
si volta pagina / Un giornale nuovo per un Campus completamente rinnovato

Comma (ri)nasce. 
Dopo una pausa, torna in scena il giornale 
nato per coinvolgere gli studenti di Giurispru-
denza, ma in modo del tutto nuovo: l’idea 
parte dall’iniziativa di alcuni giovani che, ri-
prendendo con tenacia le fila di questo “bene 
comune” , ha deciso di dar vita a un progetto 
redazionale che prevede un giornale cartaceo 
quadrimestrale, Comma, ma anche i social 
network che ad esso fanno capo (Facebook, 
twitter, un sito web in costruzione, un google-
group); l’intento è quello di creare uno stru-
mento di informazione, di aggregazione e di 
conoscenza per far sì che il diritto - anche 
oltre le pagine dei libri - possa essere oggetto 
di riflessione e consapevolezza critica, perce-
pito in tutta la sua problematicità e portata 
per la società che lo esprime. 
Un obiettivo tanto facile, quanto ambizioso: 
rendere gli studenti attivi e partecipi, attra-
verso contributi che abbraccino tutti i punti 
di vista. Per questo motivo, la “galassia” di 
Comma è aperta a tutti quanti vogliano col-
laborare al dibattito. Perché l’impegno è più 
bello se è condiviso, in amicizia.

■ La Redazione
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l’università 
di torino 
tra presente 
e futuro 
intervista / Il Direttore  
del Dipartimento di Giurisprudenza  
Gianmaria Ajani parla dei problemi  
e delle opportunità per gli studenti 

I dati CensIs dicono che nel 
2009/2010 il 54,3% si è iscritto ad 
un percorso magistrale,salvo poi 
constatare, secondo l’analisi della 
Corte dei Conti (Referto sul sistema 
universitario del 2010) una flessione 
del numero complessivo delle lau-
ree. Qual è la situazione qui a Tori-
no? Lo abbiamo chiesto al Direttore 
del Dipartimento di Giurispruden-
za Gianmaria Ajani. 

La laurea magistrale piace di più 
ma produce meno laureati? Le ri-
sulta una disaffezione alle lauree 
triennali? Da che cosa è prodotta? 
«A Torino, come ovunque in Italia, 
la laurea in Giurisprudenza è quin-
quennale; accanto a questa, il Di-
partimento offre un triennio a Cu-
neo, al termine del quale gli stu-
denti possono scegliere se entrare 
nella quinquennale di Torino op-
pure iscriversi ad uno degli altri 

due percorsi biennali che abbiamo 
su Torino. Noi riceviamo circa 1200 
matricole, e di queste circa 1000 si 
iscrivono alla quinquennale e le 
altre alle triennali. Chi si iscrive al-
la quinquennale pensa di effettua-
re un percorso che lo porta a laure-
arsi in Giurisprudenza e ad acce-
dere alle professioni di avvocato, 
notaio, giurista d’impresa, magi-
strato; ma dobbiamo ricordare che 
tali vocazioni assorbono poco più 
del 30% dei laureati. Tutti gli altri si 
rivolgono al settore privato, o, sep-
pur in minor numero - viste le re-
strizioni nelle assunzioni degli ul-
timi anni - alla pubblica ammini-
strazione».

In prospettiva internazionale, un 
laureato quinquennale non si tro-
va ad essere meno competitivo a 
livello europeo per il fatto di en-
trare nel mondo del lavoro (alme-

no) due anni dopo un laureato 
triennale? Quanto è diffusa la lau-
rea triennale in Europa?
«In Europa, con l’eccezione della 
Gran Bretagna, dove il percorso è 
triennale (più un anno di master), 
il corso di laurea in Giurisprudenza 
è solitamente impostato su quattro 
o cinque anni di studio».

In che misura le Università posso-
no attivare nuovi percorsi forma-
tivi, magari più attenti alla socie-
tà, quando esse sono legate alle 
risorse provenienti dal FFO (fondo 
di finanziamento ordinario) in via 
di riduzione ogni anno e comunque 
ampiamente impiegato in risorse 
per il personale?
«Quando è iniziata la riforma del 
3+2 si è assistito a un’esplosione 
delle offerte formative. Ne è segui-
ta un’inversione di rotta, determi-
nata dal Ministero, che ha posto 
regole per ridurre i corsi di laurea: 
in specie, ha stabilito che per apri-
re un nuovo corso, ne vanno chiu-
si due. L’effetto finale è quello di 
una stasi sull’apertura di nuovi cor-
si. Per quanto riguarda il FFO, si 
trova in effetti in drammatica ridu-
zione e i costi del personale sono 
in aumento, però l’Università di 
Torino è particolarmente virtuosa 
da questo punto di vista, perché 
spende in costi del personale meno 
del limite critico individuato dal 
Ministero. Dobbiamo inoltre ricor-
dare che il FFO non rappresenta 
tutto il finanziamento universitario, 
ma una quota percentuale, che cor-
risponde ad un terzo dei fondi 
complessivi. Quindi, la capacità 
degli atenei si gioca nel poter at-

trarre risorse provenienti da fonti 
diverse, quali i finanziamenti per 
progetti di ricerca, finanziamenti 
europei o convezioni con gli enti 
locali».

Quanto al reclutamento del perso-
nale, come valuta la norma che 
prevede la necessità per i ricerca-
tori di venire confermati dopo 5 
anni? Si tratta di una nuova forma 
di precarizzazione o è in linea con 
una maggior mobilità che si ri-
scontra a livello internazionale?
«Si tratta di una nuova forma di pre-
carizzazione, perché, come accade 
sovente in Italia, si cerca di copiare 
esperienze dall’estero senza averne 
le garanzie e le stesse situazioni di 
contesto. All’Italia - quanto a situa-
zione di contesto - manca una com-
prensione, da parte del sistema 
delle imprese, che una persona che 
abbia lavorato e fatto ricerca in Uni-
versità ha un valore. Inoltre, manca 
un vero “mercato del lavoro” per le 
posizioni di tipo accademico. Da 
qui deriva la situazione di precaria-
to. A tutto ciò dobbiamo aggiunge-
re la continua, forte, incertezza sui 
tempi dei concorsi. Visto che il si-
stema delle assunzioni è fortemen-
te burocratizzato attraverso con-
corsi che avvengono a scadenze 
imprecisate, dire che un ricercato-
re a tempo indeterminato ha un 
contratto di 5 anni significa affidar-
lo ad un’enorme incertezza. Questo 
non capita ad esempio in Inghilter-
ra, dove esiste un mercato del lavo-
ro accademico che - ad un ricerca-
tore che termina un contratto di 
ricerca di 5 anni - offre garanzie di 
impiego in altre Università». 

gianmaria ajani
x è stato Preside della Fa-

coltà di Giurisprudenza ed 
è attualmente Direttore 
del Dipartimento di Giuri-
sprudenza, dove insegna 
Diritto comparato e Dirit-
to dei contratti interna-
zionali

x Presiede il Museo Diffuso 
della Resistenza

x Co-direttore della Rivista 
Contratto e Impresa Euro-
pa, ha pubblicato nume-
rose monografie e saggi 
in tema di Diritto europeo 
dei contratti, Diritto e lin-
gua, Diritto ed arte con-
temporanea, Law and 
Development, Diritto rus-
so e Diritto cinese

Curriculum

breve storia di una riforma
L’Università vive un periodo di fermento e di mutamenti correlati, 
forse, anche a quelli della società. Così, da più di un decennio è 
stata costantemente oggetto di “manutenzione”, di segno bipar-
tisan, con una raffica di riforme finalizzate ad aumentarne la pro-
duttività ed il raccordo con il sistema universitario europeo: a par-
tire dalla Riforma Zecchino, che ha introdotto il cd. 3+2 ed i credi-
ti formativi (DM 509/1999), passando attraverso la Riforma Morat-
ti (DM 270/2004) - che, pur riproducendo quasi in ‘fotocopia’ la 
riforma del predecessore, al modello del “3 + 2” sostituiva l’“1+2” 
al posto del “3” (percorso professionalizzante) e l’“1+4” al posto 
del “3+2” (percorso di laurea magistrale) - fino all’ultima Riforma 
Gelmini (L. 30 dicembre 2010, n.240). Dall’impianto complessivo 
dovrebbero risultare due livelli di formazione accademica: uno più 
professionalizzante e - in teoria - immediatamente spendibile sul 
mercato del lavoro; mentre l’altro, quello magistrale - specialistico, 
dovrebbe essere destinato ad una maggior qualificazione.
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Come valuta la possibilità di repe-
rire risorse attraverso finanziato-
ri privati? E dunque la collabora-
zione pubblico-privato?
«La collaborazione pubblico-priva-
to esiste in molte sedi ed in deter-
minati settori (pensiamo alle biote-
conologie o alla chimica). Bisogna 
intenderci però su cosa significa 
“privato”, nel senso che è privata la 
fondazione bancaria che finanzia 
la ricerca senza mettere condizioni 
e quindi consente di fare ricerca di 
base libera, ma è anche privata la 
ricerca applicata finanziata da 
un’impresa che chiede certi risul-
tati. C’è finanziamento privato e 
finanziamento privato. È chiaro che 
se tutto il finanziamento privato 
fosse legato ad esiti applicativi sa-
rebbe un grave danno, perché la 
ricerca universitaria di base deve 
essere libera ed avere quel grado di 
curiosità che determina l’innova-
zione. Se faccio solo ricerca appli-
cata presto servizio, ma non innovo. 
Se, dunque, il finanziamento priva-
to permette di fare ricerca libera è 
molto utile, perché consente di sup-
plire alle mancanze dell’investi-
mento pubblico. È infatti assoluta-
mente scandaloso che tutti i gover-
ni degli ultimi vent’anni abbiano 
ridotto l’investimento pubblico 
nella ricerca, rispetto alla gran par-
te dei Paesi del mondo, e non solo 
del mondo occidentale, che invece 
lo hanno aumentato».

Quale sarà la nuova governance 
dell’Università introdotta dalla 
riforma del 2010?
«La legge 240/2010 prevede che il 
CdA abbia poteri rafforzati rispetto 
al passato, a scapito del Senato, che 
assume un ruolo meno forte. In se-
condo luogo, la scomparsa delle 
facoltà porta ad unificare in capo 
ai dipartimenti sia le competenze 
della ricerca che quelle della didat-
tica. Questo è un elemento utile, 
nel senso che semplifica una sorta 
di doppio canale di gestione che 
c’era fino all’anno scorso tra dipar-
timento e facoltà, ma al contempo 
genera il rischio che le esperienze 
di didattica multidisciplinare, che 
caratterizzavano buona parte dei 
corsi di laurea gestiti in passato dal-
le facoltà, venga “rinchiusa” all’in-
terno di dipartimenti a vocazione 
disciplinare unitaria».

Qual è la differenza della trasfor-
mazione tra facoltà e dipartimenti? 
«La differenza è che in un unico 
centro di governo si portano le de-
cisioni in materia di ricerca e di di-
dattica, il che ha un significato dal 
punto di vista delle chiamate e 
dell’organico del personale. Ci sarà 

dunque una maggior voce della ri-
cerca».

Come valuta la nuova modalità di 
pagamento tasse per fasce di red-
dito, con l’introduzione di 76 fasce?
«Così tante fasce possono sembra-
re un numero eccessivo. Ma se pre-
sentiamo la riforma attuata in Ate-
neo in termini di tassazione pro-
gressiva, rispetto al reddito, mi 
sembra che sia sensata ed utile, 
tenendo presente che tutto il nostro 
sistema di tassazione del reddito è 
progressivo. Adottarlo anche nel-
l’Università mi sembra una buona 
idea, tanto che è stata condivisa sia 
da chi la proponeva, sia da chi l’ha 
accettata».

Come valuta l’edilizia universita-
ria dell’UniTo? Grazie a questa la 
città ha cambiato volto in molte 
sue parti. Quali le prospettive per 
il futuro? Meglio una sede centra-
lizzata o molte sedi decentrate e 
reticolari?
«Di fatto, Torino non può permet-
tersi un campus centralizzato, non 
essendoci gli spazi neanche nella 
cintura; quindi, abbiamo necessa-
riamente dei poli. Il fatto che ci sia 
un asse del cosiddetto campus ur-
bano che va da via Verdi fino alla 
Palazzina Italgas aiuta la mobilità 
di studenti e docenti. La nuova se-
de, e su questo ci sono già dei pro-
getti in corso, deve diventare una 
sede “aperta”, che dialoga col quar-
tiere. Specialmente con il quartiere 
al di là della Dora, che dal punto di 
vista sociale è estremamente inte-
ressante e dove vi sono spazi per 
attività sportive che insieme al CUS 
ed al quartiere abbiamo deciso di 
rivalutare».

Oltre ad una modernizzazione del-
le strutture fisiche, l’internazio-
nalizzazione delle competenze 
potrebbe essere meglio supporta-
ta da aspetti immateriali come 
piattaforme di e-learning?
«Si può fare moltissimo. La didatti-
ca - parlo per la realtà che conosco, 
cioè quella di Giurisprudenza - è 
molto tradizionale, forse persino 
troppo. Anche grazie al fatto che 
abbiamo una nuova sede, iniziere-
mo a lanciare nel 2013 alcuni corsi 
“pilota”, nei quali utilizzeremo me-
glio e di più la piattaforma Mo-
odle».

Il basso ranking che le Università 
italiane ricevono nelle classifiche 
internazionali a cosa è dovuto? Ci 
sono ritardi strutturali che le pe-
nalizzano?
«I ranking sono sempre determina-
ti dalle domande che vengono po-

ste per stilare la classifica. Quindi 
chi ha il potere di stabilire i quesiti 
ha poi anche il potere di predeter-
minare l’esito delle valutazioni. Per 
quel che riguarda l’Università ita-
liana, è chiaro che se il ranking con-
tiene, giustamente, criteri come : la 
presenza di strutture sportive, di 
spazi verdi, o tutoraggio, capacità 
delle aule, noi patiamo il confronto 
con sedi che, da questo punto di 
vista, sono meglio attrezzate. Pa-
ghiamo anche il costo della scelta 
dell’Università italiana, che è la 
scelta di essere un’ Università pub-
blica, aperta, a costi relativamente 
bassi e quindi a classi decisamente 
numerose. Ma in ogni caso ci sono 
aspetti del ranking negativo sui 
quali bisogna lavorare, ad esempio 
con l’attivazione di più corsi in lin-
gua straniera, che permetterebbero 
una maggior circolazione interna-
zionale degli studenti. Vorrei poi 
aggiungere che se fa parte del ran-
king anche la capacità dei laureati 
di collocazione nel lavoro degna del 
loro percorso di studi, perdiamo al-
tri punti, in quanto l’Italia è molto 
indietro da questo punto di vista».

Sotto un profilo di organizzazione 
e valutazione del capitale umano 
(ricercatori e studiosi), quali sono 
gli aspetti più penalizzanti che co-
stringono alla fuga di cervelli?
«La fuga di cervelli, di per sé, non 
è una malattia. La mobilità delle 
professioni c’è sempre stata. Il pro-
blema è se escono, e non entrano. 
Noi siamo molto carenti nella ca-
pacità di ricevere in ingresso. Inse-
rire l’Università in un sistema in cui 
questo “respiro” riparte, fa parte 
della soluzione del problema. Non 
vedo tanto la necessità di richiama-
re “cervelli” che sono andati all’e-
stero, quanto quella di attirarne di 
nuovi dall’estero. Avere molti col-
leghi all’estero significa anche ave-
re la possibilità di ricerche integra-
te con le sedi in cui lavorano».

Quali consigli potrebbe dare ad un 
giovane laureato in Giurispruden-
za scoraggiato dal panorama na-
zionale piuttosto triste per la ri-
cerca e non solo per quella?
«Il consiglio preferirei darlo ad uno 
studente che si vuole iscrivere a 
Giurisprudenza o che è al primo 
anno, nel senso che la questione 
dell’orientamento è una questione 
che va gestita - e su cui c’è molto da 
fare- a partire dalla scuola superio-
re. Tanto più le matricole giungono 
motivate, tanto meno avranno dif-
ficoltà in uscita, e l’ingresso moti-
vato non è certo una caratteristica 
delle facoltà di tipo giuridico. An-
che perché non essendo Giurispru-

denza un corso a numero program-
mato, riceviamo persone che scel-
gono i nostri corsi di laurea come 
seconda o terza opzione».

Quale sinergia tra Università e 
mondo delle professioni? Quale il 
ruolo di job placement dell’Uni-
versità, stante la carente organiz-
zazione che in Italia esiste nel far 
incontrare domanda ed offerta?
«Il ruolo di job placement è stato 
potenziato moltissimo in questi ul-
timi anni, anche grazie all’attivazio-
ne di tirocini formativi che alla loro 
scadenza possono diventare con-
tratti di lavoro. Ci si è inoltre con-
centrati sulla figura del giurista 
d’impresa che può diventare una 
valida alternativa alle classiche 
professioni forensi. L’Università 
non può più fare come in passato, 
limitandosi a far le congratulazioni 
al laureato e “abbandonarlo”, ma 
deve aiutarlo ad inserirsi nel mon-
do del lavoro. Riprendendo la do-
manda precedente non deve esser-
ci solo un orientamento a monte 
(dopo le scuole superiori), ma an-
che un orientamento a valle, cioé 
dopo la laurea».

Qualche proposta per l’UniTO?
«Un maggiore ascolto. L’Università 
deve saper ascoltare, soprattutto i 
ricercatori, i precari, gli studenti».

■ A cura di
Francesco Verna

il nuovo campus

x	Circa 45.000 mq di superficie ter-
ritoriale complessiva

x	36.000 mq di edifici
x	14.000 mq di verde
x	Oltre 7.200 mq di pavimentazioni 

esterne fotocatalitiche
x	Integrazione tra illuminazione na-

turale ed artificiale che garantisce 
un risparmio energetico del 20%

x	Copertura del tetto ispirata ai cri-
teri di solar design

x	Isolamento acustico dell’edificio, 
con un abbattimento del rumore 
fino ad oltre 48 dB

x	70 aule (in totale, con la Palazzina 
Einaudi)

x	5 biblioteche in un’area di 10.000 
mq, con 26 km di scaffali conte-
nenti più di 620.000 volumi

x	Sale studio per 240 posti (su una 
superficie di circa 680 mq)

x	900 posti auto in totale
x	400 posti letto negli alloggi EDISu
x	1,5 km di facciate di vetro
x	una piazza di 80 m di diametro
x	Oltre 270 alberi d’alto fusto ed ol-

tre 5.000 arbusti e cespugli

tutti i dati
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la privacy ai tempi
di internet e dei «social»
privaCy / Diritto 
all’oblio, social 
network: le nuove 
sfide digitali 
nell’analisi di Franco 
Pizzetti, Presidente 
dell’Autorità 
Garante fino al 2012 

«Ritengo che sia molto più utile 
un’Autorità della Privacy che si oc-
cupi della prevenzione che non del-
la reazione: per questa bastano i 
giudici». su questo non ha nessun 
dubbio Francesco Pizzetti, che pro-
prio nel giugno 2012 ha terminato 
il suo mandato settennale come Pre-
sidente dell’Autorità Garante delle 
Privacy. Ora che ha ripreso piena-
mente la sua attività di docente di 
Diritto costituzionale presso la no-
stra facoltà, Comma gli ha proposto 
una serie di domande per cercare di 
comprendere meglio i problemi del-
la tutela della privacy nell’era di 
internet e dei social network.

È da poco terminato il suo manda-
to come Presidente dell’Autorità 
Garante della Privacy: che cosa ne 
pensa dell’attuale normativa ita-
liana di tutela della privacy? È 
adeguata alle nuove tecnologie?
«La normativa italiana ha ormai 
quasi dieci anni ed è sicuramente 
una delle più ampie e pervasive. E, 
come la stessa legislazione euro-
pea, deve affrontare la difficoltà di 
far valere le frontiere nazionali in 
una società della comunicazione 
sempre più globalizzata. Ma il vero 
problema è un altro: bisogna capi-
re che “privacy” è un’espressione 
terribilmente fuorviante».

Per quale motivo?
«Perché si tratta di un’espressione, 
che si riferisce alla necessità di pro-
teggere un’informazione ricondu-
cibile ad una persona identificata 
ed identificabile e questa è solo una 
faccia di un problema molto più 
complesso: la protezione dell’in-
formazione in quanto tale e della 

sua circolazione in rete. E la prote-
zione del dato in quanto tale è oggi 
più che mai un’esigenza fonda-
mentale».

Lei ha anche partecipato al gruppo 
di lavoro europeo che dovrebbe 
portare all’approvazione del rego-
lamento e della direttiva riguar-
danti le nuove tecnologie. Che co-
sa ne pensa di questi provvedi-
menti della Commissione?
«Come tutte le norme, anche questi 
provvedimenti non solo cercano di 
regolare il futuro ma, soprattutto, 
si occupano della regolazione di 
fenomeni già in corso.
Il regolamento europeo si caratte-
rizza poi per una grande flessibilità: 
potrà infatti essere modificato con 
atti e decisioni della Commissione, 
senza dover ripassare per il lungo 
processo regolamentare. In questo 
modo, sarà più semplice adeguarlo 
ai cambiamenti di un settore che è 
in continua evoluzione. Ha però 
anche un grande difetto: è molto 
rigido e puntuale. Ciò è in parte do-
vuto alla tradizione europea, dove 
il diritto alla privacy è diventato un 
pilastro, un diritto fondamentale 
della persona. Invece, molte altre 
culture giuridiche trattano il dato 
“funzionalmente”: basta pensare a 
quella anglosassone, dove il diritto 

alla riservatezza non è un diritto in 
sé, ma è protetto solo se dall’uso 
delle informazioni può derivare un 
danno illecito». 

Nel regolamento si parla anche di 
“right to be forgotten” ed oggi, 
sempre più persone 
sembrano aspirare ad 
una sorta di nuova 
“damnatio memo-
riae”: la cancellazione 
di ogni loro traccia da 
motori di ricerca e dai 
social network. Ma si 
può parlare di “diritto 
all’oblio?”
«Il diritto all’oblio è 
una delle più dramma-
tiche sciagure che ci 
siano capitate: si tratta 
infatti di un concetto assolutamen-
te fuorviante, di un diritto che non 
può esistere in modo assoluto, per-
ché altrimenti si farebbe prevalere 
l’interesse a cancellare ogni infor-
mazione personale, rispetto a quel-
lo della società presente e futura a 
conoscere una parte della sua sto-
ria. Che cosa sarebbe successo se 
la famiglia Kennedy avesse invoca-
to il diritto all’oblio sull’omicidio di 
Dallas? O se gli ultimi eredi di Ga-
ribaldi l’avessero richiesto per le 
vicende del loro antenato? Tutti si 

sarebbero opposti, affermando che 
si tratta di fatti storici.
Gli interessi collettivi devono pre-
valere su quelli individuali all’oblio 
e non solo per eventi “storici”, ma 
anche, ad esempio, per fatti riguar-
danti i rapporti tra privati: sarebbe 

giusto prevedere il di-
ritto all’oblio di un fal-
lito? È necessario tro-
vare un equilibrio tra 
l’interesse a conoscere 
un’informazione che si 
riferisce ad un sogget-
to e l’interesse di 
quest’ultimo a proteg-
gerla: non è altro che il 
tema della privacy 
esteso nel tempo e nel-
lo spazio. 
È comunque possibile, 

come fa il regolamento della Com-
missione, parlare di diritto all’oblio 
come possibilità tecnologica di po-
ter cancellare sui motori di ricerca 
e social network le informazioni, 
ma solo quando non c’è più un in-
teresse pubblico o giuridicamente 
rilevante a conoscerle. 
Il diritto all’oblio del regolamento 
europeo fa quindi carico a tutti i 
soggetti che mettono a disposizio-
ne del pubblico servizi di comuni-
cazione elettronica di assicurare, 
con strumenti tecnici, la possibilità 

Il diritto
all’oblio è una
delle più
drammatiche
sciagure che
siano capitate

Curriculum
FranCesCO PiZZeTTi
x Presidente dell’Autorità Garante 

per la Privacy (2005-2012)
x Presidente del Working Party on 

Police and Justice (2007-2012)
x Presidente della Commissione in-

terministeriale per le intese con le 
confessioni religiose dal 1997

x Ordinario di Diritto costituzionale 
all’università di Torino dal 1980. 

x Insegna Diritto costituzionale e 
Diritto della tutela dei dati perso-
nali all’università Luiss di Roma

x Si è occupato di riforme istituzio-
nali, Diritto regionale e ordina-
menti federativi, come consigliere 
costituzionale dei Presidenti del 
Consiglio Giovanni Goria (1987) e 
Romano Prodi (1996-1998). Ha 
contribuito a varare le cd Leggi 
Bassanini, del cui Ministro è stato 
consigliere giuridico.© Presidenza della Repubblica
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della cancellazione».

In questa accezione, il diritto all’o-
blio può allora essere garantito?
«Ci sono fondamentalmente due 
problemi, legati alla dimensione 
mondiale del fenomeno: in primo 
luogo, anche se esistono gli stru-
menti tecnologici per cancellare 
l’informazione, ciò non è sufficien-
te per garantirne la soppressione 
sulla rete. Infatti, qualcuno potreb-
be già averla scaricata o inserita su 
un altro sito e le grandi multinazio-
nali dell’informazione non posso-
no garantite di verificare che le in-
formazioni spariscano da tutti i 
siti, anche perché questo compor-
terebbe costi eccessivi.
In secondo luogo, si deve conside-
rare che queste grandi multinazio-
nali hanno di fronte a loro più di 
duecento paesi, ognuno con una 
diversa regolamentazione giuridi-
ca: sarebbe quindi necessario giun-
gere ad una regolazione internazio-
nale, in grado di coprire almeno la 
maggior parte dei paesi coinvolti. 
È impossibile per l’Unione Europea 
riuscire ad emanare da sola norme 
che vincolino tutti questi diversi 
operatori giuridici. 
Inoltre, l’imposizione di limitazio-
ni difformi nei vari paesi potrebbe 
determinare barriere all’utilizza-
zione mondiale delle nuove tecno-
logie: se si fanno prevalere le nor-
mative settoriali, frapponendo 
ostacoli eccessivi alla circolazione 
dei dati da un’area all’altra del 
mondo, si rischiano di compromet-
tere i vantaggi legati al loro utiliz-
zo».
 
Internet fa sempre più parte della 
nostra vita ed è sempre più uno 
strumento di semplificazione, an-
che amministrativa: che cosa ne 
pensa degli interventi del Governo 
Monti a questo proposito?
«Pur con rispetto per quanto è sta-
to fatto dal Presidente 
Monti e dai ministri 
dell’Economia e dei 
Rapporti con l’Europa, 
che hanno permesso al 
nostro Paese di mante-
nere una posizione di 
accettabilità europea, 
penso che anche que-
sto Governo abbia 
spesso legiferato trop-
po in fretta, pensando 
più all’annuncio che 
non all’applicabilità 
delle norme.
In particolare, non è stato ancora 
adeguatamente affrontato un gran-
de problema legato alla P.A: il con-
flitto open data vs privacy. Infatti, 
mentre da una parte si richiede 

un’amministrazione sempre più 
trasparente, con una grande circo-
lazione di dati, dall’altra parte è 
sempre maggiore l’esigenza di pro-
teggere questi dati. Bisogna capire 
che il dato è ormai sempre più un 
elemento dalla cui conoscenza si 
può trarre profitto, ma che deve an-
che essere tutelato. Si tratta di un 
problema di portata mondiale, ac-
centuato dalla nostra ignoranza 
tecnologica a fronte del nostro en-
tusiasmo novista, con la tragedia 
italiana dell’“opera dei pupi”: tutto 
si può scrivere e proclamare, poi 
bisogna vedere come lo si applica». 

Quali rischi comporta questa man-
cata considerazione della applica-
bilità concreta delle norme?
«I rischi maggiori sono proprio le-
gati alle norme sulle nuove tecno-
logie: si punta sulla comunicazione 
elettronica e sulla digitalizzazione 
senza considerare l’effettivo svilup-
po tecnologico del Paese. Tutto ciò 
aumenta sempre di più il rischio di 
un digital divide tra il Nord ed il Sud 
e questa divisione sta divenendo 

ancora più rilevante di 
quella economica. La 
digitalizzazione dell’I-
talia è un’esigenza vi-
tale, indispensabile 
per la modernità del 
nostro Paese. Tuttavia, 
non solo la classe po-
litica, ma tutta la cul-
tura italiana non si è 
adeguata: le categorie 
produttive sono rima-
ste al manifatturiero e 
non prendono in con-

siderazione le infrastrutture imma-
teriali. E soprattutto non si riesce a 
colmare il gap generazionale: gli 
imprenditori sopra una certa età 
non capiscono le opportunità di 
impresa nei nuovi settori e difficil-

mente le banche sono disposte a 
finanziare le piccole società infor-
matiche».

Il decreto Salva Italia 
ha previsto l’obbligo 
di comunicazione 
all’Agenzia delle En-
trate dei dati relativi 
alle transazioni finan-
ziarie sui conti corren-
ti. Ma è davvero uno 
strumento efficace 
per combattere l’eva-
sione? Non si rischia 
piuttosto di conside-
rare tutti i cittadini 
come potenziali eva-
sori?
«L’Agenzia delle Entra-
te ha sempre avuto una grande 
quantità di informazioni su di noi, 
ma con l’ultimo provvedimento si 
è fatto un salto ulteriore: si sono ri-
chieste macroinformazioni su ven-
titré diverse tipologie di uso dei 
conti correnti, a priori ed indipen-
dentemente da un’indagine fiscale 
in corso. Sotto la mia presidenza, 

l’Autorità, considerando la partico-
lare situazione emergenziale, ha 
solo posto adeguate prescrizioni 
per la sicurezza del flusso di questi 
dati. Tuttavia, bisogna essere con-
sci che si è ormai superato il Rubi-
cone in un punto delicato del rap-
porto tra cittadini e Stato: una cosa 
è che si controlli il conto corrente 
quando si è oggetto di indagine, al-
tra cosa è farlo a prescindere, per 
verificare se si possa essere un pos-
sibile evasore. È questa la distinzio-
ne tra uno Stato in cui si è cittadini 
ed uno in cui si è sudditi: nel primo 
caso c’è la presunzione che si ri-
spetti la legge e solo se ci sono mo-
tivi per ritenere il contrario si di-
venta oggetto di controllo; il suddi-
to, invece, è una persona di cui si 
dà per scontato che non obbedisca 
ai comandi del sovrano, che non ha 
con lui un rapporto di rappresen-
tanza o di responsabilità. 
Trasformare i cittadini in sudditi li 
porta ad obbedire alle leggi non per 

dovere, ma solo per ti-
more della sanzione. 
Personalmente, credo 
che sarebbe stato più 
opportuno togliere il 
diritto di voto agli eva-
sori: infatti, se un indi-
viduo dimostra con i 
suoi comportamenti di 
non aver rispettato i 
suoi doveri di cittadi-
no, allora è giusto che 
perda anche i suoi di-
ritti, a partire da quello 
elettorale».

Quali sono i principali problemi 
che secondo Lei dovrà affrontare 
il suo successore?
«Sicuramente, il mio successore 
dovrà affrontare, come già ho do-
vuto fare io, questa transizione tra 
la protezione del dato come diritto 
di un individuo e la protezione del 
dato come problema di un sistema 
sociale ben funzionante; natural-
mente questo determina una figu-
ra completamente diversa di Auto-
rità: un’Autorità che ha a cuore la 
protezione del dato è soprattutto 
un’Autorità di prevenzione, che 
cerca di evitare che il dato sia uti-
lizzato correndo dei rischi di cono-
scibilità, mentre l’Autorità che di-
fende un diritto ha la tentazione di 
essere un’Autorità di reazione, che 
interviene per restaurare un diritto 
violato. 
Ed io ritengo che sia molto più uti-
le un’Autorità della Privacy che si 
occupi della prevenzione che non 
della reazione: per questa bastano 
i giudici».

■ A cura di
Mariagrazia Berardo

authority chi?
Il Garante per la protezione dei 
dati personali è un’autorità 
amministrativa indipendente 
istituita dalla cosiddetta legge 
sulla privacy (Legge 31 dicem-
bre 1996, n. 675) - che ha at-
tuato nell’ordinamento giuri-
dico italiano la direttiva comu-
nitaria 95/46/CE - e oggi disci-
plinata dal Codice in materia 
di protezione dei dati persona-
li (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196). 
SEDE: Piazza di Monte Citorio 
n. 121 - 00186 Roma
www.gpdp.it
www.garanteprivacy.it.

Digitalizzare 
l’Italia  
è un’esigenza 
vitale per  
la modernità 
del Paese

Superato  
il Rubicone  
in un punto 
delicato  
del rapporto 
tra lo Stato 
e i cittadini

Foto: David Martin Suki (OpenPhoto.net)
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Il 2012 è stato consegnato agli ar-
chivi come annus horribilis, non 
solo sul fronte della tassazione, sa-
crifici e disoccupazione, ma anche 
su quello della giustizia. Il Governo 
dei “tecnici” ha, infatti, dato il via 
al progetto di riforma, a suon di “li-
beralizzazioni”, delle cosiddette 
“caste” (tra cui quella forense) su-
scitando però la protesta sia chi già 
degli ordini faceva parte sia di 
quanti (i giovani), in prospettiva, 
avrebbero dovuto beneficiare della 
riforma. Da parte della prima cate-
goria, la riforma fin dall’inizio è 
stata accompagnata da un’alzata di 
scudi dei professionisti italiani, a 
partire dal “Professional day”, una 
sorta di grande assemblea tra i pro-
fessionisti di tutta Italia, del 2 mar-
zo dello scorso anno, tornata a riu-
nirsi martedì 19 febbraio 2013 per 
manifestare il dissenso ad alcune 
proposte del Governo, presentando 
formule alternative per lo sviluppo 
del Paese. A riguardo, Rosario de 
Luca, Presidente Fondazione Studi 
Consulenti del lavoro, (autore del 
libro Professionisti privilegiati & pa-
rassiti, la grande mistificazione), 
denuncia quella che lui stesso de-
finisce «la grande mistificazione 
degli anni 2000», un’«escalation, di 
frasi fatte, menzogne e omissioni 
condite con un’abbondante dose 
di populismo ideologico che porta 
ad additare i professionisti come il 
problema dell’Italia, classe di pri-
vilegiati e parassiti». Secondo 
quanto sottolinea de Luca, «talvol-
ta si tende a “dimenticare”, che il 
sistema ordinistico è un comparto 
della nostra economia che produce 
ricchezza, che non gode di sovven-
zioni pubbliche e che ha una fio-
rente previdenza autonoma». In 
aggiunta, a proposito della cd. “ca-
sta forense” - sostengono gli avvo-
cati - occorre sfatare due miti. Il 
primo - secondo cui l’avvocatura 
sia una casta chiusa - pare smenti-
to dalla presenza di 247.040 avvo-
cati in Italia, un quinto degli avvo-
cati europei. Il secondo, riguarda le 
condizioni “di salute” dei portafogli 
dei professionisti. La professione 
forense sta, infatti, attraversando 
una profonda crisi. «La crisi che ha 
investito gli Stati con i debiti sovra-
ni - come ha messo in evidenza 
Guido Alpa, presidente del Consi-
glio Nazionale Forense, nella rela-

zione al XXXI Congresso nazionale 
forense - ha colpito direttamente (e 
non solo di riflesso) le professioni 
intellettuali, la nostra per prima». 
Prosegue Alpa: «Secondo i dati di-
sponibili il reddito professionale si 
è ridotto più del 40%: molti avvo-
cati già maturi - e non solo i giova-
ni e le donne, che sono le categorie 
meno protette - hanno difficoltà a 
conservare intatto lo studio profes-
sionale. La crisi ha creato gravi di-
seguaglianze, incenerendo ricchez-
ze reali e aprendo sacche di nuove 
povertà ignote nei decenni passa-
ti». La generazione mille euro è di-
ventata, dunque, ormai una realtà 
anche nel settore legale, e com-
prende soprattutto i più giovani. A 
fronte di queste difficoltà, le novità 
più significative, sotto il profilo eco-
nomico, introdotte con il cd. decre-
to Cresci-Italia (DL 1/2012, in par-

ticolare ad es. l’ art.9) che investono 
i professionisti sono l’abolizione 
delle tariffe professionali e l’obbligo 
di un’assicurazione professionale. 
Il primo punto è stato aspramente 
criticato dall’OUA (Organismo Uni-
tario Avvocatura Italiana), secondo 
cui: «L’eliminazione delle tariffe 
professionali costituisce, infatti, 
una violazione del diritto dell’avvo-
cato al compenso per la prestazio-
ne data al cliente». Problematico 
anche l’obbligo del cd. preventivo, 
data la difficoltà, a dire degli avvo-
cati, di stabilire, all’inizio di un in-
carico professionale, quale potrà 
essere il compenso adeguato per la 
pratica, oltre che di prevedere la 
durata, la complessità e le possibi-
li evoluzioni dell’intervento profes-
sionale. Per questo, alla fine si è 
giunti a “un compromesso” tra 
ONF e Governo, lasciando intatto 

l’obbligo del professionista di infor-
mare il cliente sulla complessità 
dell’incarico e sugli oneri ipotizza-
bili, con fornitura di preventivo so-
lo se richiesto dal cliente. Ed appli-
cabilità dei parametri legali in caso 
di disaccordo. Altro fronte molto 
discusso è costituito dalla riforma 
della geografia giudiziaria, con la 
soppressione, con un colpo di pen-
na, di mille uffici giudiziari, a cui 
han fatto seguito molteplici sciope-
ri su tutto il territorio nazionale. 
«Quella del Governo viene presen-
tata come un’operazione di rispar-
mio - spiega l’avvocato Claudio 
Streri, presidente dell’ordine degli 
avvocati di Cuneo - ma i risparmi 
reali saranno infinitamente inferio-
ri a quelli prospettati». Infatti, pro-
segue: «I costi sociali saranno più 
alti con ulteriori oneri, quali, ad es., 
il reperimento di nuove sedi idonee 
ad ospitare i Tribunali più grandi, 
di cui dovrà farsi carico lo Stato e di 
conseguenza i cittadini». Infine: «Il 
Consiglio dell’Ordine non è pregiu-
dizialmente chiuso. Siamo coscien-
ti del fatto che molte realtà vadano 
ridisegnate, ma queste modifiche 
non possono essere fatte senza ca-
larsi nei singoli contesti, valutando 
l’impatto che la riforma potrebbe 
avere sul territorio». Critiche alla 
riforma si levano anche da parte di 
coloro che dalla riforma avrebbero 
dovuto essere avvantaggiati, ossia 
i giovani, che lamentano di esser 
destinati ad un ingresso sempre più 
difficoltoso nel sistema ordinistico 
(vd sito http://www.activism.com/
it_IT/petizione/stracciamo-la-con-
tro-riforma-forense/41602). Infatti, 
nonostante la riduzione da 2 anni 
a 18 mesi del praticantato (i cui pri-
mi sei mesi possono essere svolti in 
concomitanza con il corso di studio 
per il conseguimento della laurea), 
molto più problematica appare la 
previsione di un rimborso spese, 
commisurato all’effettivo apporto 
professionale. Meno gradita, appa-
re altresì la modifica che, dal 2015, 
prevede che l’esame d’accesso alla 
professione si svolga senza l’ausilio 
dei codici commentati, esattamen-
te come per l’esame di magistratu-
ra. Questo, nell’ottica probabile di 
ridurre gli accessi, pur non intro-
ducendo il numero chiuso.
Sebbene la riforma abbia incontra-
to il favore dell’ordine - tanto che 
Guido Alpa si è mostrato soddisfat-
to, in quanto potrà dare ai giovani 
«maggior fiducia sul futuro e mag-
giori garanzie di qualità ai clienti» 
- tale opinione, a giudicare dai 
commenti, non sembra condivisa 
da chi si appresta ad affrontare l’e-
same nel prossimo futuro.

■ Ilenia Dalmasso
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storia e segreti
dell’alta velocità

grandi appalti / Le controverse  
vicende legate al progetto  
della nuova linea Torino - Lione

Un primo passo verso l’Alta Veloci-
tà si ravvisa nella L. n. 245 del 1984 
che istituì il Piano Generale dei 
Trasporti. L’obiettivo, esplicitato 
nell’art. 1, consisteva nel creare un 
indirizzo unitario nella politica na-
zionale delle infrastrutture attra-
verso la centralizzazione del potere 
presso l’esecutivo -il quale entro 
l’anno successivo avrebbe dovuto 
approvare il PGT stesso- e grazie 
all’elaborazione di una disciplina 
speciale in grado di derogare al ga-
rantismo delle norme vigenti.
Nello stesso anno venne costituta 
la Italferr Spa con l’intenzione di 
promuovere l’ingegneria ferrovia-
ria italiana. Ben presto si instaurò 
una diatriba tra gli esperti di mobi-
lità ferroviaria, i quali sostenevano 
i modelli svizzero e tedesco imper-
niati sul potenziamento delle linee 
già esistenti e la lobby delle grandi 
imprese guidata da FIAT Spa che, 
proponendone la costruzione di 
nuove ad alta velocità, riuscì ad im-
porsi.
Il Governo approvò il PGT nell’a-
prile del 1986; successivamente 
con la L. n. 80 del 1987 si introdus-
se l’istituto dell’affidamento in con-
cessione per la progettazione e la 
sola costruzione dell’opera pubbli-
ca regolato da una disciplina in tut-
to simile a quella che sarebbe stata 
prevista in futuro dalla legge obiet-
tivo per la figura del contraente ge-
nerale. In entrambi i casi, escluden-
do la gestione dell’infrastruttura a 
favore del concessionario, viene a 
delinearsi una normativa atipica 
avente quale unica ratio l’accelera-
zione dei programmi di costruzio-
ne delle opere pubbliche che, no-
nostante la retorica degli investi-
menti privati, comporta la ricaduta 
dei costi sul pubblico.
La discussione sull’Alta Velocità ri-
prese solo in seguito allo scandalo 
“lenzuola d’oro” che colpì le Ferro-
vie Italiane accusate di aver acqui-
stato la biancheria delle cuccette a 
prezzi gonfiati e fuori mercato. Nel 
1989, presso la Fondazione Agnel-
li, si riunì infatti un convegno per 
presentare la realizzazione della 
Nuova Linea Torino-Lione sotto il 
Moncenisio e l’anno successivo 
venne istituito il relativo Comitato 
promotore.
Nel luglio del 1991 i Comitati pro-
motori italo - francese compilarono 

un protocollo d’intesa con lo scopo 
di intraprendere urgentemente gli 
studi di fattibilità dell’opera -nien-
te di diverso rispetto all’attuale pro-
getto preliminare della tratta comu-
ne approvato con delibera del Cipe 
n. 272 del 2011- dichiarando che la 
linea storica sarebbe giunta a satu-
razione nel 1997. Si tentò di acce-
lerare i tempi sminuendo i costi ed 
ingigantendo le stime di traffico, 
considerato che, ad oggi, gli esper-
ti prevedono che la suddetta satu-
razione non avverrà prima di cin-
quant’anni.
Il 7 agosto dello stesso anno era 
prevista la firma della delibera n. 
971 alla presenza del Ministro dei 
Trasporti, dei presidenti dell’Iri e 
dell’Eni e dell’amministratore de-
legato di FIAT Spa. L’innovazione 
apportata dalla delibera, poi nei 
fatti smentita dalla non trasparente 
partecipazione statale in società di 
diritto privato, consisteva nel di-
chiarare che il 60% del costo sareb-
be stato sostenuto da investimenti 
privati. 
Nello stesso giorno era fissata an-

che la firma del contratto con cui 
FS affidava a TAV Spa -subentrata 
a Italferr SIS.TAV Spa, la nuova de-
nominazione assunta da Italferr 
Spa- la “concessione per la proget-
tazione, la costruzione e lo sfrutta-
mento economico delle infrastrut-
ture per l’Alta Velocità delle linee 
Milano - Napoli e Torino - Venezia”. 
L’affidamento in concessione a TAV 
Spa si concretò, però, in una con-
cessione atipica di mero sfrutta-

mento economico. 
Nel 1996 la CE bloccò i fondi per la 
progettazione; tuttavia, il 29 genna-
io 2001, durante il vertice italo - 
francese, venne firmato lo storico 
accordo –in quanto il solo ad esse-
re vincolante da quel momento- tra 
i due Paesi; conseguentemente, nel 
settembre, fu istituita la società 
Lyon Turin Ferroviaire (LTF) costi-
tuita dai gestori delle ferrovie ita-
liane e francesi (RFI e RFF) ed in-
dividuata quale soggetto promoto-
re ed attuatore dell’opera.
La legge delega n. 443 del 2001–o 
legge obiettivo-, dalla cui disciplina 
la TAV fu espunta nel 2006 per es-
servi fatta rientrare successivamen-
te senza alcun provvedimento ad 
hoc, intendendo ridurre in manie-
ra drastica i tempi di realizzazione 
delle infrastrutture strategiche pa-
re aver di fatto avvallato il concul-
camento di principi costituzional-
mente garantiti diretti a promuo-
vere le autonomie locali, il decen-
tramento e la sussidiarietà. Inoltre, 
introducendo l’istituto del project 
financing -istituto composto da al-
tre figure giuridiche come l’appalto 
o la concessione di costruzione-, il 
limite massimo del 50% corrispon-
dente ai costi che lo stato avrebbe 
potuto sopportare venne comple-
tamente escluso dalla disciplina 
della concessione di costruzione 
con la conseguenza che tutto il ri-
schio sarebbe andato a gravare sul 
pubblico.
Infine, con la legge n. 183 del 2011 
i terreni del Comune di Chiomonte 
individuati per l’installazione del 
cantiere del tunnel de La Madda-
lena sono stati dichiarati area di 
interesse strategico nazionale, qua-
lificazione priva di alcun fonda-
mento considerati l’assenza di un 
progetto esecutivo relativo alla sud-
detta galleria e il mancato espleta-
mento di una gara d’appalto. 
Nonostante le numerose deroghe 
ad hoc la storia della TAV sembra 
quindi correre a bassa velocità.

■ Eleonora Girardi
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nonostante la “questione TAV” sia 
sempre più spesso agli onori della 
cronaca, il progetto e le diverse po-
sizioni ideologiche in merito (circa 
la sua utilità o meno) risalgono già 
agli anni ‘90.
Ancora oggi (come allora) la sua 
realizzazione è oggetto di accesi di-
battiti e aspri scontri; questo non 
solo nella Val di susa (zona italiana 
maggiormente interessata), ma in 
tutto il territorio nazionale. Comma 
ha fatto un’inchiesta tra i giovani, 
della Valle e non, per vedere come 
la pensano sul progetto, ponendo 
loro due domande. I risultati sono 
stati sorprendenti.

Sei informato su ciò che riguarda 
quest’opera?
Qual’è la tua posizione in merito? 

Risponde Daniela, 23 anni, stu-
dentessa di Psicologia, Rivoli 
(TO): «La prima ragione basilare 
che mi viene in mente se penso al-
le molteplici motivazioni per cui 
giudico immotivato il progetto di 
costruzione della TAV riguarda l’i-
nesistenza di una domanda di tra-
sporto, sia di passeggeri che di mer-
ci, tale da giustificare la realizzazio-
ne della linea TAV.
Inoltre, in un Paese piegato da dif-
ficoltà politiche ed economiche 
non trascurabili, una somma quan-
tificabile in più di dieci miliardi di 
euro (senza contare gli inevitabili 
costi di manutenzione della tratta 
che andranno a “gonfiare” tale ci-

fra) potrebbe essere utilizzata per 
interventi più utili per la comunità, 
come la messa in sicurezza delle 
scuole o l’investimento sulla ricer-
ca e sull’università. Inoltre, dato 
che verrebbe realizzata con risorse 
pubbliche, queste sarebbero im-
piegate per un’opera che andrebbe 
a vantaggio quasi esclusivo degli 
utilizzatori dell’infrastruttura (con-
siderato che i benefici in termini 
ambientali e di riduzione della con-
gestione stradale sarebbero trascu-
rabili). Per quanto riguarda le in-
frastrutture, la Val di Susa ha già 
una linea ferroviaria a cui eventual-
mente potrebbero essere sempli-
cemente apportati dei migliora-
menti. Infine, le motivazioni che 
considero più salienti per il mio “no 
alla TAV” hanno a che fare con pre-
occupazioni relative alla salute: da 
quanto so, le polveri sottili e la pro-
duzione di CO2 originate dai soli 
lavori di costruzione della tratta 
porterebbero all’incremento di ma-
lattie, soprattutto a carico dell’ap-
parato respiratorio e cardiocircola-
torio. Dulcis in fundo, pare che 
sotto la collina di Rivoli, la città in 
cui abito e in cui sarebbero previsti 
degli scavi, ci sia dell’amianto. La 
mia non è una posizione “NIMBY”, 
e nemmeno si tratta di campanili-
smo. Le considerazioni che ho ma-
turato sulla TAV, seguendo la vicen-
da negli anni, sono state sostenute 
anche da studiosi che, scevri da 
ogni interesse, hanno condotto del-
le riflessioni su tale argomento.” 

Una posizione di “dissenso infor-
mato” condivisa anche da Anna, 24 
anni, educatrice professionale di 
Avigliana (TO): «Mi ritengo abba-
stanza informata sull’argomento, 
essendo io abitante della Val di Su-
sa da sempre e quindi toccata in 
primo piano. Credo che per me e i 
miei “compaesani” sia fondamen-
tale farsi un’opinione su quest’ope-
ra che, se realizzata, cambierebbe 
per sempre la nostra terra. Lascian-
do da parte i dati tecnici, i motivi 
principali per cui ritengo che non 
debba essere realizzata sono sem-
plici e ben visibili da tutti: in primo 
luogo la Val di Susa è già attraver-
sata da due statali, un’autostrada e 
una ferrovia (che potrebbe essere 
sfruttata molto di più). Inoltre bu-
care la montagna è rischioso per 
l’ormai risaputa presenza di sostan-
ze nocive e comporterebbe (cosa 
che già sta facendo) non solo la di-
struzione di alcune abitazioni, ma 
anche la messa a rischio di attività 
produttive e turistiche del luogo. Di 
non minore importanza è da con-
siderare che, notando la lentezza 
della costruzione delle opere pub-
bliche in Italia, il cantiere restereb-
be aperto almeno il doppio del 
tempo previsto, creando fortissimi 
disagi! (da notare, peraltro, che ne-
gli ultimi anni il traffico di merci tra 
Francia ed Italia su ferrovia è dimi-
nuito in maniera esponenziale; sa-
rebbe quindi decisamente più uti-
le investire, piuttosto, in tale dire-
zione). Ma soprattutto ritengo che 

il nostro Paese, in questo momento, 
non debba investire così tanto de-
naro pubblico in un’opera, a parer 
mio, priva di utilità, tagliando inve-
ce le spese della sanità e dell’istru-
zione». 

Aggiunge  Paolo, 26 anni, agente 
di commercio, Torino: «Secondo 
me, mettere in piedi un’opera simi-
le in un momento come questo è 
ciò che di più dannoso possa esse-
re compiuto. Con tutti i tagli che 
settori indispensabili alla vita pub-
blica stanno subendo, piuttosto che 
creare nuove opere, non sarebbe 
più saggio migliorare ciò che già 
esiste? A maggior ragione, in un 
momento in cui si sente quotidia-
namente di come gli sprechi siano 
diventati “all’ordine del giorno”.
A parer mio, viviamo in un contesto 
storico in cui vi è un’inversione del-
la logicità delle cose: al posto che 
riammodernare, si costruisce; in-
vece di prevenire, si cerca (spesso 
invano) di curare; si procrastica 
qualsiasi cosa, nell’ottica di un con-
tinuo “scarica barile”.
Possibile che un notevolissimo 
gruppo di persone tra cui - ci tengo 
a sottolinearlo - tecnici ed espo-
nenti di spicco di disparati settori 
che avvisano sui rischi dell’inter-
vento, siano diventati improvvisa-
mente ottusi e “NIMBY” (cioè, chi 
guarda solo “al proprio cortile”)? Le 
motivazioni politiche non possono 
giustificare qualsiasi cosa, neanche 
in un momento in cui la coopera-

tav 

interviste / Breve inchiesta 
tra i ragazzi della Val di Susa 
e del torinese sulla nuova opera

cosa ne pensano i giovani



comma | febbraio 2013 | 9La lente su: TAV
zione tra Stati dell’UE pare essere 
divenuta la grundnorm, da seguire 
a qualsiasi costo e a spese di chiun-
que.
Credo che le ragioni dei No TAV sia-
no conosciute a tutti e stare ad 
elencarle nei dettagli sarebbe più 
che ripetitivo. Posso riassumere gli 
svantaggi in: danni ambientali, uti-
lizzo di enormi quantità di fondi 
irragionevolmente, danni alla sa-
lute delle persone, cantieri eterni e 
dannosi all’economia, al territorio 
ed alla popolazione, necessità di 
conferire priorità ad altre esigenze 
attuali, per le quali, invece, si taglia-
no ampiamente i finanziamenti.
Per approfondire, segnalo un video 
esaustivo ed interessante - indipen-
dentemente da qualsiasi schiera-
mento politico - sulle ragioni No 
TAV, dal titolo Alta Voracità: discor-
so intrattenuto da Marco Travaglio, 
a marzo di quest’anno, su Servizio 
Pubblico». 

Di tutt’altro avviso, invece, Federi-
ca, 27 anni, disoccupata, Monca-
lieri (TO), che dice: «Sono una ra-
gazza giovane e, come tale, sono 
nata e vivo in un secolo dove la tec-
nologia, la modernità e l’evoluzione 
sono alla base della nostra vita quo-
tidiana.
Non parlerò in questa sede di dati, 
statistiche o numeri, ma di quel che 
penso in quanto non solo cittadina 
italiana, ma europea.
Se potessi riassumere la TAV in una 
parola, questa sarebbe “sviluppo”: 
occupazionale, economico e cultu-
rale.
Viviamo in un periodo molto par-
ticolare e difficile; perchè privarci 
di un’importante fonte di occupa-
zione? Il lavoro, attualmente, è me-
ta ricercatissima e perdere una si-
mile occasione, a parer mio, sareb-
be peccato.
Escluso ciò, non dobbiamo dimen-
ticare che quest’opera sarebbe di 
notevole importanza per il Piemon-
te stesso (senza considerare altri 
aspetti, più europeistici) e per tutta 
l’Italia: rifiutarci di metterla in atto, 
marginalizzerebbe il nostro Paese 
da un sistema economico essenzia-
le al nostro sviluppo e, di conse-
guenza, al nostro benessere.
Toccando invece temi più concreti, 
bisogna ricordare che attualmente 
il sistema di trasporti piemontese 
è al collasso: molti camion, linee 
ferroviarie con notevoli problemi 
logistici, abuso delle autostrade, e 
così via.
La TAV permetterebbe di creare 
un’alternativa a questo empasse, 
lasciando le attuali linee ferroviarie 
riservate ai passeggeri (che si ve-
dranno aumentare il livello dei ser-

vizi), riducendo il numero di tra-
sporto su strada e di conseguenza 
minore intasamento (cosa che pe-
raltro comporterebbe, a lungo ter-
mine, un beneficio per l’ambiente).
Credo fortemente che quest’opera 
possa essere un modo esemplare 
per prendere in mano il nostro fu-
turo e il futuro nel nostro Paese». 

Nello stesso senso si indirizza l’o-
pinione di Marco, 25 anni, impie-
gato, Torino: «Vorrei sottolineare 
che, secondo la mia opinione, la 
TAV porterebbe notevoli benefici 
alla Val di Susa (e non solo danni, 
come si dice). Oltre a decongestio-
nare il trasporto, apporterebbe un 
vantaggio notevole alla sua econo-
mia: si assisterebbe a un aumento 
dei visitatori esteri, i quali, di pas-
saggio, potrebbero fermarsi e tra-
scorrere del tempo in una delle 
cittadine caratteristiche di questo 
territorio. Senza considerare il fat-
to che si potrebbero raggiungere 
località sciistiche in maniera molto 
più agevole. Di sicuro, molti altri 
con le mie medesime posizioni 
hanno sottolineato aspetti politici, 
culturali ed economici che vanno 
nella direzione positiva alla realiz-
zazione della TAV, quindi in questa 
sede vorrei concentrarmi sugli 
aspetti toccati maggiormente da 
chi ritiene sia “inutile e sfavorevo-
le”. Mi sono informato, ascoltando 
molte ragioni dei contrari alla sua 
realizzazione, e ho notato come 
molti di questi siano preoccupati 
dell’impatto che potrà avere 
sull’ambiente. Il Ministero dell’Am-
biente ha (e sta) effettuando molti 
controlli e monitoraggi: chi più di 
questa autorità può conoscere i ve-
ri rischi che può provocare? Inoltre, 
secondo alcuni dati, non sembra vi 
siano pericoli per la salute e l’a-
mianto non sembra in misura tale 
da risultare dannoso. Piuttosto, si 
dovrebbe parlare del  danno eco-
logico portato dalla smisurata pre-
senza di camion oggi.
Se, nella storia, molti popoli si fos-

sero opposti duramente (raggiun-
gendo concretamente il loro obiet-
tivo) alla costruzione di innumere-
voli opere, probabilmente adesso 
saremmo privi di mezzi economici 
tali da essere utili all’Europa.
So che è umano avere un profondo 
attaccamento alla propria terra e, 
diciamocelo sinceramente, nessu-
no è contento di vedersi modifica-
to il proprio habitat, ma penso pro-
fondamente che alla volte sia ne-
cessario il sacrificio di pochi per il 
bene di tutti.
Il progresso nasce anche dalla co-
operazione e dalla ragionevolezza.
Si conoscono già gli effetti che han-
no avuto sulla popolazione locale 
altre opere: prima fermamente ri-
fiutate, e poi, post-realizzazione, 
rivalutate ed apprezzate.
Credo che questo sia un tipico 
esempio di come andranno le cose 
in futuro, a lavori ultimati». 
È d’accordo con questa posizione 
anche Fabrizio, 21 anni, studente 
di Pianificazione Urbanistica, 
Carmagnola (To): «Sono a favore 
di quest’opera perchè ritengo sia 
fondamentale per il rinnovamento 
del nostro Paese. Un’opera nuova 
è necessaria per migliorare la qua-
lità degli spostamenti; è infatti di-
mostrato che con un incremento di 
quest’ultimi, aumenta di conse-
guenza anche il PIL: vi è, infatti, 
una fortissima relazione tra le due 
cose.
Anche per quanto riguarda la TAV 
sono stati valutati i costi (economi-
ci e sociali) ed i benefici (in parti-
colare sociali), attraverso il VAN 
(valore attualizzato netto): vi sono 
stati, perciò, approfonditi studi per 
quanto riguarda la sua realizzazio-
ne, poi ritenuta utile e necessaria.
Per comprendere appieno la con-
venienza della TAV, può essere ne-
cessario volgere lo sguardo al pas-
sato: all’inizio degli anni ‘90 
quest’opera era a “gerarchia verti-
cale”, cioè in mano ai privati, che, 
come noto, tendono a perseguire i 
propri vantaggi; in quest’ottica è 

lecito ritenere non fosse equa e re-
alizzabile, in quanto i presupposti 
erano incompatibili con il tipo di 
interessi in gioco. Il quadro cambia 
notevolmente alla fine degli anni 
‘90, grazie alle direttive dell’UE: si 
passa ad una “gerarchia orizzonta-
le”, nella quale sono fondamentali 
i cosiddetti “tavoli di discussione” 
(tra esponenti pubblici e cittadini). 
È innegabile che la sua realizzazio-
ne sia oggetto di molte criticità, ma 
è altrettanto evidente come la po-
polazione sia stata concretamente 
sentita e siano state trovate, insie-
me, delle soluzioni. Per questi mo-
tivi non è possibile ritenere che “sia 
stata lesa la democrazia” e che le 
ragioni dei cittadini non siano sta-
te ascoltate. 
Per quanto riguarda aspetti più tec-
nici, voglio sottolineare il fatto che 
ci sono moltissimi dati certificati 
(come, ad esempio, sui siti SITAF, 
circa lo spostamento dei veicoli, e 
sui database della Regione); è il 
modo in cui questi vengono tratta-
ti che, semmai, determinano risul-
tati che possono portare a posizio-
ni differenti: se non sono oggettivi, 
le posizioni conseguenti saranno 
soggettive.
Relativamente alle sostanze dan-
nose ritenute presenti, ci terrei a 
fare alcune precisazioni: una in 
merito al gas Radon ed una all’a-
mianto.
Circa il primo aspetto, dobbiamo 
ricordarci che esso è presente in 
tutta la Terra, poiché risultato delle 
attività nucleari naturali del globo 
stesso. Esistono procedimenti ap-
positi tali da “racchiuderlo”, in mo-
do tale da rendere il terreno in cui 
vive la popolazione meno perico-
loso (un aspetto preso in conside-
razione durante gli studi sulla TAV).
Anche la presenza di amianto è fi-
siologica: le stesse Alpi Cozie e Gra-
ie ne sono “portatrici”. Il fatto che 
in alcuni luoghi vi sia una concen-
trazione maggiore, però, non signi-
fica vi sia la stessa percentuale in 
altri; la quantità dipende dalle stra-
tificazioni geologiche. Il massimo 
riscontrato nella zona interessata 
dall’opera è del 15% (soglia non 
preoccupante) e si presenta in uno 
stato assai solido: ciò vuol signifi-
care che la dispersione (dannosa 
alla salute) è davvero minima.
Per tutti questi motivi (ed altri, su 
cui non mi sono soffermato) riten-
go la TAV un’opera necessaria e si-
cura».

E chi ancora pensa ai giovani come 
disinformati, forse è il momento 
che si ricreda.

■ A cura di
Cinzia Gambino

Il percorso della TAV nel progetto definitivo tratto da: ESPOSITO - FOIETTA, 
“TAV Sì” (elaborazione grafica Provincia di Torino)
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il percorso del tgv italiano
torino-lione / Valutazioni di rischi e 
opportunità secondo chi sostiene l’opera

La Nuova linea Torino Lione 
(NLTL) sarà una linea mista AV/AC 
(Alta Velocità/Alta Capacità) per 
passeggeri e merci: cioè, quando 
essa sarà pronta, i treni passeggeri 
viaggeranno prevalentemente di 
giorno a circa 220 km/h mentre i 
merci viaggieranno per la maggior 
parte di notte a circa 110 km/h. 
Inoltre essa sarà una linea di pia-
nura adeguata agli standard inter-
nazionali più avanzati: per esempio 
i treni merci potranno essere trai-
nati da un unico locomotore (oggi 
ne servono tre) e i tempi di percor-
renza per i viaggiatori diminuiran-
no di circa 73 minuti. 
Nonostante i vantaggi che ne deri-
veranno, il progetto della stessa ha 
portato con sé un cospicuo baga-
glio di problemi.
In Francia è stata svolta un’inchie-
sta pubblica per sapere se la popo-
lazione dei Comuni che verranno 
attraversati dall’opera fosse favore-
vole alla realizzazione della stessa, 
con esito positivo.
L’unica perplessità che smorza gli 
entusiasmi francesi è l’ingente co-
sto che la realizzazione di quest’o-
pera comporterà in questo periodo 
di crisi economica (si veda l’ultimo 
Rapporto della Corte dei Conti 
francese sulla Torino-Lione data  1 
agosto 2012 ed è stato reso pubbli-
co il 5/11/2012, vd. Sito http://
www.ccomptes.fr/Publications/
Publications/Situation-et-perspec-
t i v e s - d e s - f i n a n c e s - p u b l i -
ques-2012).
In Italia non esiste un istituto di di-
ritto amministrativo come quello 
dell’inchiesta pubblica e perciò 
sull’onda delle prime proteste del 
comitato No TAV è stato istituito, 
ad hoc, l’Osservatorio per la NLTL. 
Quest’organo ha reso possibile la 
concertazione dell’opera col terri-
torio. Il primo risultato l’ha ottenu-
to nel 2007 quando il Governo ha 
abbandonato il progetto che pre-
vedeva il tracciato dell’opera in si-
nistra Dora. Nel 2008 l’organo ha 
scritto otto Quaderni che raccolgo-
no l’analisi di temi di rilievo dell’o-
pera, le posizioni e le conclusioni 
maturate dall’Osservatorio e la sot-
tolineatura dei punti di non unani-
mità. Inoltre, esso ha portato alla 
stipulazione dell’Accordo di Praca-
tinat, sottoscritto il 28 giugno 2008, 

nel quale sono esposti gli impegni 
assunti dai vari attori del progetto 
oltre alla decisione di avviare la 
progettazione preliminare dell’in-
tera tratta italiana dell’opera.
Ora l’Osservatorio controlla l’anda-
mento dei lavori per la NLTL e co-
ordina la distribuzione dei finan-
ziamenti per le opere compensati-
ve per il territorio, opere per le qua-
li nel marzo del 2012 sono stati 
stanziati i primi 10 milioni di euro.
Nel gennaio 2012, per far fronte al 
problema dei costi dell’opera, la 
Francia e l’Italia hanno stipulato un 
nuovo accordo bilaterale nel quale 
hanno deciso che la NLTL sarà re-
alizzata per fasi funzionali. 
La Fase 1, attualmente in corso, 
prevede la realizzazione del tunnel 
di base (57km), delle stazioni di Su-
sa e di St. Jean de Maurienne e, 
inoltre, il rifacimento o l’ammoder-
namento della linea ferroviaria 
Torino-Avigliana; tutto ciò per un 
costo complessivo stimato intorno 
agli 8,2 miliardi, che va suddiviso 
tra i due Paesi (nella quota di 57,9% 
a carico dell’Italia e per il 42,1% a 
carico della Francia: fonte CIPE, 
delibera n. 23, del marzo 2012). No-
nostante, poi, il progetto abbia be-
neficiato di un finanziamento Eu-
ropeo di 671,8 milioni di euro per 
il periodo 2007/2013 (fonte Conte 
dei Conti francese, 5 11 2012), per 
il periodo ulteriore gli aspetti finan-
ziari saranno trattati, sempre se-
condo la stessa fonte «dans le cadre 
de la négociation sur le perspecti-
ves financières pour la période 
2014-2020» (sul punto vd. anche 
sito http://tentea.ec.europa.eu/en/
ten-t_proj e cts/30_pr ior i t y_
projects/30_priority_projects.htm).
Altre due preoccupazioni aleggiano 
intorno alla NLTL: il pericolo di in-
filtrazioni mafiose nelle gare di ap-
palto e la possibilità di trovare 
quantità elevate di uranio e di 
amianto nel massiccio dell’Ambin.
Per quanto riguarda la mafia, la 
Francia è venuta incontro all’Italia 
irrigidendo le regole per la parteci-
pazione agli appalti pubblici. Inol-
tre i due paesi han creato il GITAV, 
gruppo interforze TAV, per preve-
nire e evitare la possibilità di infil-
trazioni criminali.
Invece, per la possibile presenza di 
uranio e amianto, ambedue gli Sta-

ti hanno effettuato dei sondaggi dai 
quali è risultato che in nessuna for-
mazione analizzata c’è una quan-
tità significativa di uranio; infatti, 
tutte le misurazioni risultano al di 
sotto delle soglie di legge e le emis-
sioni in radon non hanno un po-
tenziale significativo. Per quanto 
concerne l’amianto, invece, è stato 
constatato che le rocce possono 
averne una presenza sporadica con 
una quantità massima stimata in-
torno al 15% (sul punto vedi il sito 
http://www.ltf-sas.com e il dossier 
http://www.governo.it/GovernoIn-
forma/Dossier/TAV/TAV_rispo-
ste_osservazioni_comunita_mon-
tana.pdf). 
Per evitare danni ambientali è sta-
to deciso che saranno seguite le 
stesse procedure di sicurezza che 
sono state adottate nelle gallerie 
del Loetschberg, del Gottardo e di 
Cesana. 
Infatti, gli scavi saranno sottoposti 
ad un monitoraggio continuo da 
parte di un gruppo di geologi: sarà 
monitorata l’aria all’interno e 
all’imbocco della galleria; il mate-
riale scavato sarà sottoposto ad una 
osservazione continua e ad una 
compartimentazione particolare; 
sono previste specifiche misure di 
protezione per i lavoratori; verran-
no usate le macchine perforatrici 
TBM, le quali utilizzano muri d’ac-
qua per impastare il materiale di 
scavo, lo smarino, e per evitarne la 
polverizzazione; infine, lo smarino 
stesso verrà trasferito su nastri tra-
sportatori e poi su ferrovia per evi-
tare i danni ambientali che derive-

rebbero dalle emissioni dei ca-
mion.
Le ultime novità sulla NLTL deriva-
no dal vertice italo francese che si 
è tenuto il 3 dicembre 2012 a Lione. 
In quest’occasione Monti e Hollan-
de hanno approvato una dichiara-
zione comune con la quale hanno 
confermato l’interesse strategico 
per questa nuova infrastruttura.
Inoltre questo vertice è stato pro-
pedeutico per tre obbiettivi: la ra-
tifica dell’accordo intergovernativo 
italo francese del 30 gennaio 2012 
da parte dei Parlamenti dei due Sta-
ti; la costituzione, nella primavera 
del 2013, del nuovo ente che suc-
cederà a LTF e si occuperà di gesti-
re gli appalti dei principali lavori 
della sezione transfrontaliera; l’av-
vio del bando di gara per il cunico-
lo esplorativo da realizzare a Saint 
Martin La Porte.
A conferma di ciò, in una recente 
intervista (Tg3 Piemonte del 3 gen-
naio 2013), il presidente della com-
missione intergovernativa per la 
NLTL, l’architetto Virano, ha illu-
strato la tabella di marcia del 2013: 
per il 9 gennaio era prevista l’ulti-
mazione del progetto definitivo per 
tutta la tratta italiana e, a seguire, 
l’avvio del suo iter approvativo; in 
primavera è prevista la costituzione 
dell’ente che sostituirà LTF: 
quest’ultimo avrà la sede legale in 
Francia e la sede operativa a Tori-
no. 
Questo farà si che Torino diverrà il 
centro nevralgico per portare avan-
ti tutti i lavori e i progetti collegati 
alla NLTL ed è per questo che le 
prossime riunioni dei Capi di Go-
verno e quelle della commissione 
intergovernativa si terranno “sotto 
la Mole”.
Se fino a qualche anno fa il destino 
della NLTL sembrava nebuloso e 
incerto,ora inizia a vedersi un po’ 
di luce in fondo al tunnel e, se tutto 
procede bene, i lavori, quantomeno 
quelli della tratta italiana, dovreb-
bero concludersi nel 2025.

■ Debora Prochilo

La lente su: TAV

bibliografia
x http://www.tavsi.it/pdf/                                                                                                                            
x Sito del Governo italiano: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/

tav/index.html
x Sito CIPE (delibere n.4 e n. 23/2012): http://www.cipecomitato.it/it 
x Sito Regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/speciali/nuova_To-

rinoLione/quaderni.htm
x Sito Provincia di Torino: http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2010/

osservatorio_tav/index.htm
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al via la macchina 
della memoria

proCesso penale / 
Nuove tecnologie sempre più  
al servizio della giustizia

Il 29 agosto dello scorso anno, ha fatto il suo 
ingresso in un tribunale italiano la versione “ri-
veduta e corretta” della c.d. macchina della ve-
rità. 
Opera del Prof. Giuseppe Sartori, ordinario 
all’Università di Padova, la “macchina della me-
moria” presenta, rispetto al più famoso poligra-
fo, un minor margine d’errore (8% contro il 35%), 
basandosi non più sulla misurazione dei para-
metri fisici che variano alla pronuncia del falso 
(tachicardia, variazione respiratoria, aumento 
di sudorazione) ma sui tempi di reazione delle 
risposte: è dimostrato che il tempo medio di re-
azione per risposte vere è di 987 millesimi di 
secondo, e diventa di 3608 millesimi per i ricor-
di falsi. La produzione di un’informazione falsa, 
attiva due aree dell’encefalo: il giro cingolato 
(blocca la risposta vera) e la corteccia frontale 
dorso-laterale (produce la menzogna). 
Nel processo in questione, Stefania Albertani, 
riconosciuta colpevole dell’omicidio della so-
rella del tentato strangolamento della madre, 
ricevette una condanna alla reclusione per an-
ni 20, anziché l’ergastolo, poiché la macchina 
ne dimostrò l’amnesia dissociativa, permetten-
do che le venisse riconosciuto il vizio parziale 
di mente.
Ad un anno dall’ingresso di tale tecnica sulla 
scena processuale, il dibattito sulla legittimità 
della “macchina della memoria” è ancora mol-
to acceso in dottrina. I detrattori ne auspicano 
l’esclusione dal complesso probatorio, addu-
cendo un duplice ordine di motivazioni: da una 
parte la limitazione del libero convincimento 
del giudice, il quale difficilmente si discosterà 
dal risultato ottenuto mediante il test; dall’altra 
si intravede una limitazione alla libertà di auto-
determinazione del soggetto, protetta dall’art. 
188 cpp, e minata dalla veste scientifica che as-
sumerebbe la dichiarazione, filtrata dallo stru-
mento in esame.
A sostegno del suo utilizzo, viene - al contrario 

- asserito che, sotto il profilo del libero convin-
cimento del giudice, quest’ultimo è libero di 
valutare l’esito della macchina come elemento 
suscettibile di bilanciamento con altre perizie 
e prove, senza limitazioni di alcun genere, né 
particolare autorevolezza prevaricatrice. Per 
quanto riguarda il profilo dell’autodetermina-
zione, invece, si sostiene che la sottoposizione 
al test non rechi maggiore sintomaticità ansiosa 
di un qualsiasi esame incrociato in udienza. 
Inoltre, i più recenti progressi in materia di neu-
roscienze dimostrano che, essendo i segnali 
cerebrali fisiologici determinanti per il compi-
mento del crimine, la non rilevazione degli stes-
si precluderebbe una concreta possibilità di 
scoprire la verità.
A riguardo, abbiamo posto alcune domande al 
Prof. Goodenough, (docente della Vermont Law 
School, e del Berkman Center presso l’Harvard 
Law School), in occasione della lectio magistra-
lis “Law and Neuroscience”, tenutasi a Torino lo 
scorso 17 gennaio.

Professor Goodenough, cosa pensa dell’intro-
duzione di strumenti scientifici di verificazio-

ne della veridicità delle dichiarazioni e del lo-
ro rapporto con la libertà di autodetermina-
zione?
Sull’utilizzabilità processuale del poligrafo in 
ogni sua forma, sono ancora molto scettico, al-
meno per l’immediato futuro. Il problema della 
libertà di autodeterminazione, negli USA, si rac-
corda con le preoccupazioni riguardanti l’au-
toincriminazione, preoccupazioni ancora non 
del tutto risolte. Poiché la legge degli Stati Uni-
ti permette di effettuare alcuni test scientifici 
utilizzabili come prova, anche senza il consen-
so dell’imputato, non avendo ancora pienamen-
te risposto alle domande sul reale grado di at-
tendibilità dei test neuroscientifici, l’utilizzo 
degli stessi diviene uno strumento che può, a 
ragione, generare riserve. 
Ci sono vari tentativi della neuroscienza di svi-
luppare metodi oggettivi per l’analisi delle af-
fermazioni: rilevatori di menzogne, analisi di 
capacità mentale, dolore e memoria. Questi, 
però, sono settori che reggono fin quando ven-
gano esaminati dal punto di vista teorico. Inu-
tile dire che, per poter incidere così marcata-
mente sulla colpevolezza dell’imputato, biso-
gnerebbe che la neuroscienza si soggettivizzas-
se.
Rispondere accuratamente in merito all’atten-
dibilità dei test neuroscientifici sarebbe un’at-
tività da svolgere prima di prenderne in consi-
derazione un utilizzo così determinante.

Si assiste ad un avanzamento delle neuroscien-
ze, apparentemente più attendibili rispetto 
alla perizia psichiatrica, al prezzo, secondo 
alcuni, di sacrificare l’umanità del soggetto 
sottoposto, rivalutare il libero arbitrio e com-
primere il margine d’azione del giudice. Con-
divide l’assunto? È un prezzo che si può pensa-
re di pagare? O sarebbe meglio rendere più 
attendibile l’analisi psichiatrica, per non dover 
ricorrere a diabolici marchingegni che degra-
dino la persona ad impulsi elettrici? 
Penso che parlare di compressione del profilo 
“umano” del soggetto e del libero arbitrio sia 
porsi in una prospettiva retrograda; sarebbe co-
me valutare la musica jazz dalla sedia di Mozart. 
Bisogna ricordare che al centro di tutto c’è l’uo-
mo, lui è il “capitano della sua nave”, colui che 
domina i suoi pensieri e il suo corpo. La que-
stione parte da un’impostazione mentale tradi-
zionale, e non si adatta ai nuovi studi in grado 
di innovare la conoscenza su come i soggetti 
pensano ed agiscono. Quindi, sebbene manten-
ga un forte scetticismo sull’utilizzo come prova 
del risultato di tali tecniche (per via delle que-
stioni sull’attendibilità ancora da chiarire), cre-
do che le stesse siano un’importante risorsa e 
possano condurre a risultati degni di attenzione.

Per un’ulteriore bibliografia: 
www.annualreviews.org e www.lawneuro.org.

■ Luca Aguiari 
e Giancarla Bissattini
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mi dimetto 
da elettrice
disabilità / Parla 
Marina Cometto, 
madre agguerrita  
e cittadina delusa

Non sentirsi rappresentati dalla po-
litica. E scegliere di protestare con 
un gesto estremo: restituendo al 
mittente la propria tessera eletto-
rale. 
È il caso di Marina Cometto, presi-
dente dell’associazione “Claudia 
Bottigelli”, madre di una disabile 
gravissima.

Come è nata l’idea?
La politica ci ignora. Non ci sentia-
mo rappresentati da nessuno per-
ché i fondi a noi destinati sembrano 
sempre una voce improduttiva, sa-
crificabile rispetto ad altre. 
Con altri genitori abbiamo deciso 
di inviare al Presidente della Re-
pubblica le nostre tessere elettora-
li. Un atto legale, le tessere non so-

no state eliminate né danneggiate. 

Cosa vi ha esasperati fino a questo 
punto?
La mancanza di serietà della poli-

tica. I tagli al welfare decisi negli 
ultimi anni non tengono conto di 
chi deve far fronte alle necessità di 
una persona non autonoma nei 
propri bisogni fondamentali. Il 

Di disabili si parla poco: è una re-
altà lontana, per chi non la vive di-
rettamente. Eppure il 14% delle 
famiglie italiane include un disabi-
le, e sono 2.840.000 i cittadini non 
autonomi per almeno una funzione 
essenziale della vita quotidiana. 
Cittadini, come ciascuno di noi. 
Con una serie di diritti costituzio-
nalmente garantiti, alla vita, alla 
salute, alla famiglia, che possono 
concretizzarsi soltanto con un im-
pegno in più da parte della comu-
nità, dunque dello Stato. Anche noi 
studenti - che di questa comunità 

I disabili sono una risorsa
facciamo parte - non possiamo pre-
scindere da una riflessione (e da un 
impegno) in difesa dei diritti dei 
disabili, seriamente minacciati dai 
tagli alla spesa pubblica. Per due 
ragioni.
La prima è statistica: la vita media 
sta diventando più lunga ma non 
più sana. L’ISTAT in un rapporto del 
2010 ha calcolato che i disabili cre-
sceranno del 75% nel 2035. Il Mini-
stero della Salute rileva inoltre un 
aumento consistente dell’inciden-
za e della mortalità di patologie tu-
morali e autoimmuni. Il che signi-
fica che molti di noi, in un futuro 
più o meno prossimo, si ritroveran-
no ad avere a che fare con il sistema 
sanitario nazionale. Con le sue fal-
le. Con gli esiti delle spending re-
view. Molti di noi dovranno lottare 
con la propria ASL territoriale per 
ottenere gli strumenti necessari a 
curare sé stessi o un proprio fami-
liare. Per patologie lunghe e com-
plesse lo Stato ha, infatti, ridotto i 

ma altrui” è legata ai principi ga-
rantiti dalla nostra Costituzione: in 
particolare, l’art.3, secondo cui una 
democrazia dovrebbe garantire pa-
ri diritti e opportunità a tutti, un’u-
guaglianza sostanziale (da sempre 
difesa dalla Corte Costituzionale, a 
partire dalla sentenza n. 167 del 10 
maggio 1999 fino alla recente n. 80 
del 26 febbraio 2010). Eppure, in 
Italia tre milioni di persone sono 
ancora praticamente “recluse”, a 
causa di barriere architettoniche 
che limitano o impediscono la mo-
bilità fuori dalla propria casa (dati 
raccolti dall’Unione Europea). Ap-
pena il 30,7 % delle scuole possiede 
servizi igienici adatti ai disabili. Po-
chi esempi, che inducono però a 
riflettere sul fatto che una rinuncia 
alle politiche sociali rischi di equi-
valere alla rinuncia alla forma di 
Stato prevista dalla nostra stessa 
Costituzione: lo Stato sociale. È 
davvero ciò che vogliamo? 

I.M.

ricoveri ospedalieri. Oggi si punta 
così tutto sull’educazione dei care 
giver, familiari cui vengono fornite 
le competenze necessarie per assi-
stere in casa l’ammalato, col sup-
porto di infermieri che, una volta 
al giorno, somministrano le terapie 
più complesse. Poter vivere con il 
proprio caro nell’ambiente dome-
stico è un gran risultato. A patto, 
però, di ricevere l’assistenza neces-
saria, in termini di personale, far-
maci, ausili, sostegni al reddito. 
Servizi costosi per lo Stato, oggetto 
di tagli drastici. Le famiglie sono 
lasciate spesso sole con la respon-
sabilità di decidere cosa fare di 
fronte a un qualsiasi imprevisto, da 
una tosse sospetta durante la notte 
a un dolore che non passa nemme-
no con la morfina. Il pronto soccor-
so? Intasato, con tempi d’attesa 
poco compatibili con le esigenze di 
un malato grave.
La seconda ragione per non consi-
derare la disabilità come “proble-

Fondo per la non autosufficienza 
(400 mld nel 2010) non è stato rifi-
nanziato malgrado le molte prote-
ste. Il governo tecnico non ha defi-
nito la questione e, per le famiglie, 
garantire al proprio caro un’assi-
stenza adeguata è sempre più dif-
ficile.

Quali sono state le conseguenze 
della vostra protesta?
Le tessere ci sono state nuovamen-
te inviate dal Quirinale. Alcuni di 
noi hanno deciso mandarle nuova-
mente a Napolitano. Abbiamo avu-
to scarsa visibilità, la disabilità in 
Italia non fa notizia.

Perché?
Manca una cultura della disabilità. 
L’intera famiglia di un disabile gra-
vissimo ha, a sua volta, un handi-
cap: affrontare gli impegni della 
vita quotidiana è una sfida in ter-
mini di tempo e di risorse. 
Inoltre, le lacune del sistema ci co-
stringono ad attivarci con ricorsi e 
querele per vedere riconosciuti i 
nostri diritti. Purtroppo, molti vivo-
no la disabilità come una colpa e 
faticano a denunciare. 
La nostra associazione (http://
www.claudiabottigelli.it) è impe-
gnata soprattutto su questo fronte.

■ Irene Moccia

Per saperne di più, si può anche 
visitare il sito: 
www.handylex.org
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mediCinali / Dopo il caso dei Beagle  
di Brescia, sono state introdotte nuove 
regole per rendere meno violenta  
la ricerca a fini scientifici sugli animali

mento; infine, refinement si riferi-
sce alla ricerca di procedure speri-
mentali in grado di ridurre al mini-
mo la sofferenza e lo stress causato 
agli animali.
Proprio il refinement rappresenta 
uno dei punti più controversi. Al 
centro del dibattito, l’anestesia, 
trattata all’art. 14 della Direttiva 
2010/63. Tale disposizione consi-
dera necessario che le procedure 
siano effettuate sotto anestesia to-
tale o locale e che siano impiegati 
analgesici o metodi affini per ridur-
re al minimo il dolore, salvo il caso 
in cui ciò non sia opportuno. In tal 
modo, dunque, prevedendo che sia 
sufficiente una valutazione di op-
portunità, a parere di molti anima-
listi, si lascerebbe aperta la strada 
a procedure senza sedativi.
Sulla stessa scia si pone l’art. 55, 
paragrafo 3 (“clausole di salvaguar-
dia”), laddove ammette che uno 
Stato membro possa adottare una 
misura provvisoria, che autorizzi il 
ricorso a metodi che causano do-
lore, sofferenza, angoscia intensi, 
qualora lo ritenga necessario. An-
cora una volta, sebbene la Direttiva 
stabilisca l’obbligo di informarne la 
Commissione motivando la deci-
sione, pare piuttosto semplice pro-
vare la necessità dell’intervento 
chirurgico.
La diatriba, lungi dall’essere sopita, 
vede da un lato coloro che ritengo-
no che la dir. 2010/63 tradisca lo 
spirito riformatore che avrebbe do-
vuto muoverla; dall’altro chi sotto-
linea come le regole siano, oggi, più 
definite e restrittive quanto a pro-
cedure e metodi.
Pur essendo ancora all’esame del 
Senato per il recepimento, quello 
della sperimentazione animale re-
sta un tema difficile, per via del for-
te conflitto d’interessi da cui è ani-
mato: l’interesse a proteggere il 
benessere degli animali e l’interes-
se a permettere il progresso scien-
tifico.

■ Lara Fornabaio

Rinchiusi in file e file di gabbie, 
senza luce naturale, i più di 2500 
cani di razza beagle continuano ad 
essere i protagonisti di un caso giu-
diziario, che pare ancora lontano 
dalla conclusione.
I cinque capanni di Green Hill 
2001, di proprietà della Marshall 
Farm Inc, si trovano a Montichiari 
- Brescia - e costituiscono l’ultimo 
stabilimento allevatore di cani da 
sperimentazione in Italia.
La vicenda è stata portata all’onore 
delle cronache quando, in seguito 
al sopralluogo del “Nirda” (Nucleo 
investigativo per i reati in danno 
degli animali), lo scorso 18 luglio, 
la Procura di Brescia ha disposto il 
sequestro preventivo della struttu-
ra e il sequestro probatorio dei ca-
ni. 
Ad oggi, soltanto i beagle restano 
sotto sequestro, mentre il Tribuna-
le del Riesame di Brescia ha accol-
to il ricorso di Green Hill avverso il 
provvedimento giudiziario che ri-

guardava la struttura. Contro il dis-
sequestro il pubblico ministero ha 
presentato ricorso in Corte di Cas-
sazione.
In Italia la normativa di riferimen-
to per la protezione degli animali 
utilizzati a scopi sperimentali o ad 
altri fini scientifici è la Direttiva 
86/609 -attuata dal D.Lgs 116/1992- 
destinata ad essere sostituita dalla 
Direttiva 2010/63.
Le nuove disposizioni europee 
traggono ispirazione dal principio 
delle 3R: Reduction, Replacement, 
Refinement, frutto di uno studio di 
due scienziati inglesi, William Rus-
sel e Rex Burch, pubblicato nel 
1959.
Replacement implica la sostituzio-
ne, ove possibile, degli animali su-
periori con materiali biologici di 
minore complessità, modelli com-
puterizzati, video, film; per reduc-
tion si intende la maggiore riduzio-
ne possibile del numero di anima-
li usati per un particolare esperi-

l’europa si pronuncia sulla
sperimentazione animale

associazioni

L’Attimo Fuggente è il fo-
rum degli studenti ed ex stu-
denti della facoltà di Giuri-
sprudenza di Torino.

È un progetto nato nel 2008 
che ha come obiettivo princi-
pale mettere in relazione gli 
studenti della facoltà di giu-
risprudenza di Torino, ma 
aperto anche agli ex studen-
ti che vogliono contribuire 
con la loro esperienza sui te-
mi universitari e/o discutere 
sul mondo del lavoro.

Attualmente il forum conta 
più di 3000 iscritti. Per far 
parte di questo progetto non 
serve altro che andare sul sito 
ed iscriversi

http://attimofuggente.foru-
mattivo.eu

l’attimo 
fuggente
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in arms 
we trust

ameriCa / Una 
sequenza di stragi 
solleva interrogativi 
sul diritto all’uso 
delle armi

La strage del 14 dicembre scorso 
alla scuola elementare Sandy Hook 
di Newtown in Connectitut riapre 
il dibattito sulla regolamentazione 
delle armi negli Stati Uniti: venti 
bambini e sei adulti sono stati uc-
cisi da Adam Lanza. Quella della 
scuola elementare Sandy Hook è la 
seconda strage più sanguinosa nel-
la storia degli Stati Uniti, dopo il 
massacro al Virginia Polytechnic 
Institute nel 2007, in cui morirono 
32 persone. 
Riportando la notizia, i giornali 
hanno rispolverato il ricordo delle 
stragi della scorsa estate.
Il 20 Luglio James Holmes ha ucci-
so 12 persone e ferite 58 nel cinema 
di Aurora, in Colorado, durante la 
prima del film Il cavaliere oscuro-Il 
ritorno. È entrato attraverso la por-
ta d’emergenza e, proclamando di 
essere Joker, ha lanciato del gas la-
crimogeno e poi ha aperto il fuoco. 
Indossava una maschera antigas, 
un giubbotto antiproiettile e leg-
gings con portamunizioni.
Il 5 Agosto Wade Michael Page ha 
ucciso 6 persone e ne ha ferite 3 in 
un tempio Sick ad Oak Creek, nei 
pressi di Milwaukee.
Il weekend successivo, una spara-
toria in un locale di Wicksburg 
(Montgomery) ha provocato 3 mor-
ti e 2 feriti, mentre  in Texas un uo-
mo ha aperto il fuoco in reazione 
ad uno sfratto, uccidendo 3 perso-
ne e ferendone 5.
Quando accadono fatti di una tale 
entità e con una frequenza così 
considerevole ci si domanda quale 
possa esserne la causa: le sparato-
rie di massa sono più di  venti  ogni 
anno e i morti per ferite da armi da 
fuoco circa diecimila, secondo il 
Bureau of Justice Statistics.
Qual è la ragione di una tale violen-
za negli Stati Uniti d’America?
Adam Bost, studente di psicologia 
all’Università dell’Arizona, raccon-
ta che ogni volta che accade un 
massacro si apre il dibattito sulla 
condizione di solitudine dei giova-
ni causata da tv e pc o viene punta-
to il dito nei confronti dei film vio-
lenti e della musica metal. Ad 
esempio, dopo il massacro alla Co-
lumbine High School nel 1999,  Ma-
rilyn Manson ha cancellato le ulti-
me tre tappe del suo tour e ha do-

vuto aspettare due anni prima di 
poter tornare a Denver per un con-
certo. Michael Moore, nel docu-
mentario Bowling for Columbine, 
racconta la paura diffusasi nelle 
scuole in seguito alla strage: un 
bambino delle elementari è stato 
sospeso per aver puntato un pezzo 
di pollo contro la maestra urlando 
«Pum pum» e un altro per aver det-
to di voler uccidere un amico gio-
cando a “guardie e ladri”, così come  
un po’ ovunque sono stati installa-
ti metal detector nelle scuole e 
avanzate proposte di dress code per 
rendere più difficoltoso nasconde-
re le armi sul proprio corpo.
Sarah Barbaro, studentessa di de-
sign presso l’Università della Cali-
fornia, riconosce che è il numero 
di armi da fuoco possedute dagli 
statunitensi a fare la differenza ri-
spetto al resto del mondo. Negli 
USA i privati cittadini possiedono 
300 milioni di armi da fuoco, segui-
ti da quelli dello Yemen con circa 
la metà. Inoltre, ogni volta che sui 
giornali appaiono notizie di stragi 
e uccisioni, una reazione popolare 

piuttosto diffusa è quella di correre 
a comprarsi una pistola o un fucile 
d’assalto e il consenso verso leggi 
più restrittive sul possesso delle ar-
mi scende rovinosamente, secondo 
i sondaggi. Ad esempio, in seguito 
ai fatti dell’11 settembre 2001, la 

domanda di armi è aumentata del 
70%, quella di munizioni del 140%.
Il diritto di portare le armi è rico-
nosciuto dal 1791, con il secondo 
emendamento alla Costituzione 
statunitense.
La National Rifle Association 
(NRA), nata nel 1871, è stata per 
lungo tempo un’associazione per 
la caccia e la pesca. In seguito ha 
sviluppato un braccio politico, si è 
occupata di numerose leggi sul 
controllo delle armi ed ha sostenu-
to l’interpretazione del secondo 
emendamento secondo cui è rico-
nosciuto il diritto di portare le armi 
ai singoli individui per proteggere 
sé stessi e la propria famiglia. Con 
Reagan, il primo presidente appog-
giato dalla NRA, questa interpreta-
zione è stata avvallata dal Report 
The right to bear arms del 1982. Nel 
2008 la Corte Suprema si è pronun-
ciata sul caso Heller dichiarando 
incostituzionale in parte la legge 
dello Stato di District of Columbia 
che imponeva forti limiti alle armi 
ai propri residenti e stabiliva che le 
armi in casa fossero chiuse a chia-
ve o smontate. Con una decisione 
di 5 giudici contro 4 la Corte Supre-
ma ha riconosciuto il diritto costi-
tuzionalmente garantito di portare 
armi non solo alle milizie organiz-
zate ma anche ai privati cittadini. 
La decisione della Corte è stata 
estesa agli altri Stati nel 2010, con 
il caso McDonald vs Chicago.
Il numero di armi possedute dai 
cittadini americani è aumentato 
notevolmente a partire dagli anni 
Settanta. Dal 1980, 44 stati hanno 
introdotto leggi che consentono di 
portare armi nascoste sulla propria 
persona, 5 stati lo consentivano già 
prima. Solo in Illinois è vietato. Nel 
2005 la Florida ha approvato la leg-
ge stand your Ground, che consen-
te di non perseguire chi cagiona la 
morte del proprio assalitore, anche 
se evitabile, in casa e in ogni luogo 
in cui una persona ha il diritto di 
trovarsi. In seguito 24 Stati hanno 
approvato leggi simili.
Per poter possedere un’arma, in 
molti Stati occorre seguire brevi 
corsi, chiedere un permesso o su-
bire controlli. Questi sono però fa-
cilmente evitabili attraverso i gun 
shows: ogni anno sono infatti circa 
5000 le fiere in cui è possibile ac-
quistare armi e munizioni senza 
licenza. I risultati sono sotto gli oc-
chi di tutti.

■ Mara Avaro

FILMOGRAFIA: 
Bowling for Columbine, docufilm 
diretto da Michael Moore, USA, 
2002; Premio Oscar 2003 come mi-
glior documentario
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fare musica 
con il cuore
personaggi / Walter Pradel 
un torinese cosmopolita
 Walter Pradel, torinese di origine, 
cosmopolita di adozione, di cui in 
questi giorni esce il nuovo CD “Cal-
ma Tempesta” (in duetto con Ron-
dò Anthology: anticipazioni sul si-
to www.deezer.com) è abituato a 
parlare ai giovani, tramite la sua 
musica, «con il cuore». 
E dal profondo del cuore contesta 
il messaggio, spesso lanciato dai 
media, che per conseguire il suc-
cesso nel campo dello spettacolo 
basti la visibilità. Detto da chi ha 
posato come fotomodello per gran-
di campagne mediatiche lascia 
piuttosto perplessi.
«In realtà - ammette - si è trattato 

di collaborazioni per perseguire il 
mio sogno: la musica». Per coltiva-
re la sua passione per la musica 
Walter ha rinunciato ad una carrie-
ra da ingegnere ma del quasi-inge-
gnere  ha comunque tutta la meti-
colosa precisione nel perseguire un  
percorso professionale, al di là di 
«successi ed insuccessi, che - am-
mette - ci sono stati e ci sono in 
qualsiasi carriera, artistica o me-
no». «Anche la musica - aggiunge 
- richiede un duro lavoro di prepa-
razione, al di là dei talenti che si 
hanno: dopo aver partecipato a 
concorsi come il Festival di Castro-
caro nel ‘97, “Una voce per Mia 

Martini” o Sanremo Giovani nel 
’96, grazie anche a studi di canto 
dapprima lirico e poi con la tecnica 
vocale chiamata voicecraft, ho fatto 
pure esperienze di teatro dove, do-
po studi di dizione e recitazione, ho 
anche lavorato come attore, tra l’al-

Con oltre 35mila soci in tutto il 
mondo, ELSA (European Law Stu-
dents’ Association) è l’associazione 
indipendente, apolitica e apartitica 
di studenti e neo laureati in giuri-
sprudenza più grande del mondo. 
ELSA muove i primi passi nel 1981, 
da un gruppo di studenti di Giuri-
sprudenza provenienti da Austria, 
Ungheria, Polonia e Germania, 
mossi dalla comune volontà di cre-
are una realtà giuridica transnazio-
nale, capace di guardare oltre i con-
fini imposti dalla guerra fredda. 
L’associazione no profit sbarca in 
Italia nel 1987, capeggiata da alcu-
ni studenti di Giurisprudenza di 
Milano, Roma e Torino. 
L’importanza del suo impegno e 
della sua attività per la promozione 
della cultura dei diritti umani ha 
trovato anche un riconoscimento 
ufficiale con l’attribuzione del Con-
sultative Status al Consiglio Econo-
mico e Sociale (ECOSOC) delle 
Nazioni Unite e all’UNESCO, il Cor-
rispondency Status all’UNICEF, 
inoltre è in accordo di cooperazio-
ne con l’UNHCR, l’Alto commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifu-
giati. 
Offre ai suoi membri una larga va-
rietà di attività di approfondimen-
to a livello accademico e professio-

l’internazionalità ha la sua sede nel msoi

L’animo internazionale degli studenti di Giurisprudenza trova la sua dimora nel 
gruppo studentesco MSOI. Il Movimento Studentesco per l’Organizzazione Inter-
nazionale è il ramo giovanile della SIOI (Italian Society for International Organisa-
tion) da cui trae origine e prende spunti per l’approfondimento delle materie a 
carattere internazionale. MSOI è anche parte di WFuNA Youth (World Forum of 
united Nations associations Youth). L’MSOI di Torino si costituisce grazie alla SIOI 
Piemonte-Valle d’Aosta (di cui è presidente il professor Edoardo Greppi) come 
comitato studentesco già nella metà del secolo scorso. Il movimento organizza 
ogni anno accademico conferenze, seminari, dibattiti, viaggi studio (per i soci), 
tavole rotonde e simulation game attraverso cui gli studenti possono prendere 
confidenza con il mondo del diritto internazionale e avere l’opportunità di appro-
fondire e di fare ricerca sui principali temi dell’attualità mondiale. Il MSOI torinese 
ha una formula associativa annuale per gli studenti universitari. Gli studenti che 
scelgono di diventare soci beneficiano dell’aggiornamento continuo delle iniziati-
ve del gruppo a cui hanno diritto di partecipare e unirsi con il loro contributo. 
A Palazzo Nuovo una parte dei ragazzi del direttivo offre un ricevimento aperto 
agli studenti interessati ogni giovedì, dalle 12.30 alle 13.00, nell’Auletta Vetri del 
piano terra di Palazzo Nuovo (via S. Ottavio 20, Torino). Proprio in questa sede è 
possibile entrare direttamente in contatto con il movimento. In alternativa, si può 
contattare via mail andrea.fossa1@gmail.com, segretarario del MSOI di Torino o 
cercare sul sito www.sioi-msoitorino.org.

■ Annalisa Rossi

tro, ne Il Fantasma di Canterville 
tratto dall’opera omonima di Oscar 
Wilde e scritto da Franco Travaglio, 
fratello di Marco, nel musical stessa 
spiaggia, stesso mare, nell’opera 
multimediale Hit Parade: 1979». 
«Proprio grazie a quel sanremo 
Giovani del ‘96 - aggiunge - ho in-
contrato l’autrice e vocalist dei miei 
pezzi, Cristina Baroni». 
Ed è un po’ per caso e un po’ per 
destino che Walter si ritrova, 4 anni 
fa, in un concerto di musicisti in 
Darsena a Genova, dove incontra 
Giacomo Caliolo, ex bassista dei 
Rondò Veneziano. 
Da questo incontro con Giacomo 
Caliolo, nasce un nuovo incontro 
con Verdiano Vera e poi un CD 
presso Maia Records, dando luogo 
ad una “sinergia musicale” che an-
novera anche Roberto Izzo e Stefa-
no Cabrera, due musicisti che, co-
me Gnu Quartet, accompagnano 
anche Jovanotti, Cristicchi, Bau-
stelle, Gino Paoli. Due musicisti, 
Roberto e Stefano, incontrati, di 
nuovo, un po’ per caso ed un po’ 
per destino, andando a sentire un 
concerto di Gino Paoli al teatro Al-
fieri di Torino, grazie all’ invito di 
due amici di Walter nella sua av-
ventura musicale, Marco Cavallaro 
e Claudio Insegno. E che per Walter 
l’amicizia sia uno dei valori di sup-
porto della sua esperienza musica-
le e di vita, lo si capisce quando 
aggiunge: «Non dimentichiamo 
che a questo mio progetto musica-
le, culminato nel CD Tutto da rifa-
re, hanno collaborato altri musicisti 
come Davide Rossi (pianista jazz, 
molto noto nella scena ligure), An-
tonello Palmas, Pino Di Stadio, Eli-
sa Pilotti, Salvatore Cammilleri, 
Zorama e tantissimi altri, anche 
perché dietro ad un volto c’è il la-
voro di tante persone che a volte 
non si vedono, ma sono indispen-
sabili». 
Tutti questi musicisti sono ormai 
diventati compagni di viaggio di un 
progetto, chiamato Walter Pradel. 
Forse, per questo, il CD Tutto da 
rifare non è stato altro che un pun-
to di partenza per nuovi traguardi 
musicali, passando per il Premio 
Internazionale Gallo d’Oro” (come 
miglior singolo indipendente del 
2011) con Frequento il Vento (con-
tenuto nell’album Tutto da Rifare), 
per poi sfociare alla fine del 2012 
nel nuovo lavoro Calma Tempesta 
in duetto artistico con Rondò An-
thology, dove si sono aggiunti ai 
precedenti nuovi compagni di viag-
gio, come Raffaele Mazzei e Pame-
la Castelli. 
Come sempre, con un duro lavoro 
alle spalle.

■ twitter@EliPrio

elsa: una vocazione mondiale
nale, in un contesto ad ampio re-
spiro internazionale: conferenze, 
simulazioni processuali in Italia e 
oltre confine, stage formativi, Sum-
mer School, corsi di formazione 
all’estero. L’associazione è presente 
anche sotto la Mole e ha la sua sede 
a Palazzo Nuovo, in fondo al corri-

doio al pian terreno, poco prima 
della Sala laurea. Al timone dell’as-
sociazione, Giulia Badella (presi-
dente di ELSA Torino presidente@
elsatorino.org). Per maggiori infor-
mazioni: www.elsatorino.org o la 
pagina facebook.

■ Ilenia Dalmasso
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volontariato / Il progetto di William  
Salice per dare un futuro ai giovani

Un Paese sempre meno destinato 
ai giovani: è quanto le analisi e le 
statistiche non fanno che ripetere. 
Eppure c’è qualcuno che non si ras-
segna e che “osa” andare contro-
corrente, dando proprio ai giovani 
la spinta per sognare, oltre che gli 
strumenti per cercare di realizzare 
i propri sogni. È quanto si propone 
- attraverso un’alleanza tra saperi, 
e generazioni - la Fondazione “Co-
lor your Life”, con sede a Loano 
(SV). Il progetto nasce nel 2008 da 
un’idea (o, forse sarebbe meglio 
dire, da un sogno), di William Sali-
ce, ex manager Ferrero. Non un 
manager qualunque, però, ma il 
responsabile dello sviluppo pro-

dotti. Nel 2007, alla soglia della 
pensione, William Salice decide di 
imbarcarsi in un nuovo progetto, 
con la determinazione e la creati-
vità che lo hanno portato ai vertici 
aziendali, dai primi passi mossi in 
azienda nel 1960. Torna così a gira-
re per l’Italia come faceva da gio-
vane, ma questa volta non per svi-
luppare prodotti, ma progetti, in 
particolare a favore dei giovani. 
Dopo questa analisi “di mercato” 
- ma anche del “capitale umano”, 
spesso sottoutilizzato, o svalorizza-
to, di cui dispone il nostro Paese - 
nel 2009 la Fondazione da poco 
fondata (anche grazie alla liquida-
zione di 400.000 euro che il mana-
ger ha ricevuto) lancia un primo 
bando, destinato a tutti i ragazzi 
che abbiano un sogno da realizza-
re. Il bando è un successo: nel 2010 
sono 72 i giovani (tra i 13 ed i 18 
anni) selezionati per frequentare il 
campus estivo di Loano, saliti poi a 
107 nel 2011, e a 147 nel 2012. Ogni 
anno la Fondazione ospita - tra giu-
gno ed agosto - nella località rivie-
rasca presso la propria sede (il Con-
vento di S. Agostino, ristrutturato 
anche grazie al contributo di Wil-
liam Salice), distribuendoli in di-
versi “turni”, gruppi di ragazze e 
ragazzi che, aderendo ai bandi pro-
posti sul sito di Color Your Life 
(www.coloryourlife.it anche per 
l’anno 2013 ), si propongano una 
meta di vita. Durante le due setti-
mane di permanenza, ai vincitori 
dei bandi viene così offerta l’oppor-
tunità di conoscere coetanei con 
cui condividere un’esperienza for-
mativa ma anche momenti di svago 
e di relax (ad es. la visita e la sco-
perta dei mestieri del porto, vd. 
Link http://colornews.it/mestieri-
di-mare),  oltre che seguire un cor-
so d’inglese ed incontrare profes-
sionisti, docenti universitari, artisti, 

esperti di livello internazionale. 
«In questo modo sono messi in gra-
do di ampliare le proprie conoscen-
ze - spiega Renata Crotti, docente 
di Storia medievale all’Università 
di Pavia, che fa parte del team di 
esperti che seleziona i progetti dei 
ragazzi - ma, soprattutto, entrando 
in contatto con idee, esperienze, 
persone molto diverse fra loro po-
tranno anche essere aiutati a defi-
nire al meglio carattere e persona-
lità, indispensabili nel persegui-
mento dei propri obiettivi (e sogni) 
di vita». La finalità della “scuola dei 
sogni” è, infatti, fornire ai giovani 
le condizioni per una formazione 
di eccellenza. Per farlo, Color Your 
Life lavora a stretto contatto con le 
strutture scolastiche di tutta Italia 
(grazie anche al recente Patrocinio 
del Ministero dell’Istruzione dei 
bandi “Buon compleanno Italia!” e 
di quelli finalizzati allo sviluppo dei 
mestieri), così come con il mondo 
culturale e artistico, ma anche con 
i protagonisti dei settori artigianali, 
industriali, commerciali e finanzia-
ri. Perché nessun sogno è impossi-
bile, se davvero si crede in esso e si 
lavora con umiltà, impegno e me-
todo per realizzarlo. Come l’espe-
rienza di CYL insegna.

■ twitter@EliPrio

realizza 
i tuoi sogni: 
color 
your life

Nella foto,
da sinistra: 
Renata Crotti
(Università
di Pavia),
Chantal Coggiola
(Segretario 
Generale 
Porto Loano), 
Eusebio Busè, 
William Salice 
(Color Your Life)

la posta di comma
Cari Lettrici, cari Lettori,
con Comma (ri)nasce una Rubrica, la “Posta di Comma”, che si propone 
di essere un punto di incontro con le esigenze dei lettori/studenti, anche 
attraverso le domande di cui Comma potrà farsi portavoce dalle pagine 
del giornale: in essa si potrà comunicare direttamente con Comma, se-
gnalare errori o malfunzionamenti all’interno di Unito, richiedere appro-
fondimenti, riflettere su questioni e altro ancora. Si cercherà in questo 
modo di costituire insieme un tramite tra studenti e Università, e allo 
stesso tempo una fonte di consiglio. 
Quindi, l’invito è a scrivere a lapostadicomma@yahoo.it (o a contatta-
re la redazione su facebook o twitter Comma GiuriTO).

La redazione di Comma si associa al 
Consiglio del Dipartimento di Giuri-
sprudenza di Torino nell’esprimere 
la sua piena solidarietà al prof. Musy 
e alla sua famiglia per l’ignobile at-
tentato di cui è stato vittima e per il 
rinnovato dolore che quanto succes-
so ha loro provocato.
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