero portato l'opera
per una perizia a Venezia sotto
Natale dove due «esperti»
(quello che ci capiva un po' era
assente) avevano messo a verbale che la tela era «opera di

Le norme
• L'articolo 68
dei ddl sulla
circolazione
internazionale
dei Beni culturali in discussione al Senato
porta da 50
a 70 gli anni
previsti perché
un'opera venga
considerata di
rilievo e sottoposta al vaglio
della Soprintendenza
• Se si autocertifica che
l'opera ha un
valore inferiore
ai 13.500 euro
basta inserire
l'oggetto
in un elenco
sul registro del
mercante per
esportarlo. La
Soprintendenza può chiedere verifiche
a campione

scuola bolognese della prima
metà del XVII secolo», non
possedeva «né la nobiltà, né la
qualità artistica» per essere
vincolata e non vantava neanche «un'attribuzione certa».
Via libera all'export. Pochi mesi e la «crosta» finita in Spagna
e descritta dal direttore del
Prado Alfonso Pérez Sánchez
come «un'opera bellissima, tra
le massime figure dell'età barocca», veniva comprata dal
Metropolitan di New York per
un milione di dollari. Era il
2011. Ieri.
Va da sé che, in un panorama dove è facile far uscire
un'opera da un milione di dollari, le pene per chi certifica il
falso dovrebbero essere durissime. Magari! Si pensi alle
sanzioni indecorosamente
grottesche per decine di migliaia di falsi invalidi, peri 321
«comunali» napoletani che si
erano aumentati lo stipendio
auto-certificando di avere a carico parenti vari, ai 96 tassisti
romani che per rinnovare la licenza dichiararono (falso) di
avere la fedina pulita, alle 931
notizie dedicate dall'Ansa a
questo tema...

La goccia che fa traboccare
il vaso però è una sentenza
della Cassazione le cui motivazioni sono state rese note giorni fa. Riassunto: per essere nominati ai vertici dell'Asi
(Azienda di sviluppo industriale) di Agrigento, nomina
utilissima ad esempio ai dipendenti pubblici per ottenere
il trasferimento il più vicino
possibile alla Valle dei Templi
a dispetto di altri che ne avevano più diritto, diversi bidelli e
dipendenti dell'Enel, maestri e
segretari scolastici ma soprattutto agenti di custodia avevano dichiarato il falso. E firmato
un modulo dove giuravano di
essere in possesso di un «titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo», d'avere
una «esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di
tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche
o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato», di vantare la «qualifica
di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in
quiescenza o di docente universitario di ruolo...».

La polemica
Potrebbero lasciare
l'Italia opere di Morandi
e Guttuso create
tra il 1947 e il 1967
Tutto chiarissimo. Eppure il
giudice di primo grado, il Gip
agrigentino Stefano Zammuto, pur riconoscendo che «il titolo di studio adeguato» andava identificato «col diploma di
laurea», assolse tutti nel 2012
perché avevano sì dichiarato il
falso, ma non «attraverso
scritture autonomamente predisposte dagli interessati, frutto di personale meditata elaborazione» bensì «previa sottoscrizione acritica di modelli
prestampati»...
Il procuratore Ignazio Fonzo, sconcertato, fece appello.
Concluso con un ritocco: 15
giorni di pena. E non per tutti.
E ovviamente senza il rimpatrio per i furbetti negli uffici,
in Piemonte o in Friuli, da dove erano tornati con l'imbroglio. La Cassazione, se possibile, è stata di manica ancora più
larga. Tutti assolti.
Tra le chicche del verdetto la
«coordinata esegesi» di ciò
che significa un «titolo adeguato». Macché laurea! «Evoca piuttosto, l'adeguatezza, sostanziali nozioni di convenienza, proporzione ed equità
che, come tali, ben possono
prescindere dal conseguimento di un formale titolo». Quanto alla richiesta di esser stati
magistrati o docenti universitari o di avere cinque anni di
esperienza da manager, la pretesa «risulta distonicamente
rappresentata e quindi non
utilmente evocabile ai fini di
una corretta interpretazione
della norma». La farsa è finita,
andate in pace. E noi dovremmo affidare il nostro tesoro artistico alle autocertificazioni?
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