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Vince il concorso
per tornare a Pisa:

licenziata dal Tar
La ricercatrice ha lasciato la Svizzera per la Toscana
ma dopo un anno di contratto si ritrova disoccupata
di Stefano Taglione
1 PISA

È un cervello in fuga che ha deciso di tornare in Italia. Ma di
fatto - l'Italia - prima l'ha illusa, poi l'ha presa a schiaffi.
Francesca Dal Degan - 44 an ni, di La Spezia - l'anno scorso
ha vinto un concorso per diventare ricercatrice all'università di Pisa. Non vedeva l'ora di
tornare in Toscana, dove aveva
studiato. E per farlo ha lasciato
l'ateneo svizzero di Losanna,
dove pur essendo precaria aveva davanti a sé almeno un paio
d'anni di carriera.

Francesca fino a pochi giorni fa insegnava Storia del pensiero economico al dipartimento di Civiltà e forme del sapere.
Aveva un contratto di tre anni:
peccato si sia concluso dopo
12 mesi. E ora, con tre figli a carico, all'improvviso è senza lavoro. Una sentenza del Tar che ha dato ragione a una collega classificatasi alle sue spalleil 16 giugno l'ha mandata a casa. E poco importa se per tornare nel suo amato Paese la ricercatrice abbia lasciato un
buon posto a Losanna, facendo una scelta di vita dalla quale
ormai non può tornare indietro.
LA BATTAGLIA SUI CENTESIMI
Francesca- il 21 marzo dell'anno scorso - arriva seconda al
bando dell'università di Pisa
per un posto di ricercatore in
Storia del pensiero economico. Il concorso lo vince un elbano, che rinuncia dopo averne
conquistato un altro di suo

maggior gradimento. Così viene chiamata lei. Francesca ha
prevalso su un'altra candidata
per 60 centesimi (79 contro
78,4 punti s u l 00). Pochissimo.
Ma la battaglia si sposta in tribunale, con il Tar chiamato a
giudicare l'operato della commissione sui valori attribuiti a
quattro pubblicazioni della ricercatrice spezzina. Per le quali - secondo la ricorrente - il
punteggio è troppo alto: 20
centesimi in più per ogni scritto (80, visto che sono quattro).
Secondo la terza classificata,
insomma, le pubblicazioni della concorrente andavano valutate 30 centesimi anziché 50,
perché frutto di un'opera collettiva di tre persone (uno è il
punteggio pieno in caso di unico autore). E su questo tecnicismo che il Tar ha ribaltato la
gara, con Francesca che - da
un vantaggio di 60 centesimi ora è dietro di 20.
LA RABBIA DI FRANCESCA
Francesca, che farà ricorso al
Consiglio di Stato, è senza lavoro. «Con tre figli, non so più cosa fare. Come posso spostare
di nuovo la mia famiglia? - si
chiede la 44enne -. Dopo un
anno i contatti universitari si
perdono. Mi hanno stroncato
le possibilità di carriera». Pro-

prio in questi giorni la docente
avrebbe dovuto seguire i suoi
allievi per gli esami estivi. Ma
non sarà lei a valutarli. «Avevo
ancora due anni di contratto sottolinea delusa la ricercatrice - e ora non posso concludere i progetti che avevo iniziato.
Confido solo nella giustizia».
L'ateneo pisano - fa sapere in
una nota- «provvederà all'esecuzione alla sentenza, non
escludendo la possibilità di
un'impugnazione, previo confronto con l'Avvocatura dello
Stato che la rappresenta nel
contenzioso in questione».
PARLA L'AVVOCATO

Se Francesca è delusa e preoccupata, la sua concorrente attende solo di essere chiamata,
anche se ora sta lavorando come docente a contratto all'università di Milano. Per lei parla

l'avvocato. «Nel nostro ricorso
abbiamo rilevato diverse criticità - commenta il legale, Antonio Mannironi - e il Tar dice
espressamente che il secondo
posto in graduatoria (quindi il
primo ndr) era della mia assistita». Ma ora cosa potrebbe
succedere? «L'università ora
non ha più una ricercatrice spiega l'avvocato, che ha il suo
studio a Milano - e può decidere sia di fare ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo magari
la sospensione della sentenza,
sia di riconvocare la commissione e dare quel posto alla
mia assistita. Lei, anche se ora
ha un diverso impiego, vuole
fortemente andare a Pisa. E
molto motivata». Ma intanto,
fra concorsi e ricorsi, si è perso
un anno. E gli studenti universitari, durante l'appello estivo,
dovranno fare a meno della loro professoressa.
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PARTE DOMANI DA GENOVA LA CAMPAGNA DI ANALISI CON GREENPEACE IN ITALIA

«Andremo a caccia dei frammenti
che avvelenano il Mediterraneo»
Garaventa (Ismar): «Necessario capire i segreti della "zuppa" di rifiuti plastici>:
ALBERTO
QUARATI
...................................................................................................

GENOVA. Ogni anno finiscono
in mare 8 milioni di tonnellate
di plastica: «Come se entrassero in acqua tutti insieme - dice
Francesca Garaventa, ricercatrice della sede genovese dell'Ismar , l'Istituto di scienze
marine del Cnr - un milione di
elefanti africani». Membro
della commissione italiana
dell'Imo (braccio marittimo
dell'Onu) Garaventa fa parte
della squadra di ricercatori
dell'Ismar che studia l'inquinamento prodotto dalle materie plastiche.

Con tutti gli sforzi e le campagne per il riciclo, com'è
possibile?
«Bisogna uscire dalla dimensione europea, guardare quello che succede nel resto del
mondo. In base agli ultimi dati
completi, il volume dei rifiuti
plastici non gestiti (non riciclati, ma nemmeno conferiti in
discarica: semplicemente abbandonati) nel 2010 era di 26,5
milioni di tonnellate, primo
Paese la Cina con 8,8 milioni di
tonnellate seguita di Indonesia e Filippine. 123 Paesi Ue che
si affacciano sul mare producono meno di 300 mila tonnellate di rifiuti non gestiti, una
parte molto ridotta del totale.
A condizioni costanti la proiezione sul 2025 è 58 milioni di
tonnellate di rifiuti plastici,
con Cina e Indonesia che duplicano, e Filippine che triplicano
la produzione: 8 milioni di tonnellate è la stima dei rifiuti non
gestiti e inghiottiti dal mare
dei 275 milioni di rifiuti plastici prodotti annualmente in
192 Paesi costieri».

Da qui le zuppe di plastica
sui fondali, le mega-isole galleggianti degli Oceani.
«Però quelli sono fenomeni
macroscopici, per i quali si

possono o si potrebbero avviare adeguate contromisure. Ma
gran parte di questi volumi di
plastica si rompono, fino a diventare micro-frammenti o
nano-frammenti. Quando in
scienza si comincia a parlare di
"nano", significa dimensioni
così ridotte da entrare nei tessuti degli organismi. Molta
della plastica che finisce in mare è già sotto forma di frammento: dentifrici con i microgranuli, detersivi, creme antiesfolianti. Tra gli ingredienti
c'è la sigla Pet, polietilene tereftalato: insomma, micropalline di plastica. Poi c'è la degradazione dei corpi più grandi: non immaginiamo solo le
grandi discariche in Asia, pensiamo cosa rimane in spiaggia
dopo una giornata d'estate:
materassini, braccioli rotti...".
Rimedi o contrasti a questo
fenomeno?
«Non ancora: può stupire,
ma la plastica è un fenomeno

relativamente recente, con appena una cinquantina d'anni di
esistenza. La struttura chimica
degli altri agenti inquinanti
marini permette o ha permesso di trovare soluzioni percontrastarli o limitarli, la plastica
non reagisce e ovviamente non
è biodegradabile. Ricordo che
parliamo di micro-plastiche:
questo significa piccoli frammenti, che noi biologi stiamo
cominciando a riscontrare anche nella catena alimentare,
ingeriti da organismi che chiamiamo "cavalli di Troia"».
Quindi come Ismar che cosa state facendo?
«Studiamo, nel contesto del
programma europeo Ephemare, come e dove le micro-plastiche si accumulano, in quali
organismi, percapirneil "comportamento"inbaseperesempio ai differenti pesi, alle correnti, alle stratificazioni. Non è
detto che in una riserva marina
le concentrazioni di micro-

plastiche siano più basse rispetto a un'area portuale. Dobbiamo prima di tutto imparare
a conoscere il fenomeno, e a
farlo conoscere. Proprio per
questo da venerdì condurremo insieme al Stazione zoologica marina di Napoli e all'Università politecnica delle Marche un campionamento e
un'analisi delle acque italiane,
da Genova ad Ancona per circa
due settimane, monitorando
sia aree naturali come l'Arcipelago Toscano, Ventotene, le
Tremiti, sia porti come Livorno, Napoli o Bari. Lo faremo però con una campagna divulgativa curata con Greenpeace:
nel nostro viaggio saremo
ospiti della nave "Rainbow
Warrior", da oggi a Genova,
impegnata in una campagna di
informazione estiva per sensibilizzare l'opinione pubblica
sul tema dell'inquinamento da
materie plastiche».
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Raccolta di rifiuti sulla spiaggia di Savona

I VACCINI, I DIRITTI E LA COSTITUZIONE
CARMELA SALAZAR
STEFANO VELLA

r

i vaccini - dal giorno in
cui il giovane medico inglese Jenner fece la scoperta
che, dopo 150 anni, portò
all'eradicazione del vaiolo - abbiano salvato milioni di vite , è certo. E
la differenza, tra averne a disposizione e non averne , si vede là dove i vaccini non ci sono: nei Paesi più poveri
della terra . Ma anche qui da noi, nei
Paesi più ricchi, ricordiamoci di
quanti nostri compagni di scuola erano claudicanti perché vittime della
polio. Poi, abbiamo capito che era
"morto" il vaiolo , quando un 'intera
generazione ha smesso di avere
quei "segnetti" sul braccio. E quel
vaccino, per fortuna, era obbligatorio.
È doloroso pensare che molti non
riconoscano che i vaccini sono lo strumento di prevenzione più costo-efficace che abbiamo . Ma è sbagliato incolpare chi - non vedendo più in giro tante malattie infettive - pensa
che non possano più tornare . Probabilmente, non siamo stati in grado
di trovare il modo e i toni giusti per
veicolare l'evidenza scientifica.
Certo, i vaccini sono farmaci, vanno somministrati con cura, e certo
non ai bimbi che potrebbero averne
un danno. Ma son davvero pochissimi. Poi, ovvio , nessun farmaco è sicuro al 100%. Ma i vaccini hanno un
rapporto rischio-beneficio straordinario. Però, tutto ciò va spiegato con
chiarezza a quei genitori che si preoccupano quando al proprio figlio
viene iniettato qualche cosa di estraneo, pur capendo che è a fin di bene.
Il nostro Paese ha reso obbligatori
12 vaccini (ma il nuovo governo
francese sta già pensando a fare lo
stesso ): è evidente che non è in corso una "grande epidemia"; ci sono segnali inquietanti di recrudescenza
di alcune patologie infettive, contemporaneamente al calo della copertura e l'evidenza scientifica mostra che l'indebolimento della cosiddetta "immunità di gregge " ( cioè il
fatto che la grande maggioranza delHE

le persone suscettibili è immunizzata) permette a virus e batteri di circolare e andare a far danni. Così molti si interrogano sulla liceità della misura presa. Perciò è il momento di indagare cosa dice la nostra Costituzione, quando parla di diritti e salute.
Cominciamo dall'articolo 32. «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge». A
parte la straordinaria frase sulle cure gratuite agli indigenti, per quanti invocano la libertà di scegliere
(di non vaccinare), occorre leggere
contemporaneamente sia l'articolo
32 che l'articolo 2 («La Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo,
sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»). Questo articolo parla
della necessità di bilanciare i diritti
di libertà e i doveri di solidarietà.
Gli stessi Padri Costituenti vollero
ritornare su questo punto dando indicazioni su come il bilanciamento
dovesse essere condotto, a seconda
dei diversi "campi" in cui diritti e doveri devono coesistere e, perciò, bilanciarsi. L'art. 32 parla di questo
bilanciamento nell'area della salute: giusto il diritto del singolo a ricercare il proprio benessere psico-fisico, ma anche il dovere di accettare che tale diritto possa essere limitato quando scegliere del tutto liberamente significherebbe pregiudicare la salute pubblica e contraddire i doveri di solidarietà sociale,
quando il legislatore ritenga necessario individuare trattamenti obbligatori per motivi di Sanità Pubblica. Ovviamente, non è possibile
qualificare come obbligatorio qualsiasi trattamento: il trattamento
che la legge qualifichi come obbliga-

torio deve essere volto a tutelare la
salute pubblica e non solo quella
del singolo.
Insomma, quando si tratti di trattamenti resi obbligatori per motivi
di Sanità Pubblica, il diritto al rifiuto
inevitabilmente recede. In particolare, il rispetto della persona implica,
nel caso delle vaccinazioni, che le
scelte legislative debbano operare
un ragionevole bilanciamento tra
l'obbligo del trattamento e la salvaguardia dei diritti costituzionali di
cui i genitori e i ragazzi sono titolari.
C'è un'ultima obiezione che però
va affrontata con serenità, quella relativa alla compressione del diritto
costituzionale dei genitori di istruire, educare e mantenere i figli secondo l'articolo 30 della nostra Costituzione («È dovere e diritto dei genitori mantenere , istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».)
Vale la pena di richiamare la decisione con cui la Corte costituzionale
- proprio in tema di obbligatorietà
delle vaccinazioni - ha precisato
che «la potestà dei genitori nei confronti del bambino è [... ] riconosciuta dall'articolo 30, primo e secondo
comma, della Costituzione , non come loro libertà personale, ma come
diritto-dovere, che trova nell'interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato
le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua
personalità, collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che
ineriscono all'esercizio della potestà
genitoriale, anche quelli di proteggere la sua salute.

Carmela Salazar è professore
di Diritto Costituzionale
all'Università diReggio Calabria
Stefano V ella èPresidente
dell'Agenzialtaliana del Farmaco
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Tumori, un chip per selezionare le terapie
di Enrico Negrotti

O

n progetto innovativo, che vuole portare le
terapie oncologiche in Italia a migliori risultati «personalizzati» per il singolo paziente, grazie a un lavoro di rete dei maggiori

centri clinici e di ricerca del Paese. Sono tra

gli obiettivi resi possibili dal progetto di genomica
di Alleanza contro il cancro (Acc), sostenuto dal ministero della Salute, che ha portato allo sviluppo di
un «oncochip», una tecnologia diagnostica che aiuterà a catalogare le caratteristiche genetiche del singolo paziente con l'obiettivo di offrirgli le migliori
opportunità terapeutiche. «Siamo i primi - ha detto il ministro Beatrice Lorenzin - ad avere avviato
un progetto come questo». Quanto mai necessario,
visto ogni anno in Italia si registrano 365mila nuove diagnosi di tumore e 177mila decessi.
«I tumori - spiega Ruggero De Maria, presidente di
Acc - si sviluppano a causa di alterazioni al Dna che
danneggiano una serie di geni. Abbiamo fatto - grazie al supporto di esperti di genomica e di bioinformatica - un ampio lavoro per identificare le alterazioni più importanti che possono dare indicazioni
per la terapia e abbiamo realizzato una tecnologia,
un oncochip, che consente di farlo a basso costo,
realizzato grazie a quella che viene detta "next generation sequency", vale a dire sequenziamento di
nuova generazione. Abbiamo identificato tutti i geni più importanti che possono contribuire al tumore e per i quali ci sono possibilità terapeutiche».
Aggiunge Pier Giuseppe Pelicci, direttore scientifico di Acc: «La ricerca sviluppa sempre nuove terapie,
che si basano però su alterazioni genomiche molto
precise: ogni terapia funziona solo se nel paziente
c'è una determinata alterazione a carico di un determinato gene. Ma se non si conoscono le alterazioni genomiche del paziente, non si sa quale terapia fare. Il primo obiettivo di Alleanza contro il cancro è quindi creare un network di ospedali di ricerca (gli Irccs oncologici) che abbia la capacità di sequenziare e quindi screenare tutti i tumori italiani».
Da ottobre si partirà per validare l'«oncochip» in alcuni ospedali (dieci Irccs, Policlinico Gemelli di Roma e policlinici di Palermo e di Catania) su mille pazienti di tumore al polmone: «In questo modo si
potrà passare dai due-tre geni attualmente esaminati di routine nei test molecolari a centinaia di geni aggiunge De Maria -. E quasi allo stesso costo. Poi
si potrà estendere l'uso del test per tutti i pazienti che
abbiano bisogno di una diagnostica molecolare».
Un secondo obiettivo di Alleanza contro il cancro,

Si sperimenta la validazione del test
genomico, messo a punto da Alleanza
contro il cancro, per poter stabilire
i farmaci più adatti da usare sul singolo
paziente. Da ottobre arruolati mille malati
spiega Pelicci, è di «organizzare trial clinici con i farmaci in sperimentazione (in arrivo solo tra alcuni
anni), per offrire il più possibile ai pazienti italiani
l'accesso all'innovazione oncologica». E stimolare le
aziende farmaceutiche, aggiunge De Maria, «a privilegiare i pazienti in Italia, dove spesso le nuove terapie arrivano con qualche anno di ritardo».
Il terzo obiettivo di Acc è costruire un'infrastruttura
informatica che permetta «di incrociare il genoma
del singolo paziente - spiega Pelicci - con le banche
dati mondiali. La personalizzazione delle cure non
dice solo ogni tumore è diverso dall'altro, ma che la
singola persona è al centro della terapia: una sorta
di nuovo umanesimo». Sul piano pratico «stiamo
dialogando con il Cineca (l'infrastruttura informatica italiana): sarà una specie di collegamento cloud.
E al Cineca (che è parte dell'europea Elixir) si collegheranno gli ospedali». E il concetto di rete è cruciale:
«Lavorando sui medesimi protocolli e sulle stesse linee guida, l'obiettivo - puntualizza Pelicci - è che il
paziente sia trattato a Palermo come è trattato a Torino». Un obiettivo su cui ha investito anche la Regione Sicilia: l'assessore alla Salute Baldassarre Gucciardi ha finanziato la partecipazione dei centri di
Palermo e Catania alla rete della sperimentazione sul
tumore al polmone. Dall'anno prossimo si effettueranno trial su altri tumori per i quali ci sono o stanno per essere approvati test diagnostici molecolari:
melanoma, del colon poi forse di mammella e ovaio.
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IL CONVEGNO

Cardiologie, esperti

a confronto
al Sant'Anna
1 PISA

Il rischio cardiovascolare, la malattia coronarica con il pericolo
dell'infarto e della morte improvvisa, le aritmie cardiache,
prima fra tutte la fibrillazione
atriale, le cardiomiopatie, lo
scompenso cardiaco, via finale
comune di tutte le malattie cardiovascolari, sono i temi del convegno "HearToDate2017" , in
programma da oggi a sabato alla
Scuola Superiore Sant'Anna. Le
più le più avanzate conoscenze
scientifiche nell'approccio quotidiano alla persona cardiopatica saranno presentate anche attraverso il contributo di economisti, filosofi politici, ingegneri.

Il convegno coincide con alcuni "compleanni" eccellenti, come i 30 anni della Scuola Superiore Sant'Anna, i 10 della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e i 50 dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e costituisce anche l'occasione per rendere omaggio, il giorno dell'apertura, alla figura di uno scienziato a cui il sistema universitario e della ricerca di Pisa deve
molto: Luigi Donato. Proprio la
"Lezione di Luigi Donato" è il titolo dell'intervento di Salvatore
Settis, ex direttore della Scuola
Normale Superiore, in programma oggi alle 17.

Acgundalsoffiíoincorsia ,,
Stracci e bacinelle ovunque

CINEMA DA VENERDÌ A MERCOLEDÌ A INGRESSO GRATUITO

La Normale occupa la Piazza
Cinque film di fantascienza
LA SCUOLA Normale `occupa'
piazza dei Cavalieri per cinque serate con la proiezione di cinque
film in collaborazione con il Cinema Arsenale. Da domani a mercoledì prossimo, 28 giugno, (con
l'eccezione di sabato), la visione
di 5 perle del genere fantascienza
si alternerà nella Piazza su cui si
affaccia la Normale. Prima
dell'inizio, alcuni scienziati e
umanisti racconteranno le loro
esperienze ed emozioni a contatto
con i film di volta in volta presentati. La configurazione di Piazza
dei Cavalieri prevede 700 posti a
sedere, la proiezione avverrà su
un maxi schermo installato per

l'occasione. La visione è gratuita
e accessibile a tutti. L'inizio è per
le 21.30.
Per la prima volta piazza dei Cavalieri diventa lo scenario per una
mini rassegna cinematografica:
`Il Cinema della Normale. Un
mondo di mondi' il titolo dato a
una iniziativa realizzata per «ribadire che un uso alternativo di
Piazza dei Cavalieri è possibile e
noi continueremo a fare la nostra
parte, con proposte culturali destinate a un grande pubblico che speriamo trovino il consenso di moltissimi studenti e cittadini». Il direttore della Scuola Normale, Vincenzo Barone, e il vicedirettore

Claudio Ciociola, annunciano
che lavoreranno affinché l'iniziativa possa ripetersi il prossimo anno, con un altro tema cinematografico. 15 film, realizzati in un arco temporale che va dalla fine degli anni Sessanta al 2015, hanno
tutti contribuito a segnare la storia del genere fantascientifico.

PISA PROGRAMMA DI CINEMA DOC CONTRO LA MOVIDA MOLESTA. 700 POSTI A SEDERE

Serate fantascientffiche, «La Normale» in regia
PISA
LA SCUOLA Normale `okkupa'
piazza dei Cavalieri. Letteralmente e non solo perché la storica sede di Palazzo Carovana vi si
affaccia da sempre. Lo fa per riappropriarsi di spazi oggi in mano
a pusher e perditempo. Finestre
spalancate, quindi, sulla città e
una serie di iniziative volte ad offrire un'alternativa di qualità al
fenomeno della `malamovida'
che infetta le notti pisane. L'aperitivo l'ha offerto `Danteprima'
la rassegna - ideata da Marco
Santagata - che ha portato in
piazza il premio Oscar Nicola
Piovani a interpretare `La vita
nova' e l'attore Fabrizio Giufuni
a salire i gironi della Torre per
leggere le terzine del Paradiso.

MA ORA la Scuola Normale, in
collaborazione con il Comune di
Pisa, insiste e mette in cartellone
cinque serate di fantascienza con
la proiezione di altrettanti film
che hanno segnato la storia cinematografica degli ultimi decenni. Per la prima volta, quindi,
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VINCENZO BARONE II direttore della Normale di Pisa

Piazza dei Cavalieri diventa un
grande cinema sotto le stelle
(700 posti a sedere a ingresso gratuito) con la rassegna: `Il Cinema
della Normale. Un mondo di
mondi'. Questo il titolo dato a
una iniziativa realizzata «per ri-

badire che un uso alternativo di
piazza dei Cavalieri è possibile spiega il direttore della Scuola,
Vincenzo Barone - e noi continueremo a fare la nostra parte,
con proposte culturali destinate
a un grande pubblico che speria-

mo trovino il consenso di studenti e cittadini».
Prima dell'inizio, alcuni scienziati e umanisti racconteranno le loro esperienze ed emozioni a contatto con i film presentati. Si cominciata domani sera con 'Matrix', realizzato nel 1999 e vincitore di 4 premi Oscar che sarà introdotto proprio da Vincenzo Barone. Domenica (25 giugno) sarà
la volta di `Io Robot', pellicola
del 2004, con protagonista Will
Smith: il film sarà introdotto
dall'ex minsitro Maria Chiara
Carrozza, bioingegnere ed ex rettore della Scuola Sant'Anna.
Quindi si proseguirà (lunedì 26
giugno) con `2001 Odissea nello
spazio' di Stanley Kubrick (con
presentazione del professor Claudio Ciociola, vicedirettore della
Normale); con `Interstellar' (marted' 27 giugno), film del 2014 diretto da Christopher Nolan, introdotto dal cosmologo Andrea
Ferrara e gran finale (mercoledì
28 giugno) con `Minority Report' di Stephen Spielberg presentato dal prof Michele Ciliberto.
Tommaso Strambi
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Perché fa gola
l'elisir sardo
«di lunga vita»
7
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di Danilo P

L

a biobanca dell'Ogliastra, acquisita dalla società privata londinese Tiziana Life Sciences, ha un valore enorme e rappresenta un
ghiotto boccone per molti. Contiene 230mila campioni biologici di circa 11.700 individui, insieme ai relativi
dati personali demografici e genealogici. L'azienda londinese l'ha acquistata
all'asta per 258mila euro in seguito a un
fallimento, ma una banca dati islandese simile è stata stimata diversi milioni
di euro. L'intervento della magistratura
e del Garante della privacy dallo scorso
ottobre ne hanno bloccato l'utilizzo, ma
una recente sentenza del Tribunale di
Cagliari ha rimesso tutto in discussione.
Il medico ricercatore Gianni Pes (Università di Sassari) è uno dei massimi esperti in materia: «Non solo il tasso di
prevalenza degli ultracentenari in Ogliastra è tre volte superiore a quello nazionale ma si è potuto accertare che questa longevità presenta un'eccezionale uguaglianza di genere. La probabilità degli uomini di raggiungere il traguardo
dei cento anni è pari a quella delle don-

ne». Il fenomeno è piuttosto recente
(dall'inizio del Novecento), ma alcuni ricercatori ritengono che questa straordinaria peculiarità possa portare a scoprire una sorta di elisir di lunga vita. «Attraverso un lavoro di linkage del Dna, sarebbe possibile arrivare a individuare tra
tutti i genotipi umani quelli maggiormente favorevoli per arrivare a un'età
più avanzata. " In totale abbiamo circa 40
mila geni: restringendo il campo progressivamente, si potrebbe arrivare a trovare i pochi geni portatori di lunga vita.
E poi, attraverso una molecola specifica, si cercherebbe di modificarli anche
per chi altri menti sarebbe "destinato" a
una vita più breve. Ecco perché l'intervento di una società privata estera genera molte perplessità e la fiera opposizione dei donatori dei campioni, che temono ci sia il rischio di una speculazione. «Un gruppo di ricerca che trovasse il gene della longevità - spiega ancora Pes - probabilmente arriverebbe a ottenere il Nobel e indubbi vantaggi economici. Se si trovasse un gene mutato,
in pura teoria basterebbe determinare la
stessa mutazione per dare longevità anche ad altri».
Questa, però, è solo la teoria. In pratica,
le cose sono più complicate: la longevità
dipende da fattori biologici ma anche
dallo stile di vita individuale, l'ambiente circostante e il contesto socio-culturale. Gianni Pes haun'opinione ben precisa: «La longevità umana è molto più
complessa di quella animale. Migliaia
di elementi interagiscono in noi, oggi
abbiamo già molte difficoltà a comprendere l'interazione di due o tre geni.
Finora nessuno ha trovato il gene dell'eterna giovinezza, in compenso ci sono
state diverse ritrattazioni. E poi, gli studi sui gemelli hanno dimostrato che al
massimo il 20% di ciò che accade può
essere spiegato da fattori ereditari. Tutto il resto è legato al nostro libero arbitrio: in gran parte, siamo noi stessi a determinare la nostra longevità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Qualità e nuovi strumenti
per conquistare lettori fedeli
John Elkann e Jelf Bezos: la passione quotidiana fa la differenza
BENIAMINO PAGLIARO
TORINO

F

are un giornale appartiene al tempo stesso a due
categorie della vita: è un
mestiere ma è anche una passione. Un esercizio rigoroso in
costante ricerca di equilibrio
tra realtà e progetto, tra cronaca e ambizione, per la comunità, la città, il Paese o il mondo. Fare l'editore di un quotidiano, sembra un paradosso,
richiede la cultura del lungo
periodo, e la capacità di anticipare i tempi, soprattutto in un
mondo veloce che ha reso tutti
(e nessuno) proprietari del sacro potere della stampa. Le
storie di John Elkann e Jeff
Bezos sono diverse, ma entrambi gli editori citano il
«senso di responsabilità»
quando Massimo Russo li interroga sul senso di essere editori oggi.
Nel 2017 disordinato nemmeno i fatti sono più quelli di
una volta. La tecnologia provoca cambiamenti vertiginosi:
Internet riduce la geografia e
avvicina i nodi, l'informazione
è un fiume in cui siamo immersi, sollecitati dalle notifiche sui
nostri telefoni. Così i proprietari dei fatti non sono più gli
editori. Forse non lo sono mai
stati, si può obiettare, ma fino
a ieri chi stampava aveva la
tecnologia in grado di trasformare un fatto in notizia. C'era
una volta e non c'è più. La cavalcata dei gruppi tecnologici
ha conquistato l'attenzione degli utenti, e con questa l'85%

del mercato pubblicitario digitale. La concorrenza non è solo
in edicola ma nel tempo, sempre
scarso, delle nostre giornate,
mentre l'informazione è sempre
più abbondante perché il costo
di trasmissione si avvicina allo
zero. «Internet ha preso il modello economico dei giornali e
l'ha cambiato: è un grande dono
per svolgere questo lavoro», dice Bezos, che condivide con
Elkann la visione sul modello
economico essenziale per il
giornalismo. Niente beneficenza: l'editoria deve e può essere
sostenibile. «La Stampa è sempre stato un giornale libero perché è stato sostenibile economicamente - dice Elkann -, e ne siamo fieri. È l'unico modo per essere indipendenti». «La cosa
peggiore che avrei potuto fare aggiunge Bezos parlando del
Washington Post - è dire: "Non
preoccupatevi dei ricavi"».
Il mercato impone una riflessione: la diffusione dei giornali
cala, in Italia si è dimezzata negli ultimi vent'anni. Gli ospiti arrivati a Torino sono però, e non è
un caso, punte di eccellenza. Lo
storico settimanale The Economist, di cui Exor è il primo azionista, attua un ambizioso piano
per raddoppiare gli abbonati. Il
Financial Times cresce da anni
in doppia cifra. Il New York Times ha superato quota un milione e seicentomila negli abbonamenti digitali. Il Washington
Post ha sorpassato i concorrenti

per utenti, riportando i conti in
attivo. Non sono solo storie di
speranza ma frutto di fatica, coraggio e investimenti. Le parole
chiave sono due: scalabilità, ovvero la capacità di ampliare il
bacino di utenti, perfino superando i confini linguistici, e tecnologia, il motore fondamentale
per conoscere i lettori e raggiungere la scalabilità. «Non
possiamo più fare un sacco di
soldi da pochi lettori, faremo relativamente pochi soldi da molti
più lettori», dice Bezos. Elkann
risponde spiegando il disegno
industriale da cui nasce Gedi,
che sarà leader nel mercato italiano e tra i primi in Europa, per
cui si aspetta il via libera dell'operazione dalla Consob entro
la prossima settimana. Elkann
ne spiega lo spirito tracciando
un paragone industriale con il
settore dell'auto. "Così come facendo più modelli da una stessa
casa costruttice si possono aumentare i profitti, anche nell'editoriale la fusione può aiutare a rafforzare più giornali, moltiplicandone la forza".
La parola da tenere a mente è
consolidamento. «Il Gruppo
avrà diverse testate, ma beneficerà dalle economie di scala»,
afferma Elkann. Solo così sarà
possibile avere la massa critica
per affrontare nuovi investimenti e generare nuove linee di
ricavi nel futuro. «Dobbiamo
trovare - insiste Elkann - un nu-

mero crescente di lettori fedeli e
paganti. Così il futuro sarà roseo». Bezos condivide la sfida.
Da quando ha comprato il
Washington Post, tiene una conference call sulla strategia del
giornale (non sui contenuti)
ogni due settimane. Dal 2013 sono arrivati investimenti, nuovi
giornalisti, un nuovo Chief Technology Officer. I giornali diventeranno aziende tecnologiche? La risposta è che lo dovrebbero essere già. Il successo di
Bezos parte direttamente dallo
studio ossessivo del cliente: «Un
giornale e un ecommerce sono
diversi - spiega il fondatore di
Amazon - ma l'approccio è lo
stesso, e deve avere al centro il
lettore-cliente. La pubblicità da
sola non funziona: i dati ci dicono che gli abbonamenti crescono grazie alle inchieste della nostra redazione». Per questo, anche se secondo Bezos in futuro il
giornale di carta diventerà un
lusso, «un po' come avere un cavallo», l'editoria troverà un
equilibrio. «Lamentarsi non è
una strategia - conclude Bezos -,
l'importante è essere avvincenti
quando si scrive, essere giusti e
chiedere al pubblico di pagare».
In parte la sfida dipenderà
dalla capacità di conoscere,
comprendere, dialogare e trattare con i proprietari della valuta contemporanea: l'attenzione.
Google risponde alle nostre ricerche, Facebook intercetta le
nostre preferenze e filtra il mon-

do in un NewsFeed. Elkann è
considerato un dealmaker in
settori pesanti come l'industria
dell'auto, dove ha portato Fca al
rilancio e a lavorare sull'auto
driverless con Google. Da Torino l'editore de La Stampa sposta su un altro livello la conversazione, necessaria, con le over
the top: le piattaforme, spiega,
dovrebbero aiutare gli editori a
facilitare la conversione degli
utenti da casuali ad abbonati, a
combattere la pirateria e condi-

videre i dati. Per invertire la rotta, cambiare l'equilibrio con le
piattaforme digitali e costruire
un business modello di successo
"abbiamo una finestra di opportunità di 12-18 mesi - spiega
Elkann - perché Google e Facebook hanno un duplice problema, la diminuzione delle entrate
pubblicitarie e la caduta di credibilità a causa del fenomeno
delle fake news". Insomma, il
cantiere è aperto.

Massimo Russo
(Venezia, 18 dicembre 1965)
direttore generale

della divisione digitale
del Gruppo Editoriale Gedi
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Jeff Bezos
(Albuquerque, 12 gennaio 1964), fondatore e
Ceo di Amazon, editore del Washington Post
REPORTERS

Si inizia
Qui accanto
una delle fasi
di lavorazione
nello
stabilimento
d e La Stampa
in via
Giordano
Bruno
a Torino: i file
digitali con
le pagine

da stampare
sono appena
arrivati

23,15
Ricezione dei
file digitali
sui computer

Foto di gruppo
Subito qui a destra l'editore
de La Stampa, John Elkann
con Jeff Bezos, editore dei
Washington Post.
Nella foto grande i
partecipanti al convegno.
Da sinistra Robert Thomson,
Andrew Ross Sorkin, John
Micklethwait, Mark
Thompson, Tsuneo Kita,
Julian Reichelt, Maurizio
Molinari, Louis Dreyfus, Gary
Liu, Jeff Bezos, Ascânio
Seleme, John Elkann, Bobby
Ghosh, Jessica Lessin, Zanny
Minton Beddoes,
Massimo Russo, Mario
Calabresi, Lionel Barber,
George Osborne

John Elkann
(New York, 1° aprile 1976), presidente della
Fiat Chrysler Automobiles e di Italiana Editrice
REPORTERS

«Malattie neurologiche
la Ue fa troppo poco»
co più di tre curo l'anno a paziente: è quanto
spende l'Unione Europea per la ricerca sui disturbi cerebrali. Lo European Brain Council (Ebc)
ha presentato una relazione - «Il valore del trattamento per i disturbi neurologici e cerebrali» - in cui
si evidenzia la necessità di investimenti maggiori nella ricerca europea sulle malattie neurologiche e mentali, mettendo in luce ampie disparità tra e nei singoli Paesi rispetto ai trattamenti, alla diagnosi e all'intervento. Proprio oggi si svolge a Bruxelles la conferenza finale dell'Ebc. «Otto persone su dieci con
disturbi cerebrali rimangono non trattate - ha dichiarato David Nutt, presidente dell'Ebc, che oggi introdurrà la conferenza nella capitale belga - anche
se in molti casi esistono trattamenti efficaci. La disuguaglianza nell'accesso al trattamento è un problema crescente e non conosce confini».
Le malattie neurologiche e cerebrali sono una condizione molto diffusa e disabilitante, e interessano
almeno un europeo su tre durante la propria vita (si
stima il 38,2% della popolazione della Ile). Quando il cervello è danneggiato può influenzare diverse funzioni del corpo e portare a disturbi che incidono sia sugli individui sia sulla società. «L'accesso
differenziato all'assistenza sanitaria non dovrebbe
più esistere nell'Europa del XXI secolo», protesta Ann
Little, presidente della Federazione europea delle associazioni neurologiche (Efna).
Simona Verrazzo
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Ricercatori a caccia di esopianeti
Italiani i telescopi detta missione
Sono padovani i 26 'occhi' di PLato,

i telescopi progettati dai ricercatori deLL'Inaf
che andranno a caccia di esopianeti grazie
aL Loro enorme campo visivo che permetterà
di osservare per La prima volta
contemporaneamente immense zone di cielo.
La missione PLato è stata adottata
ufficialmente nel programma scientifico
dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

u
Sei infelice? Ti ammalerai di più
tress, ansia e cattivo umore? Fanno
impazzire. E non è un luogo comune.
Lo dice la scienza. Più siamo felici

meno ci si ammala di patologie neuropsichiatriche. Tradotto: la felicità è la cura migliore per il nostro cervello. La scoperta è di
un gruppo di ricercatori del dipartimento
di biologia dell'Università di Pisa, sotto la
direzione del professor Massimo Pasqualetti. A questa conclusione si è arrivati grazie allo studio della "molecola della felicità", la serotonina, e in particolare dall'osservazione di quello che succede nel cervello di un essere vivente quando questa molecola non c'è. Insomma la scienza ci mette
sul piatto una risposta al perché l'infelicità

fa male. Ma purtroppo, almeno per ora,
non ci dice - se non parzialmente - qual è
la via per la felicità. Sappiamo cos'è, sappiamo cosa la "produce", ora sappiamo anche che ci protegge dalla malattia mentale.
Ma cosa ci rende davvero felici? Cos'è la felicità al di là dell'effetto, sul nostro cervello,
della serotonina? Da Platone a Kant, fino ai
giorni nostri i filosofi di tutti i tempi si sono
interrogati su questo punto. Ma resta il fatto che la strada per la felicità è, per ciascuno di noi, lastricata di desideri e scelte individuali. Un percorso unico. Che pure inevitabilmente incontra e si scontra con quello
degli altri. E alla fine sono proprio questi
"incroci" a fare la differenza.
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Corsini, patto con Nogarin

