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BENI COMUNI CYBER SECURITY

Riccardc PetreJla: Rifondiamo La guerra dei byte
l'Europa sui diritti universali tra Washington e Pechino

Dai No vax agli Ncnofobre ai negsizionisti del cimiate change. Contro chi mistifica I
per costruire il futuro, il governo la il dovere di promuovere la conoscenze.

Per questo ne .la scuote pubblica sene più metodo scienl (ìco. più pensici1:» L-iit
C'è bisoinw di innamorarsi de sapere e della ricerca
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IN COPERTINA L'INTERVISTA

II mio vaccino ed
«La storia e la pratica della scienza insegnano che, per progredire sulla strada della
conoscenza, bisogna avere il coraggio di tentare e fallire, di restare coerenti e di mettere
in discussione le proprie idee» dice la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo.
«Un metodo che presuppone il massimo grado di responsabilità, e per questo andrebbe
sempre tenuto presente da chi ci governa»

di Federico Tulli

U n viaggio lungo due anni per disseminare
la cultura scientifica all'interno del sistema
scolastico italiano e per gettare un ponte a
tre arcate tra gli studenti, il mondo della ri-
cerca e dell'innovazione e quello del lavoro.

Un progetto dedicato alle scuole superiori, per ispi-
rare i ragazzi nella scelta di percorsi formativi e pro-
fessionali nel campo della scienza e della tecnologia,
comunicando loro il fascino di studiare e indagare
l'ignoto. UniStem tour prenderà il via l'8 maggio, a
Roma, e in 30 tappe attraverserà l'Italia, dal nord al
sud alle isole, portando a dialogare con gli studen-
ti alcuni tra i "numeri uno" del mondo scientifico
italiano. Il tour è stato presentato nei giorni scorsi
all'Università Statale di Milano durante UniStem day
2019, il più grande evento internazionale di divul-
gazione scientifica per i giovani, giunto alla sua XI
edizione, che quest'anno ha coinvolto complessiva-
mente 30 mila studenti, ospitati in 99 università e
istituti di ricerca nel mondo. A margine dell'evento
abbiamo incontrato la scienziata e senatrice a vita
Elena Cattaneo a cui spetta il compito di inaugurare
gli appuntamenti dei "nostri" ricercatori con i ragazzi
lanciando loro la sfida di impegnare il proprio talento
nell'avventura della ricerca e dell'innovazione. Oltre
alla senatrice, hanno già aderito la direttrice del Cern
Fabiola Gianotti, l'antropologa forense Cristina Cat-
taneo, il virologo Roberto Burioni, l'esperto in me-
dicina rigenerativa e staminologo Michele De Luca,
il matematico Alessio Figalli e l'immunologo Alberto
Mantovani.
Professoressa Cattaneo, lei ha detto che questa
è «un'occasione in cui trasmettere ai ragazzi che
stanno concludendo il loro percorso scolastico la
passione inesauribile di ogni studioso per le sue
ricerche e allenare le loro giovani menti al meto-
do scientifico». Come si fa a far innamorare della

scienza un adolescente? Chi è che se ne dovrebbe
far carico (e non lo fa)?
Per far innamorare della scienza bisogna raccontare
non solo i successi ma anche tutti i fallimenti che ac-
compagnano e precedono ogni scoperta. Raccontare
la determinazione con cui si ha la forza di cambiare
strada alla ricerca della via giusta, le volte in cui ci
si è trovati soli davanti a un "indizio" per poi con
coraggio seguirlo. Il lavoro del ricercatore è un po'
quello di Sherlock Holmes, che, a partire dai dati a
disposizione, indaga per strappare nuovi pezzetti di
conoscenza all'ignoto. Penso che tutti gli attori della
"filiera della conoscenza" dovrebbero dedicarsi ad av-
vicinare i ragazzi alla scienza: dalla famiglia agli inse-
gnanti delle scuole, fino ai ricercatori, alla comunità
scientifica e all'università tutta, dando valore alla co-
siddetta "terza missione", cioè la diffusione tra i cit-
tadini, in maniera scientificamente rigorosa, ma sem-
plice e comprensibile, dell'importanza della ricerca in
tutti gli ambiti. L'investimento nella conoscenza deve
essere continuo e inflessibile e influenzare ogni am-
bito della vita dei ragazzi. Solo così cresceranno con-
sapevoli e competenti, in grado di contrastare effica-
cemente il diffondersi delle fake news. Con questo
spirito, oltre all'UniStem day, insieme a Fondazione
Tim, abbiamo ideato l'UniStem tour. Per i ragazzi
sarà un'occasione di confronto e di avvicinamento al
meraviglioso mondo della scienza.
Tante volte su Left abbiamo raccontato che in Ita-
lia ci sono due realtà che fanno fatica a incontrarsi
pur avendo estremo bisogno l'una dell'altra. Da
un lato il mondo delle imprese che salvo alcune
eccezioni appare ancora "scettico" riguardo tutto
ciò che è innovazione. Dall'altro poli universitari
scientifici d'eccellenza che formano ricercatori va-
lidissimi spesso "scippati" - una volta formati - da
chi all'estero ne sa riconoscere le competenze e ap-
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litro l'oscurantismo

profittando della scarsa offerta di lavoro. Secondo
lei è possibile ricomporre questa frattura?
Non parlerei di ''scippo ': è bene invece che idee e com-
petenze circolino, senza confini. I nostri ricercatori si

competizione aperta e di un mondo politico che sce-
glie di assecondare paure e pregiudizi, anche a costo di
notevoli perdite economiche, anziché promuovere la
ricerca scientifica a indagare per conoscere potenzialità

formano molto bene nelle università italiane. È nor- e limiti delle nuove tecnologie. Due divieti per tutti:
male che inseguano le opportunità
di lavoro anche fuori dall'Italia. È
secondo me un volano positivo di
crescita. Il problema è che il siste-
ma della ricerca ita!iano; nonostan-
te produca alcuni tra i migliori ri-
cercatori al mondo in molti campi,
non riesce ad attraine altrettanti e i^^HHBBl^H
altrettanto eccellenn dall'estero,
né a far tornare quelli italiani che hanno completato
fuori dall'Italia la loro formazione. Questo a causa di
decenni di assenza di procedure e di continuità nei
finanziamenti, peraltro scarsi e divisi in mille rivoli,
spesso assegnati in maniera non trasparente e senza

La "prossima Stamina",
intesa come il deragliamento
su un tema scientifico,
è sempre dietro l'angolo

l'impossibilità di speri-
mentare in campo aper-
to piante geneticamente
migliorate e di derivare
cellule staminali da em-
brioni sovrannumerari,
pena il carcere.
Sin da subito (insieme a
lei) abbiamo denuncia-

to la truffa Stamina e tutto ciò che vi ha ruotato
intorno. Per quanto ci riguarda resta immutato lo
sbigottimento di fronte al fatto che il ministro del-
la Salute autorizzò per decreto la sperimentazione
dell'intruglio in un ospedale pubblico incurante
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dell'opinione della comunità scientifica mondiale.
A distanza di tempo, e con i processi che si sono
conclusi con delle condanne, come legge lei questa

Lo studio, sin da bambini, della storia della scien-
za, e di ciò in cui consiste il metodo scientifico
può essere uno strumento anche per sviluppare -

l h l " " l fid h fstoria? Potrebbe verificarsi un nuovo caso Stamina oltre che il "rispetto" e la fiducia verso chi fa ricer-
o in questi anni sono stati prodotti gli anticorpi
necessari?
Su Stamina è stato fatto un lavoro enorme che ha
coinvolto scienziati, cittadini, politici, giornalisti e
magistrati. In quell'occasione hanno prevalso le ra-
gioni della scienza. E non ci saremmo fermati finché
non fosse stato raggiunto questo risultato. Ma quella
vittoria non ci ha immunizzato. Nel nostro Paese, su
questi temi il pensiero magico e le tesi complottiste
hanno molta presa. Si pensi, pur con le opportune
differenze, alla vicenda Xylella tutt'oggi in corso. La
"prossima Stamina", intesa come il prossimo dera-
gliamento su un tema scientifico,
è sempre dietro l'angolo. Vigilare
e intervenire, per riportare la di-
rezione della discussione pubblica
sulle evidenze disponibili, è uno
dei compiti della scienza.

ca - quel senso critico (e civico) che oggi sembra
mancare a tanti adulti?
Lo studio e il metodo scientifico sono tra i più effica-
ci antidoti inventati dall'uomo contro i cortocircuiti
logici che portano alla chiusura, all'oscurantismo e al
totalitarismo, come ha recentemente ricordato anche
il presidente Mattarella. Un tema molto attuale in un
periodo storico in cui emergono i limiti cognitivi del-
la mente umana, ancora "primitiva" per molti aspetti,
di fronte alle nuove tecnologie e a un mondo sempre
più interconnesso. Condivido quanto scritto da Ar-
mando Massarenti e Paolo Legrenzi nel libro La buo-

na logica (Raffaello

Quel che dice il ministro Salvini Cortina ed., ndr) in
sui vaccini va rifiutato. È ™nza°di

pensare e ragionare.sui temi sanitari,
dei compiti della scienza. , • , v • •
che bilancio si può fare ad oggi tecnicamente e per funzioni
della legge sui vaccini obbligatori? wmmaa^^^^m
Tutti gli indicatori mostrano che,
dall'approvazione di tale legge ad oggi, c'è stato un
trend in risalita delle coperture vaccinali italiane,
che erano scese tanto da meritare un severo monito
dell'Oms. Continuo a ritenerla uno dei più impor-
tanti provvedimenti di sanità pubblica della scorsa
legislatura e considero irresponsabile volerla accan-
tonare, per di più con un ossimoro legislativo, quale
T'obbligo flessibile", prima che siano almeno trascor-
si tre anni dall'approvazione, dopo i quali la legge
stessa prevede un monitoraggio dei risultati e la pos-
sibilità, in presenza di dati di copertura adeguata, di
sospendere l'obbligatorietà di alcuni vaccini.
Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno Salvini
ha chiesto alla collega della Salute, Giulia Grillo,
di fare un decreto per consentire ai bimbi non vac-
cinati di andare a scuola. Lei che ne pensa?
Ho già avuto occasione di dichiarare pubblicamente
che sarebbe bene respingere le esternazioni sui vac-
cini di un ministro incompetente sui temi sanita-
ri, tecnicamente e per funzioni. Aggiungo solo che
quella richiesta, per tempi, modi e interlocutori scel-
ti dal ministro degli Interni, mi è parsa strumenta-
le a strizzare l'occhio alla minoranza dei cosiddetti
no-vax e ad un pubblico poco informato e confuso
dai cambi di rotta di questo governo nella politica
vaccinale.

che
i condizione

rende davvero
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LUNEDÌ

"buona" la scuola: educare al senso critico, fornire
strategie conoscitive insieme alle conoscenze.
"Indagare" l'ignoto, è questo in estrema sintesi
quello che fa un ricercatore. Dietro questo corag-
gio di rischiare il fallimento c'è la spinta che per
esempio in ambito medico ha consentito di vince-
re la battaglia contro tante malattie contribuendo
all'evoluzione non solo culturale dell'umanità.
Come si fa a inoculare questo "coraggio", questa
"visione" al mondo della politica?
Anni di retorica antipolitica hanno forse fatto di-
menticare che la politica in sé è animata da una spin-
ta ideale, da una visione, che si propone di cambiare
il presente per un futuro migliore. La storia e la pra-
tica della scienza insegnano che, per progredire sulla
strada della conoscenza, bisogna avere il coraggio di
correre avanti e restare soli sulla frontiera, il coraggio
di tentare e fallire, il coraggio di portare avanti con
coerenza le proprie idee più preziose, ma anche quel-
lo di metterle in discussione e accettare che vengano
sconfessate dalla valutazione dei pari e dal confronto
con la realtà. Un metodo che presuppone il massimo
grado di responsabilità, e per questo andrebbe sem-
pre tenuto presente da chi è investito della delicata

ANO
responsabilità di decidere in nome dei
cittadini.
Mentre parliamo arrivano notizie
drammatiche dalla Nuova Zelanda.
Lo scorso autunno in Senato è stato
presentato un disegno di legge - con
prima firmataria la senatrice a vita Li-
liana Segre, a seguire lei, l'on. Grasso
e altri - per istituire una commissione
parlamentare di indirizzo e controllo
sui fenomeni di intolleranza, razzismo
e antisemitismo e istigazione all'odio
e alla violenza. A che punto è questa
proposta? Stando a contatto con i gio-
vani che sensazioni ha riguardo il loro
atteggiamento verso la recrudescenza
di fenomeni razzisti e xenofobi nel no-
stro Paese?
La proposta della senatrice Segre è anco-
ra in attesa di essere discussa, ma sarebbe comunque
triste che se ne parlasse solo quando drammatici fatti
di attualità portano alla ribalta il tema. Quanto alla
diffusione di certi sentimenti e atteggiamenti tra ra-
gazzi molto giovani, credo che sia in parte dovuta
all'imitazione di comportamenti appresi dagli adul-
ti, e non penso solo alle famiglie, e in parte all'as-
senza di strumenti o modelli positivi a cui ispirarsi
per comprendere un mondo sempre più complesso
da decifrare. Ancora una volta, credo non ci sia al-
tro "patto sociale" possibile se non quello basato sul
metodo dei dati e delle prove, sulla verifica puntuale
di quanto si afferma, sull'indagine a tutto campo per
scoprire e spiegare i fenomeni che ci disorientano,
in modo da poter prendere decisioni consapevoli. In
questo contesto il ruolo della politica è fondamenta-
le: il decisore politico ha il dovere etico di non cede-
re alle paure dei cittadini né di assecondarle.
Anche qui entra in gioco la cultura scientifica?
C'è bisogno di scienza, c'è bisogno di metodo, c'è
bisogno di "innamorarsi dello studio della realtà"
per rimuovere diffidenze e paure, creare alleanze con
la società e tra generazioni e alimentare le piccole e
grandi "vocazioni" dei giovani alla ricerca, alla sco-
perta, alla conoscenza. Quella che anima ogni stu-
dioso è una vera e propria passione per la sua materia,
che spesso rivedo nei ragazzi coinvolti nell'UniStem
day e in altre importanti iniziative di divulgazione:
è importantissimo non disperderla, incoraggiando i
giovani ad avere fiducia nelle loro risorse intellettuali
e a sfruttarle per aggiungere il loro "mattone" alla
costruzione di una società migliore.

Qui sopra, la senatrice
a vita Liliana Segre
durante la manifesta-
zione a Milano Pietre
d'inciampo in piazza
Beccaria (25 gennaio
2019). In apertura e a
iato, la senatnce a vita
e accademica. Elena
Cattaneo

22 marzo 2019 LEFT 9

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

22/03/2019
Pag. 1 N.12 - 23 marzo 2019

diffusione:57256
tiratura:78653


