LA VISITA A SAN GIOVANNI ROTONDO

IL VIAGGIO IN SPAGNA

Il Papa a tutti i sacerdoti:
«Imitate Padre Pio»

L’Inter vola a Madrid
per vendere Ibra e Maicon

Andrea Tornielli a pagina 13

Marco Lombardo a pagina 30

DOMENICA
21 GIUGNO 2009

il Giornale
OGGI E DOMANI I BALLOTTAGGI

Anno XXXVI
Numero 146
1,20 euro*
www.ilgiornale.it

CONTROCORRENTE
La comparsa dei pirati nel golfo di Napoli
rischia di rinfocolare l’annosa polemica
sui mali contrapposti del Sud e del Nord. Si
tratta di vedere chi sia più pericoloso: se il
corsaro o il Corsera.

Il disegno politico del pm anti premier

LA BUFALA
DEL REFERENDUM
Il magistrato di Bari che indaga sulle feste a Palazzo Grazioli viene da Lotta Continua e scrive: «Mi ispiro
SUL CAVALIERE
di Maria Giovanna Maglie
ai valori della sinistra». Intanto i verbali secretati dalla sua Procura finiscono sui giornali «amici»
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O

ggi si vota, tutti gli appuntamenti
elettorali sono egualmente importanti. Il prossimo, referendum sulla legge elettorale e secondo turno
delleamministrative, dimostreràse la vittoria rotonda del centro destra il 6 e 7 giugno
può arrivare fino a sottrarre alla sinistra gli
ultimistorici baluardi. Dimostrerà anche se
l’istituto del referendum nel nostro Paese è
stato così tanto tirato per i capelli e logorato
che gli italiani non ne vogliono più sapere,
e quelle tre schede le rifiuteranno. Io mi
auguro che così non sia, un «sì» che desse il
premio di maggioranza al primo partito ci
porterebbe ancora più vicini alla certezza
della governabilità, e ne avremmo un gran
bisogno per liberarci dai metodi corsari e
ricattatori che hanno sostituito la battaglia
politica,mainutilesarebbenegarecheipartiti tutti non hanno fatto alcuna campagna
di informazione sui quesiti dopo averne
tanto strombazzato all’atto della raccolta
delle firme tanto i vantaggi quanto gli svantaggi. Assistiamo a dichiarazioni di voto o
astensione del tutto personali, difficile raggiungere un quorum con questo metodo di
ordine sparso.
Ma quel che di sicuro oggi non accadrà è
quel che l’opposizione si augura, lascia intendere, già contrabbanda per possibile,
già si prepara a fingere per vero, insomma
non si vota oggi per stabilire se l’attacco
furibondo alla vita privata del presidente
del Consiglio abbia sortito i risultati sperati
e attesi nell’elettorato. Non è così per almeno due ragioni. La prima e fondamentale è
che le elezioni amministrative sono state
già un trionfo per il centro destra nel primo
turno che si è tenuto insieme alle elezioni
europee, e non sarà il ballottaggio a sminuirne la portata, anche perché si torna alle
urne in comuni e province che sono sempre state un feudo del centro sinistra. Per
argomentare autorevolmente come sia andata due settimane fa citerò un articolo del
9 giugno de La Repubblica. «Amministrative tristi per il centrosinistra. Di cinquanta
province, gliene restano solo quattordici; il
centrodestrasaleaquota26(neavevaappena 8 più una della Lega), altre ventidue,
comprese Venezia e Frosinone, vanno al
ballottaggio.Èilverdetto delleelezioniprovinciali:unmezzodisastro perilcentrosinistra che potrebbe salvarsi solo portando a
casa la maggior parte dei faccia a faccia fra
due settimane. Ma la sconfitta è evidente
ancheperchéi 15ribaltoni sonotutti a favore dell’altra parte. Le province in ballo erano 62: 50, si diceva, amministrate dal centrosinistra, 9 dal centrodestra e tre, di nuova costituzione, che votavano per la prima
volta. In Abruzzo, Campania e Lombardia
la maggior parte dei ribaltoni a favore dei
partiti del centrodestra. Il centrosinistra
regge abbastanza bene nelle (...)

 PARLA BARBARA MONTEREALE

Già a 17 anni Pino Scelsi, il pm che conduce l’inchiesta barese su affari, politica e
gossip, militava in Lotta Continua. E da magistrato ha sempre rivendicato il suo stare «a
sinistra». Sulle sue indagini nessuna notizia fino a quando è apparso il nome del premier.
Da quel momento, verbali blindati e registrazioni sequestrate sono finiti in prima pagina.

«Patrizia era ossessionata
Voleva incastrare Berlusconi»
Stefano Filippi
a pagina 3

Stefano Zurlo alle pagine 2-3

La sicurezza
Villa Certosa violata
anche su Google
Silvio: forse la vendo

Il commento
Accecata dall’odio
così «Repubblica»
rinnega se stessa

Francesco Cramer

di Angelo Mellone
a pagina 5

a pagina 6

PRIMI ATTENTATI

Iran, rivolta e spari sulla folla
Moussavi: «Pronto al martirio»
Nelle strade di Teheran dilaga la rivolta contro il regime, che reagisce reprimendo
violentemente le manifestazioni. Spari, manganellate, acido sulla folla e decine di arresti.
Giallo sull’attacco suicida al mausoleo di Khomeini: numerosi morti. I feriti portati nelle
ambasciate occidentali. Il leader riformista Moussavi: «Sono pronto al martirio. Alle urne
una truffa pianificata da mesi, bisogna tornare a votare».
Fabbri, Foa e Micalessin alle pagine 10-11

Parla Tarantini «Ma lui non c’entra
Le ragazze accompagnavano me»
Massimo Malpica a pagina 2

Risparmi svaniti
I fondi pensione
tradiscono i lavoratori
Borghi e Montagnani a pagina 19

segue a pagina 38

LA PROMESSA DI DUE SCIENZIATI ITALIANI

«Nel 2030 l’uomo vivrà mille anni»
di Stefano Lorenzetto

Maurice Chevalier sosteneva che la vecchiaia non è poi così male, considerando qual è
l’alternativa. Campò fino a 84
anni. Gabriele Rossi e Antonella Canonico hanno in previsione di andare ben oltre l’arco
temporalechefuconcessoalcelebre chansonnier. Molto, ma
molto, più in là dei 120 anni che
donLuigi Maria Verzè, fondatore dell’ospedale San Raffaele di
Milano, ha promesso a Silvio
Berlusconi. E anche, per rifarsi
alla Genesi, dei 365 anni (...)

Ennio Morricone
«Ho ispirato Leone
Ora sarò la musa
di Springsteen»
AncheBruceSpringsteen ora s’ispira a Ennio
Morricone.«Sonoorgoglioso che Springsteen
usilemiemusichescritte per Leone», spiega
Morricone al Giornale.
Lodetti a pagina 27

segue a pagina 17

Risparmi fasulli
La beffa del low cost
Paghi e resti a piedi
Tony Damascelli a pagina 14
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ROSSI e ANTONELLA CANONICO
va: «Quid est veritas?».
«La descrizione del reale. Che lei in questo
momento stia prendendo appunti con una
penna è sicuramente vero. Che io e Antonella
l’altrieri fossimo in barca a Sanremo, altrettanto».
Lei: «La verità è avere uno specchio nel quale osservare senza paura chi siamo. Gli uomini si ammalano di non verità».
Il prolungamento indefinito della vita umana
non è di per sé un progetto ambizioso, persino pericoloso?
Lui: «Ambizioso di sicuro. Pericoloso può
darsi».
La pretesa d’immortalità non sarà l’ultima arroganza dell’uomo?
dalla prima pagina
«Certo, potrebbe anche esserlo. Noi pensiamo di no».
(...) di Enoch, dei 777
Come si conciliano i vostri studi con le religiodi Lamech, degli 895
ni? Se la vita eterna è questa, non c’è più bisodi Maalaleèl, dei 905
gno dell’altra. Paradiso e inferno sono già
diEnos,dei 910 di Kequi.
nan, dei 912 di Set,
Lei: «Non essendoci categorie logiche sul
dei 930 di Adamo, dei
dopo morte, l’uomo si è sempre appoggiato
950 di Noè, dei 962 di
alle credenze religiose. Secondo noi dopo la
Iared e dei 969 di Mamorte non c’è proprio nulla».
tusalemme. Quanto?
Allora perché porta al collo un crocifisso?
Conto tondo: «Mille
«È una forma di energia».
anni». È questo il traLui: «Di fronte all’idea di un Dio immanenguardo che Rossi e la Canonico, insieme dal
te ci troviamo in grande difficoltà, ma non la
1977, marito e moglie dal 1983, si prefiggoescludiamo a priori. Abbiamo molti collabono. Non sarà l’immortalità, ma è qualcosa che
ratori credenti e siamo amici di preti e monale assomiglia molto. Diciamo Semi-immortaci».
lità, come sta scritto sulla copertina del loro
NonlehannodettocheBenedettoXVI, nell’enQUID EST VERITAS? Gabriele Rossi e Antonella Canonico vicino alla Bocca della verità ricostruita nella sede degli Ilabs [Catalani/Emmeviphoto]
libro di 632 pagine pubblicato da Lampi di
ciclica «Spe salvi», ha avvertito l’umanità che
stampa, con sottotitolo Il prolungamento invivere sempre, senza un termine, può divendefinito della vita, e come si legge nelle pritare noioso e alla fine insopportabile?
me quattro righe: «Il genere umano a un certo
«La noia in effetti è la più insidiosa delle
punto della sua storia raggiungerà l’immortatrappole disseminate sulla strada della semilità. Noi siamo convinti che questo momento
immortalità».
si stiavelocemente avvicinando e che si maniSe potesse, lei tornerebbe bambino?
festerà entro la fine di questo secolo». Quan«Sì».
do, di preciso? «Entro il 2030 o il 2060».
Io no. Perché non riesco ad appassionarmi
Non sono due stravaganti buontemponi.
alle mirabolanti prospettive che mi offrite?
Le targhe d’ottone disseminate nel palazzo di
«Quello della noia è un problema che ho
dovuto affrontare fin da subito. Mi stanco di
via Pattari, dietro il Duomo di Milano, spiegatutto in una frazione di secondo».
no già molto: «Diagramma.Intelligenza artificiale applicata». È l’azienda di software che
Però dopo 32 anni non s’è ancora stancato di
Rossi, 50 anni a luglio, ha aperto dopo essersi
Antonella.
laureato alla Bocconi. Al centro degli interes«Perché cambiamo in continuazione. Absi dello studioso vi sono da sempre i metodi e
biamo menti flessibili e uno stile di vita legale applicazioni dell’analisi quantitativa, l’elato al presente. Il nostro orizzonte temporale
non va oltre le due ore».
borazionedeidati, ledinamiche socio-economiche, l’epidemiologia, le nanoscienze, la fiNel corso degli anni l’uomo ha creduto di posica, la finanza. Dall’inizio degli Anni 80 ha
ter rallentare l’invecchiamento con gerovital,
sperimentato le possibilità della tecnologia
melatonina,deidroepiandrosterone,ginko biinformatica in molteplici direzioni: la comloba, selenio, ginseng, papaya, ma alla fine
pressione dei dati che ha prodotto i programha sempre dovuto concludere che la fontana
mi per zippare i file, il riconoscimento visivo,
della giovinezza non esiste.
la crittografia, il riconoscimento vocale, gli alle sue continue violenze psicologiche, le dità mentale è morte. Invece la flessibilità della sua età anagrafica. La cosa stupefacente
«Non l’abbiamo trovata nemmeno noi. Ma
help desk. A 25 anni ha creato Sistema I, il scrissi una lettera di addio e andai a vivere da mette in moto il riciclaggio cellulare. Prendo che abbiamo notato soltanto nelle persone riteniamo possibile trovarla».
primo database relazionale italiano. Adesso mia nonna. Una scelta che mi costrinse ad in carico i malati di leucemia mieloide al mo- malateè chei picchi diventano due, riguardaIl professor Luigi Grezzana, presidente della
commercializza Iassicur, l’applicativo leader abbandonare gli studi per fare la commessa mento della diagnosi e li accompagno fino no due diverse classi di età: bassa, quando il
Societàitalianageriatriospedalieri,l’altra sein Italia per il mercato assicurativo, utilizzato da Dom, una cristalleria, e da Yves Saint Lau- all’ultimo. Ma su circa 200 casi, solo tre volte soggetto è in via di guarigione; alta, quando
ra mi illustrava come e perché sia illusorio
da 100.000 professionisti e da colossi come rent. Ho dovuto sviluppare fin da piccola l’esito è stato infausto. Tutti gli altri pazienti la malattia peggiora. Come se la morte volespensare di prolungare all’infinito la vecchiaun’enorme forza interiore».
sopravvivono o hanno avuto una remissione se comunicarci che si sta avvicinando».
Allianz-Lloyd.
ia. Mancano gli strumenti per farlo.
L’incontro con Antonella Canonico coinci«Da quando sono nato faccio cose che, a
Tutti vorrebbero vivere a lungo ma nessuno della malattia».
Scusi tanto, ma già ora molti scienziati sode con la nascita dei laboratori di ricerca sulvorrebbe invecchiare.
stengono che la Terra, con 6 miliardi e passa sentire gli altri, non si potevano fare. La priHo visto che uno degli studiosi che collabora
l’immortalità, gli Ilabs, polo di ricerca multi«Oggi, per la prima volta nella storia, poscon voi, il fisiologo Viktor Terekhov, risulta
di individui, è sovrappopolata. Se la figura ma è stata comprimere su un dischetto flessidisciplinare al quale collaborano matemati- siamo affrontare l’argomento su solide basi
bile di appena 32 kilobyte il listino prezzi di
nato in un giorno non specificato in un luogo
con legioni di Matusalemme?
ci, fisici, chimici, informatici, biologi, medi- scientifiche. Un antico romano viveva in me«La nostra opinione è che il progresso tec- una ditta che comprendeva 32.000 articoli.
ignoto della Russia. Potrebbe avere 300 anci, genetisti, psicologi, filosofi, linguisti, giu- dia 28 anni, un italiano agli inizi del secolo
nologico risolverà la maggior parte degli in- Era il 1981».
ni, è già immortale.
risti, economisti e vari istituti di ricerca. Loro scorso poco più di 50, alla fine del secondo
«Se non sono originali, non vengono negli terrogativi legati alla disponibilità di risorse.
L’apoptosi,la morte programmatadellecelluscrivono la sigla con la «i» minuscola, iLabs. millennio quasi 80. Se la crescita scientifico- Ilabs. Libertà, indipendenza, rifiuto del dog- Pensiamo che sia stata la natura stessa a prele, non è già scritta nei nostri geni?
Sta per immortalità. La moglie di Rossi, 48 tecnologica si manterrà esponenziale, non è matismo contraddistinguono tutti coloro vederelanostra immortalità.È lascarsa cono«È modificabile con la genetica».
anni, originaria di Gavirate
impossibile che qualcuno che lavorano con noi, anche quelli che non scenza che ne abbiamo e la
Holettochelasuaformazio(Varese), laureata a pieni
tra i lettori di questa intervi- condividono l’obiettivo della soluzione del violazione delle sue regole
ne è stata influenzata da
sta possa aspirare a vivere gioco. Terekhov è stato uno dei responsabili a farci morire giorno dopo
votiin psicologiaall’UniverFriedrichNietzsche.Ha precentinaia di anni».
del centro di addestramento degli astronauti giorno».
sità di Lubiana con una tesi
sente, vero, dove il cervello
sulla paura della morte, s’è
condusse Nietzsche? A baChe cosa glielo fa credere e che partecipavano al programma spaziale
Ma il guasto improvviso, tiperfezionata nella terapia
ciare i cavalli nel centro di
perchéprimanonerapossi- dell’Urss. Collaboriamo con l’associazione
po un aneurisma dissecrussa Science for life extension, che ha dato il
breve strategica importata
Torino, a gridare «Io sono
bile?
cante dell’aorta, quello coin Italia dal professor Gior«Me lo fanno credere l’in- via al progetto Scienza contro l’invecchiaDioniso o Gesù crocefisso»
me pensate di risolverlo?
gio Nardone, allievo della
telligenza artificiale, la psi- mento per modellare accuratamente il feno«Bene, anche se non bee a cantare canzoni napoleScuola di Palo Alto. Si occuconeuroendocrinoimmu- meno, spiegarne le cause e infine eliminar- nissimo. È la patologia che
tane a Porta Nuova convinpa di ipnosi, di programma- IL SENSO DELLA VITA
nologia, le nanotecnologie lo».
ha ucciso mio padre, quin- LA TERRA NON È PIENA
to d’essere il re d’Italia.
zione neuro linguistica
e la genetica. Prima degli
di so di che parlo. Con i mi«Per questo ho sposato
In che modo?
(Pnl), di meditazione, di le- È come se stessimo
Anni 50 non esistevano. La
«Il primo passaggio è riuscire a misurare nirobot che già ora hanno Umberto Veronesi ordina Antonella. Non è una battugami mente-corpo. Da 15
miaspecializzazione princi- con precisione lo stato di salute di una perso- cominciato a perlustrare il
ta: avere uno specchio in
anni collabora con l’Asso- partecipando a un gioco,
pale è sempre stata l’intelli- na e successivamente gli effetti della mente corpo umano sarà più faci- di morire a 50 o 60 anni
cui riflettersi costantemenciazione Laura Coviello, il cui scopo è capire
genza artificiale, cioè la ri- sul corpo e del corpo sulla mente. Già ora, le prevenire e anche ripara- per lasciar posto ai figli?
te è indispensabile. Cerco
un’organizzazionenon proproduzione dellefacoltà co- dalle analisi del sangue, io posso dirle la sua re».
di convivere al meglio con i
fit che aiuta i leucemici. le regole del gioco stesso
gnitive. Capire il pensiero età».
Sietesicuri che voglianola- Non gli dirò che cosa deve demoni che ciascuno ha
Con la psiconeurofisiolo- per allungarne la durata
umano è fondamentale per
dentro di sé. Ma la paura
Si fa interessante.
sciarvi invecchiare? Nel li- fare, né lui lo dica a me
gia, nata dalle scoperte di
la semi-immortalità, ci conc’è».
«Dall’ematochimica è possibile determinabro «La libertà della vita», il
Robert Adler, assiste i pasentedismontarelevariero- re se l’età biologica corrisponde a quella croprofessorUmbertoVeroneVa bene, l’uomo ha ragzienti oncologici in cura all’ospedale San Ge- telline che fanno funzionare quel prodotto nologica.Gli Ilabs negli ultimi dieci anni hansihascritto che«dopo aver generatoi doverogiunto la semi-immortalità. Però adesso io
rardo di Monza e al Policlinico di Milano.
del cervello chiamato mente. Con Antonella, no raccolto gli esami, ovviamente anonimi,
si figli e averli allevati» l’uomo ha finito il suo
tiro fuori un coltello e la ammazzo. In che
«Nessuno conosce il senso della vita», dice che è psiconeurofisiologa, ci siamo convinti di ben 100 milioni di persone dai 20 ai 100
compito e «occupa spazio destinato ad altri»,
modo pensa di governare questo scarto in
Rossi, «ma, se un senso esiste, secondo noi è che fra qualche anno saremo ingrado di cura- anni. I 45 valori ematochimici di ciascuno soper cui «bisognerebbe che le persone a 50 o
curva della mia mente? Come affronterà la
questo: stiamo partecipando a un gioco. Lo reunrilevante numero dimalattie grazieprin- no stati processati e passati con un algoritmo
60 anni sparissero». Altro che 1000 anni.
cattiveria?
scopo di questo gioco non è altro che la com- cipalmente all’utilizzo della mente. Le malat- che produce una curva di probabilità. In pra«Non dirò al professor Veronesi che cosa
«Come la follia: è un rischio. Posso risponprensione delle regole del gioco stesso, cioè tie hanno sempre tre espressioni: genetica, tica i suoi valori relativia globuli bianchi, glo- deve fare. Né lui lo dica a me. Sono convinto derle che giro armato? Non ho nulla contro la
come funzionano esattamente la nostra men- ambientale e mentale».
buli rossi, glicemia, azotemia, transaminasi, che il progresso scientifico e tecnologico da violenza in sensostretto. Masono un non viote e il mondo che ci circonda. L’avvicinarci
Lei: «Non so se la mente generi la malattia. colesterolo, trigliceridi e via discorrendofan- solo non basti e che sia necessario un ulterio- lento che tende dalla propria sopravvivenza.
allasoluzione del gioco ci porteràa prolunga- Di sicuro contribuisce a far degenerare lo sta- no sì che lei finisca in una classe di età, ponia- re salto culturale per poter raggiungere la se- Se sarò costretto a sparare a mia volta, sarà
re la nostra vita indefinitamente». Per Anto- to di salute. Dalla mia esperienza posso dire mo quella giusta, dai 50 ai 54 anni. È una clas- mi-immortalità. Da un punto di vista etico la comunque una sconfitta».
nella Canonico il gioco cominciò assai male: che spesso una diagnosi di tumore arriva a se riconoscibile da un unico picco che identi- verità dovrà essere il valore primario da cui
Stefano Lorenzetto
«Non ho mai saputo chi fosse mio padre. So- sei mesi da un evento traumatico. Il mio lavo- fica la maggioranza delle persone sane. Se lei tutto discende».
(456. Continua)
no figlia di una ragazza madre che non vedo ro consiste proprio nel rimappare il pensiero finisce in una classe diversa, significa che è
Le rivolgerò la domanda che Pilato fece a un
dall’età di 16 anni, da quando, per sottrarmi del paziente. Siamo esseri in divenire. La rigi- biologicamente o più giovane o più vecchio
prigioniero che di immortalità se ne intendestefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Marito e moglie da 26 anni.
Lui bocconiano super esperto
in intelligenza artificiale.
Lei psiconeurofisiologa che
assiste i malati di leucemia:
«Su 200 casi, solo tre esiti
infausti. La mente guarisce»

«Nel 2030 l’uomo arriverà
alla semi-immortalità
Quanto vivrà? Mille anni»

Hanno raccolto gli esami del sangue di 100 milioni di persone dai 20 ai 100 anni
«E già ora possiamo stabilire se l’età biologica corrisponde a quella cronologica»

“

“

