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Dal “Tasso” all’“Orazio”
Ecco le scuole migliori

Indaga la procura, solidarietà bipartisan

Gilberto Corbellini*

L’
Italia è il Paese dove oggi la-
vorano alcuni gruppi di ricer-
ca leader mondiali sulle sta-
minali, ma solo tre anni fa il

Parlamento votava per sperimen-
tare la “bufala” Sta-
mina di Vannoni.
Importanti i risul-
tati di Luigi Naldi-
ni e Alessandro
Aiuti del San Raf-

faele di Milano nella terapia geni-
caconstaminaliematopoietiche.

Continua a pag. 26

La sfida
Auto volanti
senza pilota
Uber lancia
il taxi del futuro
Desiderio e Ursicino a pag. 29

`L’intervista. Il Garante Passarelli: «Pronto un codice che riduce gli stop per bus e metro»
Manovra, riaperta la rottamazione delle cartelle fiscali. Raddoppia la tassa di imbarco in aeroporto

PESCI, CONCENTRATI

VERSO LA META

Fioretto paralimpico
Bebe Vio sempre
straordinaria:
oro ai mondiali
di Fiumicino
Bernardini nello Sport

Buongiorno, Pesci! Due soldi di
speranza,maanchemolti di più
sono visibili in questo giorno
dominatodaGiove, positivo
sotto ogni punto di vista. Le
primesfide lanciate daMercurio
nel lavoro sono state affrontate
con lo spirito giusto, ora dovete
dimostrare il lato razionale e
pragmatico, la testarda
insistenzanell’inseguire
l’obiettivo. Luna luminosa si
unisceaSole, Venere eMarte,
Plutone eNettuno:- cinque forze
cosmicheche rendonogrande
unamore già grande.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 37

Loiacono a pag. 21

Le statistiche della Fondazione Agnelli
Qualità formativa e sbocchi lavorativi

Andrea Bassi

S
tabilizzazione dei preca-
ri della pubblica ammi-
nistrazione e congedi an-
che per le unioni civili.

A pag. 3

Il contratto

Statali, il congedo
per le unioni civili
e assunzioni precari

Antonio Pollio Salimbeni

I
l Parlamento europeo
prende posizione contro
la Bce nella querelle sulle
sofferenze bancarie.

 A pag. 23

Scontro istituzionale

Sofferenze bancarie
l’Europarlamento
boccia le regole Bce

Xi-Trump, prove di intesa
per fermare Kim. Il presiden-
te americano a Pechino cer-
ca una sponda contro il regi-
me di Pyongyang. Nella pri-
ma giornata anche tanti in-
contri economici. Intanto a
New York il democratico Bill
De Blasio è stato riconfema-
to sindaco.

Guaita e Pompetti a pag. 17

Intesa con Xi per contrastare la Corea del Nord

Trump in Cina, contratti miliardari
ma negli Usa è sconfitta elettorale

La ricerca italiana
ha ridato la vita
al “bimbo-farfalla”

Terapia con staminali

Evangelisti a pag. 7

Il viaggio

Il quartiere dormitorio
trasformato in Suburra

Cesare Mirabelli

I
cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con di-
sciplina ed onore. Questo

impegno, che la Costituzione
pretende, vale con particolare
intensità per le funzioni pub-
bliche elettive, di rappresen-
tanza della sovranità popola-
re, nelle quali si esprime il
cuore della democrazia. L’ono-
re implica anche la onorabili-
tà della persona che si propo-
ne per essere investita di que-
sta funzione, presentandosi al
corpo elettorale, che in defini-
tiva ne è il giudice e decide con
il voto l’idoneità del candidato
ad esercitare il mandato politi-
co o amministrativo che gli
viene conferito.

È da chiedersi se, al di là dei
casi circoscritti di non candi-
dabilità e di non eleggibilità,
che la legge disciplina stabi-
lendo i requisiti per i quali tut-
ti i cittadini possono accedere
alle cariche elettive in condi-
zioni di eguaglianza, possa tro-
vare spazio, ed eventualmente
quale, la categoria più nebulo-
sa degli “impresentabili”, una
espressione, questa, larga-
mente invalsa nel dibattito po-
litico.

Difatti “impresentabili”
non sono coloro che non pos-
sono essere legittimamente
eletti, o che si trovano in situa-
zioni che determinano, secon-
do quanto la legge prevede, la
sospensione o la decadenza
dalla carica elettiva, per aver
subito una condanna penale.
La “impresentabilità” non ha,
dunque, gli effetti giuridici del
divieto di essere candidati o di
decadere dalla carica, una vol-
ta conseguita.

Continua a pag. 26

Legalità e garanzie

Quei ritardi
dell’Antimafia
che allontanano
gli elettori

ROMA «Scioperi di bus e metro
dimezzati dal 2018». Lo annun-
cia, in un’intervista al Messag-
gero, il Garante degli scioperi
nei servizi pubblici Giuseppe
Santoro Passarelli. La novità
arriva alla vigilia dell’ennesi-
mo venerdì nero per i trasporti
causato da uno sciopero di 24
ore indetto da tre micro-sinda-
cati. Sulla manovra ancora
modifiche: è stata riaperta la
rottamazione delle cartelle fi-
scali, mentre raddoppia la tas-
sa di imbarco in aeroporto.

Cifoni, Franzese e Pirone
alle pag. 2 e 4

«Scioperi dimezzati dal 2018»

Alessia Marani

U
na testata in pieno volto, fino
a spaccargli il naso, a trasfor-
marlo in una maschera di
sangue, poi le manganellate

e l’aggressione al cameraman. 
A pag. 6

Ostia, la violenza del clan Spada
troupe Rai picchiata in diretta tv

Roberto Spada insegue il
giornalista di “Nemo” dopo
averlo colpito con una testata.
Ferito anche il cameraman.
Nel tondo l’inizio
dell’intervista

dal nostro inviato
Mario Ajello

PALERMO

G
li amici di Nello Musume-
ci gli dicevano, alla vigilia
e subito dopo l’elezione:
«Un minuto dopo la tua

vittoria, arriveranno i lupi a
portare sconquasso». Ora la
battuta che circola, nell’en-
tourage del presidente non
ancora insediato, è amara-
mente questa: «Si ricomincia
con la musica con la quale si
era finito». Cioè con lo spetta-
colo dell’impresentabilità.

A pag. 9

Sirignano a pag. 9

Sicilia, l’arresto dell’impresentabile
Si apre il caso dei mancati controlli
`L’evasione fiscale del neoeletto De Luca. Gelo di Musumeci, M5S attacca
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S
emi sentissimale come
dicodi sentirmi,mi sentirei
peggio.
- Imedici sono il grande

confortodi chi stabene.
-Non riescoapensare al

peggio.Anche il pessimismoha
un limite.
-Nonabusomaidellamia

pazienza.
- Io, nell’aldilà, cerco soloun

altro aldiqua.
- I potenti li conosco così

bene chenon riesconeanche a
invidiarli.
- Lepromesse si possono

anche fare,mamantenerle è
tempoperso.
- La riconoscenzanonèmai

disinteressata.
- Il cinismoè ilmiglior elisir

di lungavita.
- Lo scettico èunaspirante

cinicocuimanca il coraggiodi
esserlo.
- Se fossimo immortali

perderemmomoltopiù tempo.
- L’aldilàmi sgomenta,ma

l’aldiquanonmimette certodi
buonumore.
-Tutti abbiamopauradi

morire.Ma tutti dovremmo
averneancoradi piùdi vivere.
- Se ho tempodaperdere

vado inPurgatorio; se voglio
annoiarmi vado inParadiso; se
nonvoglio annoiarmi vado
all’Inferno (c’è più società).
-Quando stringounadonna

e la immagino fra le bracciadi
unaltro, la sento ancorapiù
mia.

-Affronterò lamorte a viso
aperto,maaocchi chiusi.
- Chi crede aundogmapuò

crederea tutto.
- Basta pocoper essere felici:

essere felici.
- La seduzione è l’arte di far

fareaunadonnaoaunuomo
quello chenonvedono l’oradi
fare.
- Lemasse avanzano

trascinatedallamediocrità.
- E’ cosìmediocre che

quandodiceuna frase
intelligente è il primoanon
capirla.
- Saper scriverenonèmeno

difficile che saper leggere.
-Non c’è sincerità senza

cinismo.
- Il cinico èun realista che

noncedeai sentimentalismi.
- La siccità incombe.Dove i

maniaci sessuali apriranno i
loro impermeabili?
-Ho sempreavuto

abbastanzadonneper
desiderarnedi più.
- Bisogna cominciaredal

basso.Dall’alto, si rischia di
cadere.
-Nonhomai cercatodi

esserediversodaquello che
sono. Sarebbe stato una
delusione.
-Ti vedo in splendida forma

lodico soltantopernon
sentirmi raccontare imali
altrui.
-Vorrei essere la fogliadi un

albero, ingiallire, appassire,
cadere, essere raccolta daun
passante e fare da segnalibro
fra le paginedi unmio libro.
- Com’è difficile credere anoi

stessi quandononabbiamo
detto la verità.
- Imiei sogni nel cassetto

sonodiventati cenere.
-Quanti sogni si sono infranti

controgli scogli dellamia
esorbitanteambizione.

-Quanto tempomi restada
vivere?Non lo so. Evi giuro che
nonm’importaniente.Ho
avuto tutto il successo cheho
voluto, pagato con tutti i
malanni chenonavrei voluto,
hogirato ilmondo, ho
conosciutogli uomini, i più
potenti e i piùmeschini, questi
nonpeggiori di quelli. Cosami
restada fare?Comunque, non
ho fretta.Attendoconanimo
socratico e spirito stoico ilmio
momento.Quando troverò le
ultimeparole famose, lo
solleciterò.
- In Italia, per diventareun

grande scrittorebisogna
cominciare con il dirlo.
- La cultura progressista

continueràad essere faziosa
finchéper opportunismonon
diventerà reazionaria e sempre
faziosa.

seguedalla primapagina

Tantoche laprestigiosa rivista
Naturehapubblicatoun
articolo che farà storia.L’ultima
firma,cheindicail leaderdello
studiodicuisi failresoconto
scientifico,èMicheleDeLuca,
direttoredelCentrodiMedicina
Rigenerativa“StefanoFerrari”
dell’UniversitàdiModenae
ReggioEmilia.Si trattadiuncaso
clinicodistraordinariavalenza
scientifica.
Dadopol’estatedel2015chi

avesseascoltatounaconferenza
diMicheleDeLuca,auncerto
puntolosentivadirepiùomeno
questo:«Daquiinpoimostrerò
immaginichesono
impressionantiedesclusive;
riguardanounostudioincorso,vi
chiedodinonscattarefotografie».
Apparivanolefotodiunbambino
disetteanni,siriano,rifugiatoin
Germaniaconlafamiglia,conil
corpocompletamentespellatoe
sanguinante.Ilpiccoloèaffettoda
unamalattiageneticachiamata
epidermolisibollosa,percuila
proteinachetieneattaccati il
dermael’epidermidenonè
prodottaelapellesistaccaaogni
contatto.Pernonfarlosoffriree
inattesachemorisseper
infezionioanomaliefisiologiche,
eratenutoincoma
farmacologico.

ChiconosceDeLucasache
quelbambinonegliultimidue
annièstatoilsuoprincipalese
nonunicopensiero.Conla
potenzadifuocodiungruppodi
ricercatorial topnelmondo,
assemblatoaModenaneglianni
insiemeaGraziellaPellegrini,siè
fattocaricodiunproblemaallo
stessotempoclinico,scientificoe
persuanaturagravatodiun
imponentefattoreemotivo.
Riprendendostudietecnologie
giàsviluppatenel2006,hacurato
quelbambino.Ilgruppoha
prelevatoquattrocentimetri
quadratidipelle,dacuiha
ricavatoalcunimilionidi
staminalidellapelle,chehanno
geneticamentecorretto, fatto
espandereincolturafinoa
raggiungerelasuperficie
necessariaperricoprirneilcorpo:
circaunmetroquadrato!Lapelle
geneticamentemodificataè
rimastaattaccata, ilbimboèstato
dimessodopoalcunimesieoggi
conducelavitanormalediun
ragazzinovivace.Unpizzicotto
cheprimaglicausavauna
laceranteferitaoraglivaleun
innocuoscherzo.Nellostudioè
coinvoltaun’impresa
farmaceuticaitaliana, laChiesi,
chedaannièleadermondiale,
grazieallacollaborazionecon
Modena,nelleterapiedi
medicinarigenerativa.
Proviapensare, il lettore,

quantosipuòessereinsensatise
siapprezza,comeognipersona
moralmentesananonpuòche
fare, ilbeneottenutoconun
tessutoumanogeneticamente
modificato(transgenico)che
salvabambini,eallostessosi
disprezzal’usodimais,cotone,
grano,pomodori,riso,etc
geneticamentemiglioratiche, in
modonontroppodiverso,
potrebberorisolvereproblemidi
fame,economiciodisalute
alimentareinmoltiPaesidel
mondo.
Nonèmaiaccadutonellastoria

dellamedicinacheuntessuto
solidodelladimensioni0,85
metriquadrati fosseottenutoin
colturaechenonsiadegenerato
perdendofunzionalitào
producendocelluletumorali.
Questovuoldireavereun
controlloquasicompletosui
meccanismidellarigenerazione
dellapelle.Epoi lasoddisfazione
divedersiapprovareinunmese
dallarigidissimaagenzia
regolatoriatedescaun
trattamentoditrapianto
equiparatoaunfarmaco,mentre
sappiamobene, inItalia,quantoil
centrodiDeLucasiastatovessato
eosteggiato.
Senzadiredellalungimiranza

delComitatoEticotedescocheha
autorizzatountrattamentoper
usocompassionevolefondatosu
unasolidabasedidati.DeLucaè

anchepresidente
dell’associazione“LucaCoscioni
perlaLibertàdiRicerca”esiè
spesopubblicamenteinsiemea
PaoloBiancoedElenaCattaneo
perbloccareStamina.Questo
dimostraatutti iricercatori
apatici(maprontialle lamentele
quandounlorospecifico
interesseècolpito),chel’impegno
civileperpromuovereilvalore
eticoepoliticodellascienzanon
ostacolail lavoroscientifico
d’eccellenza.
Perfortunatalvoltaaccade

qualcosadicuiessereorgogliosi
inquestoPaese,doveconflittidi
interesse,arroganza,collusionee
paviditàtroppospesso
caratterizzanoanchei
comportamentidiunaparte
consistentedellacomunità
scientifica,percuiall’esteronon
raramentesidicecheiricercatori
italiani«selasuonanoesela
cantano».Grandesaràla
sorpresaperil fattocheMichele
DeLucainunPaesecosì fatto,con
questacomunitàscientificaecon
questapolitica,siariuscitoa
ottenerenelcampodella
medicinarigenerativarisultati
chenessunaltroalmondoecon
mezzimoltosuperiori,èmai
riuscitonemmenoapensaredi
poterottenere.

*DirettoredelDipartimentodi
scienzesociali,umanee

patrimonioculturaledelCnr
©RIPRODUZIONERISERVATA

seguedalla primapagina

Tuttavia segnala che esistono rischi di
inquinamentodelle istituzioni attraverso la
presentazionedi candidature poco limpide,
senza che tuttavia si configurino situazioni
chevietano la candidatura.
Si comprende l’origine e la funzionedi

questanuova categoria, entrata  nell’uso
comuneediretta a segnalare la grave
mancanzadi elementi essenziali della
affidabilità e sicurezza, che sostanziano
anche laonorabilità edovrebbero
caratterizzare l’esercizio della funzione. La
Commissioneparlamentareantimafia
svolgeuna attività preziosanel segnalare il
rischiodi infiltrazionimafiosenegli organi
elettivi, che se effettivamente realizzate
possonoportare allo scioglimentodei
consigli degli enti locali, alle condizioni e
con le procedure che la leggeprevede.

Tuttavia èuno strumentodamaneggiare
concura e con la cautela che richiedeogni
intervento che riguardi imeccanismi e i
risultati elettorali.
Sarebbeutilissimosegnalare le

situazioni a rischio sindalla selezionedelle
candidature, perché le forzepolitichene
assumanouna chiara responsabilità o
possanoeventualmenteprovvedere alla
sostituzione;maquest’ultimoaspetto
richiederebbe integrazioni legislative.Nel
contestodell’attualedisciplina èutile
segnalareal corpoelettorale le candidature
presentatema sospette, perché ci siaun
liberoe responsabile apprezzamentodegli
elettori, che simanifesta con l’eserciziodel
voto.Diventadannoso, invece, indicare
come“impresentabili” gli eletti per i quali
non sussistanocausedi ineleggibilità.
Confezionareopubblicare questi elenchi
adelezioni avvenute nonoffre agli elettori
unelemento importanteper valutare e
decidere chi è idoneoa rappresentarli,

mentre rischiadi gettarediscredito sulla
rappresentanzapolitica e indefinitiva sulle
istituzioni, alimentando il distacco
dall’eserciziodel voto e incrementando le
astensioni.Uno strumentoda apprezzare
rischiadi trasformarsi edi avereuneffetto
contrarioaquello voluto, sino ad incidere
suelementi essenziali della democrazia
rappresentativa.
La raccolta ritardata e la diffusione

tardivadelle informazioni poste a
fondamentodiungiudizio di
“impresentabilità”puòessere dovuta a
causeburocratiche.Maquestononè
ammissibile: se lo strumentonon funziona
tempestivamente, non lo si usi. Tuttavia è
difficilepensare che inuncontesto
informatizzato, nelle amministrazioni e
negli uffici giudiziari, sia così difficile
raccogliereper tempo le informazioni
necessarie. È addirittura impossibile che
nonpossanoessere comunicate per tempo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Quei ritardi dell’Antimafia che allontanano gli elettori
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Aforismi
I miei sogni
nel cassetto sono
diventati cenere

Quelle scuole
troppo trascurate
Sièparlatoalungodeltetto
crollatoalliceoVirgiliodiRoma,
poioccupatoeperunanotte
diventatodiscoteca.Il tuttoin
effettimoltograve.Masono
convintapurtroppochepresto
nonseneparleràpiù;comeè
successoperlascuoladipiazza
Risorgimento,laantica
“Pianciani”poidiventata
“Caravillani”,cheospitava
ancheunodeirariliceiartistici
delcentrostorico.Moltomal
tenutoconmuriscrostatie
muralesescritteovunque.Ma
conunaottimapresideeinbuon
corpodocenti.Unannofaconle
secondefortiscossedi
terremoto,subìdellelesionie
dopounsopralluogo,venne
immediatamentechiusa.Gli
alunnitrasferitial liceo
Mamianidipomeriggioper
quasi3mesi inattesadi
riattivareallamegliounascuola
fuoriusoda10anniinviadivilla
DoriaPanphili.Nelgennaiodel
2017ilnuovotrasferimentocon
grandedisagiodeglialunniin
maggioranzaabitantidel
quartierePrati. Inoltreconl’
iniziodiquestonuovoanno
alcunidocentihannochiesto
(perlorocomodità)eottenutoil
trasferimento,cosìiragazzi
(ultimeruotedelcarro)hanno
anchedovutosubirela
sostituzionedialcuni
insegnanti. Il“Caravillani”è
ancorachiusoedopounanno
nonc’è tracciadiiniziolavorie
nessunsegnocheciòavvenga.A
Romasonobraviesolertisoloa
cambiareinomi,amioavvisoin
modoavventatotrascurandola
memoriastorica,maquestoè
unaltrocapitolo.

FrancescaForti
Roma

Il terremoto
e i soliti errori
Unannofail terremoto
dell’Italiacentraleprovocava
lutti,distruzionie
sconvolgimentodellavitadei
superstiti.Avrebbedovuto
esserciunaprontareazionedi
solidarietàdapartedelPaese,
anteponendolaricostruzione
degliedificiedeltessutosociale
eproduttivoaivincoli finanziari,
tantopiùchetraivalori
sottoscrittidall’Italiaconil
TrattatodiLisbona(all’Art107
Comma2b)ècontemplatala

possibilitàdiinterventodello
Statoincasodiemergenze
dovuteacalamitànaturali.Che
unannodopo,allavigiliadiun
nuovoinverno,sianostate
realizzatesolopochissime
casetteperiterremotati,
nonostantel’Italiasiapienadi
fabbricheingradodirealizzare
casettedilegno,èunoscandalo
inaccettabilechedovrebbe
provocareapprofondite
inchiestegiornalistichee
giudiziarieperindividuarele
inadeguatezzedelleprocedure,
gli interessiostativi, lecolpe
individuali.Serveoranonsolo
acceleraregli interventima
predisporsidiversamenteein
anticipoperfarfronteai
prossimiterremoti.

AscanioDeSanctis
Roma

Fincantieri, l’accordo
con i francesi
NellavicendaFincantieri-Stx
bisognaammirarel’abilità
diplomaticadeipartnerfrancesi
ela loroconsumataarte
negoziale.Parigidifattoha
dettatoilcalendarioel’agenda
deicolloqui,hafissatole
condizionieipaletti
dell’accordo,hapredeterminato
inbuonamisural’esitofuturo
dell’impresacomune,riuscendo
adottenerepressappocotutto
quellochedesideravaottenere.
Abbiamoancheassistitoadun
fineeserciziodiriuscita
pressionepsicologica.
Dapprima,Parigihapensato
benedinazionalizzare
“temporaneamente”icantieridi
Saint-Nazaire,provocandocosì
l’amorproprioelabennota
suscettibilitàdegli italiani,
sempreprontiadinalberareil
propriocomplessodi
inferiorità,sièquindi
premuratadiplacarneil
risentimentoprospettandoi
terminidiunaccordopiù
ragionevole,nelsensoanzitutto
degli interessitransalpini,ha
infinemanifestatolapropria
aperturaconcedendoa
Fincantieri il tantodesideratoe
agognato51%.Vièinquesti
accordiunalogica
commerciale,chesfugge
comprensibilmenteall’uomo
dellastrada,esarebbe
interessanteseilCeodi
Fincantieri, l’ingegnerBono,
spiegasseperchénonsièscelta
unaritirataonorevole.
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La ricerca italiana ha ridato la vita al “bimbo-farfalla”
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