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ATENEO

Il presidente della
Repubblica Ceca Václav Klaus
“professore onorario” Dibattito 

sull’Europa
in ateneo

di Marinella Daidone

5%0 cinquepermille
Per il futuro della ricerca in Trentino

La legge finanziaria del 2006 consente di destinare una 
quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 
5 per mille per sostenere la ricerca e l’università.
È possibile per il contribuente assegnare direttamente que-
sta quota all’Università degli Studi di Trento, apponendo 
nell’apposito riquadro del modello CUD, 730 
o Unico la propria firma e indicando 
il codice fiscale dell’ateneo:

  00 34 0520 220
Il 5 per mille non esclude la possibilità di 
destinare l’8 per mille allo Stato o alle confessioni religio-
se. Il ricavato verrà destinato dagli atenei all’erogazione 
di borse di studio per giovani ricercatori.
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È stato conferito lo scorso 10 
marzo a Václav Klaus, presi-
dente della Repubblica Ceca, il 
titolo di “professore onorario” 
dell’Università di Trento.
Il presidente Klaus, a Trento 
su invito della Provincia Auto-
noma, ha ricevuto dal rettore 
Davide Bassi, in una cerimonia 
accademica che si è tenuta 
nell’elegante cornice del Tea-
tro Sociale, il riconoscimento 
dell’ateneo quale studioso della 
teoria macroeconomica, delle 
politiche monetarie e fiscali e 
dei sistemi economici compa-
rati. Con il conferimento del 
titolo, l’Università ha voluto 
riconoscere a Václav Klaus il 
contribuito significativo dato 
alla diffusione delle teorie 
economiche moderne nella 
Repubblica Ceca, uno stato che 
ha vissuto la difficile transizio-
ne da un’economia pianificata 
a un’economia di mercato, e il 
suo lungo e costante impegno 
scientifico e civile a favore del-
la libertà economica e politica, 
in un paese che ne era stato 
privato per quasi mezzo secolo. 
Il rettore Bassi, nel suo inter-
vento introduttivo, dopo avere 
sottolineato l’amicizia che 
lega l’Università di Trento alla 
Repubblica Ceca e le numerose 
collaborazioni scientifiche in 
fase di ulteriore sviluppo, ha 
messo in evi-
denza la figura 
del presidente 
Klaus  ed  in 
particolare “la 
sua capacità di 
gestire un pas-
saggio delicato 
e importante per 
il proprio pae-
se, applicando 
le proprie idee 
al mondo della 
politica in un 
connubio for-
te tra scienza, 
teoria e pratica 
politica”. La cerimonia, ha 
sottolineato Bassi, è un’occa-
sione per avviare un dibattito 
sul tema dell’Europa su cui 
l’ateneo si impegnerà, che si 
è aperto con la riflessione del 
presidente Klaus.
La laudatio in onore di Václav 
Klaus è stata tenuta da Ser-
gio Fabbrini, direttore della 
Scuola di Studi internazionali 
dell’ateneo, che ne ha sotto-
lineato il profondo e costante 
impegno dedicato al tema 
della libertà economica, intesa 
come premessa della libertà 
politica. Il professor Fabbrini 
ha ripercorso le tappe principali 
della vita e della carriera del 
presidente Klaus: dalla laurea 
in Economia al momento in 
cui è stato costretto a lasciare 
il suo posto di ricercatore 
presso l’Accademia Cecoslo-
vacca delle Scienze a seguito 
dell’invasione del suo paese 
da parte dell’Unione Sovietica; 
dall’incarico ricoperto nella 
Banca Centrale della Cecoslo-
vacchia alla cattedra di Finanza 
internazionale presso la Scuola 
di Economia di Praga. Dopo 
la caduta del muro di Berlino 

nel 1989 e la fine dell’Unione 
Sovietica nel 1991, si è svi-
luppata pienamente l’attività 
pubblicistica di Václav Klaus, 
che ha ricoperto una serie di 
incarichi politici nella Repub-
blica Ceca: ministro delle 
finanze, primo ministro, presi-
dente della Camera dei Depu-
tati e dal 2003 presidente della 
Repubblica. “Václav Klaus 
- ha concluso Fabbrini - è stato 
uno dei protagonisti del dibat-
tito economico e politico della 
Repubblica Ceca degli ultimi 

quindici anni. I 
suoi studi han-
no affrontato i 
complessi temi 
della transizio-
ne dall’econo-
mia pianificata 
all’economia 
di mercato. Il 
suo impegno 
politico è sta-
to finalizzato 
a  da r e  una 
moderna iden-
tità ad un polo 
essenziale di 
ogni sistema 

politico democratico, quale 
il conservatorismo liberale. 
Un’identità basata sulla dife-
sa della libertà economica e 
politica. Per queste ragioni 
scientifiche e civili è un onore 
accogliere il dottor Václav 
Klaus nella nostra accademia.” 
Dopo il conferimento del titolo, 
il presidente Klaus ha tenuto la 
lectio magistralis in cui ha pre-
sentato la propria visione dello 
stato attuale e delle prospettive 
future dell’Europa. Il pubblico 
presente è stato subito conqui-
stato dalla personalità e dalla 
capacità di comunicazione di 
Václav Klaus che ha tenuto la 
sua lezione in italiano, una lin-
gua appresa in gioventù durante 
un soggiorno di studio a Napo-
li. L’Europa, entità geografica 
e culturale nata dall’evoluzione 
storica e in continuo cambia-
mento, va tenuta ben distinta, 
secondo Klaus, dall’Unione 
europea che è nata come pro-
getto politico in un determinato 
momento storico ed è formata 
da un raggruppamento di paesi 
che vogliono fare alcune cose 
insieme, malgrado le differenze 
storiche, religiose, culturali, 

taggioso. Inoltre ha trionfato 
l’idea che la modalità di deci-
sione sopranazionale, cioè 
maggioritaria, sia migliore di 
quella intergovernamentale, 
cioè unanime. Penso che con 
questo l’Europa perda e non 
guadagni”. Il presidente Klaus 
ha sottolineato con forza la 
necessità del cambiamento e il 
valore insostituibile dello Stato 
quale garante della democrazia. 
La trasformazione dell’Unione 

europea deve partire dal rifiuto 
del modello armonizzatore e 
dalla maggiore importanza del 
ruolo degli Stati nazionali; per 
questo motivo Klaus preferisce 
parlare di Organizzazione degli 
Stati europei piuttosto che di 
Unione europea. Tali valuta-
zioni, come ha sottolineato lo 
stesso presidente Klaus, che 
possono sembrare insolite o 
“non politicamente corrette”, 
sono il frutto di esperienze di 
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La trasformazione 
dell’Unione 
europea deve 

partire dal rifiuto 
del modello 

armonizzatore e 
dalla maggiore 
importanza del 

ruolo degli Stati 
nazionali

politiche ed economiche.
È necessario valutare questo 
progetto, giudicarne successi 
e insuccessi, costi ed effetti. 
E il giudizio del presidente 
Klaus al riguardo non è molto 
positivo: “Nell’Unione europea 
l’unificazione del processo 
decisionale è andata più avanti 
di quel che fosse razionale. Si 
omogeneizza, si armonizza e 
si standardizza più di quello 
che è economicamente van-

RICERCA E FORMAZIONE NELL’UE
Il 16 e il 17 gennaio 2006 si 

è tenuto presso la Facoltà 
di Ingegneria il Kick-off 
Meeeting del Marie Curie 
Research Training Network 
dal titolo: Tailored Multi-
functional Polymer-derived 
nanoCeramics (acronimo: 
PolyCerNet). Hanno par-
tecipato circa 25 studiosi 
provenienti da vari paesi 
europei e dagli USA. Il bud-
get del progetto è di 2,5 
milioni, di cui almeno i due 
terzi andranno a finanziare la 
mobilità di giovani ricercato-
ri e studiosi. Fanno parte del 
network alcuni dei più presti-
giosi atenei e centri di ricerca 
europei tra cui l’Université 
Pierre et Marie Curie di Pari-
gi e il Max-Planck Institut 
di Stoccarda. Sono inoltre 
partner attivi del PolyCerNet 
anche la Siemens di Monaco 
e la Bosch di Stoccarda. 
L’Università di Trento è 
presente con il Dipartimento 
di Ingegneria dei materiali e 
tecnologie industriali, che 
svolge anche il ruolo di 
coordinatore dell’intero pro-
getto (responsabile professor 
Gian Domenico Sorarù), e 
con il Dipartimento di Fisi-
ca (responsabile professor 
Lorenzo Pavesi).
L’argomento di ricerca del 
network riguarda la prepara-
zione di materiali ceramici a 
partire da polimeri precera-
mici (ad esempio un silicone, 
come quelli che vengono 
attualmente commercia-
lizzati per molteplici usi). 
Secondo questo metodo, 

di Gian Domenico Sorarù

l’oggetto che si vuole prepa-
rare (una fibra, un film sottile, 
un MEMS) si forma allo stato 
plastico e successivamente 
si riscalda a circa 1000°C in 
assenza di ossigeno (processo 
di pirolisi). Si ottiene in questo 
modo un oggetto ceramico che 
conserva la stessa geometria di 
quello iniziale in polimero, ma 
con tutte le proprietà tipiche 
dei materiali ceramici quali 

Gian Domenico Sorarù è 
professore ordinario
di Scienza e tecnologia
dei materiali presso la 
Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Trento.

vita, dello studio dell’econo-
mia e della memoria storica 
che rende sensibili, e talvolta 
allergici, a determinate cose. 
Klaus ha chiuso la sua lezione 
con un sentito ringraziamento 
per il titolo ricevuto.
Alla lectio magistralis è seguito 
il saluto del presidente della 
Provincia Autonoma di Trento 
Lorenzo Dellai che, dopo aver 
espresso apprezzamento per 
le parole di “duro realismo” 
e di grande impegno e onestà 
intellettuale pronunciate da 
Václav Klaus, ha sottolineato 
come gli storici legami del 
Trentino con la Boemia trovino 
oggi strumenti e linguaggi 
nuovi per collaborazioni con 
la Repubblica Ceca.
Il rettore Bassi ha chiuso la 
cerimonia ringraziando il pre-
sidente Klaus per l’onore fatto 
all’Università di Trento nell’ac-
cettare il titolo di “professore 
onorario”; un ringraziamento 
è stato rivolto anche ai relatori, 
agli ospiti della Repubblica 
Ceca e allo staff dell’Amba-
sciata Ceca, oltre che allo staff 
del Rettorato per l’impeccabile 
organizzazione della cerimo-
nia. ◆

Network
di mobilità europeo
Marie Curie su nuovi 
materiali ceramici

possibili sviluppi tecnologici, 
quali ad esempio proprietà di 
foto ed elettroluminescenza. 
L’interesse specifico dei Dipar-
timenti di Ingegneria e di Fisi-
ca dell’Università di Trento si 
colloca proprio nell’ambito dei 
nuovi materiali per la fotonica 
come ad esempio quelli foto o 
elettroluminescenti per appli-
cazioni anche in settori quali 
i MEMS. Inoltre le Facoltà 

di Scienze e di Ingegneria, 
con l’importante contributo 
dell’Irst di Povo, attiveranno, 
a partire dal prossimo anno 
accademico, un master uni-
versitario di secondo livello 
nel settore dei nano e micro-
sistemi.
I network Marie Curie hanno 
come finalità quella di prepa-
rare giovani ricercatori europei 
in grado di raggiungere e 

successivamente mantenere 
livelli di leadership mondiale 
in settori della ricerca e della 
tecnologia ritenuti strategici 
per lo sviluppo europeo. Il 
nostro network finanzierà 9 
borse di dottorato di ricerca e 
5 borse di post-dottorato (3 di 
queste andranno a Trento). 
Il PolyCerNet rappresenta 
una grande opportunità e al 
tempo stesso una sfida. Le 
università avranno la possibi-
lità di studiare nuovi materiali 
ceramici e saranno chiamate 
a preparare una nuova classe 
di ricercatori che dovranno 
in futuro sviluppare e con-
solidare in Europa questo 
settore strategico della ricerca 
scientifica e tecnologica. Le 
industrie, e non solo quelle 
direttamente coinvolte nel 
network, potranno beneficiare 
dei risultati della ricerca per 
portare sul mercato nuovi 
prodotti ad alto contenuto 
tecnologico. ◆

Da sinistra: Alberto Pacher, Libor 
Secka, Václav Klaus e Davide Bassi.            
A pagina 1: la cerimonia di 
conferimento del titolo di “professore 
onorario” a Václav Klaus

Componenti ceramici nanostrutturati 
ottenuti da precursori polimerici

la durezza, l’inerzia chimica 
o la resistenza al fuoco. In 
aggiunta, i materiali ceramici 
ottenuti con questo metodo 
presentano una nanostruttura 
molto particolare, che non è 
possibile ottenere con altri pro-
cessi e che conferisce a questi 
materiali proprietà peculiari e 
molto interessanti anche per au

to
re
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Dal 14 al 19 febbraio 
al Teatro Cuminetti 
di Trento è andata 
in scena l’Elettra 

di Hugo von Hofmannsthal 
nell’allestimento di Andrea De 
Rosa e Hubert Westkemper.
Scritta nel 1903, la tragedia 
di Hofmannsthal è la prima 
di una nutrita serie di riscrit-
ture novecentesche di questo 
personaggio della casa degli 
Atridi, trattato da Eschilo nelle 
Coefore e reso protagonista nei 
drammi di Sofocle e Euripide 
che portano il suo nome. Nel 
corso del Novecento - limitan-
dosi ai rifacimenti più impor-
tanti e di genere drammatico 
(poiché se ne danno versioni 
operistiche, balletti e persino 
edizioni a fumetti), questa 

TERZA PAGINA

ELETTRA 
OLOFONICA

Michele Flaim sta seguendo 
il dottorato in Narratività
e letterature comparate. 
All’interno del Laboratorio 
di Orientamento alla critica 
teatrale si occupa di analisi 
degli spettacoli.

Una barriera 
di vetro separa 
la scena dagli 
spettatori che 

attraverso 
delle cuffie 

possono 
sentire le voci 

degli attori 
e i rumori di 

scena

LABORATORIO
DI ORIENTAMENTO
ALLA CRITICA 
TEATRALE 
DA DUE ANNI LA FACOLTÀ DI 

LETTERE E FILOSOFIA DELL’UNI-

VERSITÀ DI TRENTO, IN COLLA-

BORAZIONE CON IL CENTRO SER-

VIZI CULTURALI SANTA CHIARA, 

HA ATTIVATO IL LABORATORIO DI 

ORIENTAMENTO ALLA CRITICA 

TEATRALE. L’INIZIATIVA, CHE SI 

RINNOVA OGNI ANNO, SI PRO-

PONE COME OPPORTUNITÀ PER 

RENDERE PIÙ CONSAPEVOLE, 

INTENSA E ATTIVA L’ESPERIENZA 

DELL’EVENTO SPETTACOLARE. 

ALLA FRUIZIONE DELL’ALLESTI-

MENTO SCENICO SONO INFATTI 

ACCOSTATI VARI MOMENTI DI 

APPROFONDIMENTO CHE VANNO 

DALL’ANALISI DELLA MESSA IN 

SCENA ALL’INQUADRAMENTO 

CRITICO DELL’OPERA RAPPRE-

SENTATA E DEL SUO AUTORE, 

DALL’INCONTRO CON LE COMPA-

GNIE A SEMINARI DEDICATI ALLA 

CRITICA TEATRALE E A VARIE 

FORME DI SPETTACOLO. 

LA PARTECIPAZIONE AL LABORA-

TORIO PREVEDE VARI GRADI DI 

COINVOLGIMENTO E COMPORTA 

QUINDI DIVERSI LIVELLI DI 

IMPEGNO. LA MAGGIOR PARTE 

DEGLI INCONTRI È LIBERA-

MENTE APERTA AL PUBBLICO 

E PUÒ ESSERE FRUITA SENZA 

PARTICOLARI VINCOLI. PER GLI 

INSEGNANTI E GLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE MEDIE E SUPE-

RIORI SONO STATI DISEGNATI DEI 

PERCORSI SPECIFICI ATTORNO A 

TEMI DI PARTICOLARE RILEVAN-

ZA CULTURALE E CIVILE. NEL 

CASO DEGLI STUDENTI DELLA 

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO-

FIA L’INIZIATIVA COSTITUISCE 

ATTIVITÀ EQUIVALENTE A TIRO-

CINIO E PREVEDE, OLTRE ALLA 

FREQUENZA OBBLIGATORIA DI 

UN CERTO NUMERO DI INCONTRI, 

ANCHE LO SVOLGIMENTO DI 

ESERCITAZIONI SCRITTE, CON 

LA POSSIBILITÀ DI TOTALIZZARE 

DA 1 A 6 CREDITI. IL COMITATO 

SCIENTIFICO È COMPOSTO DAL 

PROFESSOR NESTORE PIRILLO, 

DELEGATO DELLA FACOLTÀ PER 

L’INIZIATIVA, E DAI DOTTORI 

MARIA LUISA MARTINI, MICHELE 

FLAIM ED EMANUELA ROSSINI. 

Il calendario delle iniziative di 
quest’anno è in internet:
www.lett.unitn.it/eventi/pdf/labo-
ratorioteatrale0506.pdf.
[Per informazioni: Viviana Ber-
tolini, Centro servizi culturali S. 
Chiara, tel. 0461 213816, e-mail 
formazione@centrosantachiara.it]

In scena il dramma di Hugo von Hofmannsthal

au
to

re

principali e specialmente della 
protagonista. La sua Elettra si 
inserisce peraltro in un catalogo 
di inquietanti figure femminili 
che calcano le scene tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento: l’eroina mitologica 
si affianca a quella biblica, 
la Salomè di Oscar Wilde, 
e a quella moderna, la Nora 
Helmer di Casa di bambola di 
Ibsen. E sarà proprio dopo aver 
musicato con successo la Salo-
mè di Wilde, che il compositore 
Richard Strauss chiederà a Hof-
mannsthal di ridurre a libretto 

la sua tragedia, 
inaugurando così 
una lunga e felice 
stagione di colla-
borazioni.
D o p o  p i ù  d i 
un secolo dalla 
prima messa in 
scena, realizza-
ta a Berlino da 
Max Reinhard, 
ques ta  t r age-
dia - non molto 
rappresentata in 
Italia, in tempi 
recenti si contano 
le interpretazioni 
di Elettra fatte 
da Piera degli 
Esposti nel 1979 
e da Ottavia Pic-
colo nel 1983 - ci 
viene riproposta 
nell’allestimento 

curato dal regista Andrea De 
Rosa, allievo di Mario Martone 
e già noto al pubblico trentino 
per due regie di opere liriche 
(Idomeneo re di Creta e Curlew 
River). 
De Rosa prosegue l’opera di 
sfoltimento che caratterizzava 
già l’originale: il numero dei 
personaggi viene drasticamente 
ridotto (non solo i ruoli minori, 
ma anche Egisto, e dunque 
il suo assassinio, risultano 
espunti) per concentrarsi esclu-
sivamente sulle figure di Elet-
tra, della sorella Crisotemide, 
della madre Clitemnestra e del 
fratello Oreste. Alcuni passaggi 
vengono eliminati - e in parti-
colare la danza di Elettra, che 
la accomunava ulteriormente 
a Salomé e Nora - così come 
parte delle scrupolose indi-
cazioni sceniche dell’autore: 
segnatamente vengono omessi 
i frequenti richiami visivi al 
colore rosso, simbolo del san-
gue versato nella reggia degli 
Atridi. Questo alleggerimen-

figura sarà ripresa da Eugene 
O’Neill nel 1931 con Il lutto 
si addice ad Elettra, da Jean 
Giraudoux nel 1936-37 e da 
Sartre nel 1943 con Le mosche. 
Al 1944 risalgono le composi-
zioni dell’Elettra di Gerhard 
Hauptmann (una tetralogia 
dedicata agli Atridi) e di Elettra 
o la caduta delle maschere di 
Marguerite Yourcenar.
La rielaborazione di Hofman-
nsthal non sembrerebbe parti-
colarmente eversiva rispetto ai 
modelli greci, se confrontata per 
esempio con quella di O’Neill, 
dove la vicen-
da è trasportata 
negli Stati Uniti 
alla fine della 
guerra di seces-
sione e Elettra 
è ribattezzata 
Lavinia, con 
quella di Girau-
d o u x ,  d o v e 
Elettra ignora 
chi assassinò il 
padre e lo verrà 
a scoprire in 
seguito a una 
sorta di indagi-
ne poliziesca, 
o a quella del-
la Yourcenar, 
in cui Egisto 
dichiarerà di 
essere lui e non 
Agamennone il 
vero padre di 
Oreste. In realtà, la versione 
hofmannsthaliana si segnala 
per un originale approccio 
nei confronti dell’antichità, 
essendo stata composta sotto 
l’influenza della Nascita della 
tragedia dallo spirito della 
musica di Nietzsche e alla 
luce delle opere di Rhode, 
Burckhardt, Bachofen e della 
incipiente psicoanalisi (in par-
ticolare gli Studi sull’isteria); 
insomma in aperta polemica 
con il classicismo tedesco 
e, segnatamente, con l’Ifige-
nia in Tauride di Goethe. La 
vicenda è ridotta all’osso: 
Elettra, dopo l’uccisione del 
padre, Agamennone, da parte 
della madre, Clitemnestra, e 
del suo amante, Egisto, mette 
in salvo il piccolo fratello 
Oreste nella speranza che, 
quando sarà cresciuto, possa 
tornare e vendicare l’oltraggio; 
nessun accenno alle ragioni di 
Clitemnestra e di Egisto, ma 
piuttosto approfondito scanda-
glio psicologico dei personaggi 

to piuttosto drastico sembra 
seguire lo spirito, più che la 
lettera, dell’opera di Hofman-
nsthal: come l’autore viennese 
si opponeva a una posticcia 
ricostruzione filologica della 
Grecia antica, così il regi-
sta napoletano non cede alla 
tentazione di uno Jugendstil 
di maniera. L’allestimento si 
caratterizza per la presenza di 
alcuni interessanti accorgimen-
ti tecnici: una barriera di vetro 
separa la scena dagli spettatori 
che attraverso delle cuffie 
stereofoniche possono sentire 
le voci degli attori e i rumori di 
scena acquisiti grazie a un sofi-
sticato sistema di registrazione 
- detto olofonico - che consente 
di cogliere con straordinaria 
efficacia e realismo suoni e 
rumori (dagli zoccoli dei caval-
li, alla pioggia, ai rumori nelle 
stanze del palazzo).
Si tratta di accorgimenti sugge-
stivi: la barriera di vetro, oltre 
a disimpegnare una funzione 
tecnica di isolamento acustico 
della sala dalla scena, può 
caricarsi di valori simbolici: 
rappresentare la distanza e il 
filtro attraverso cui accediamo 
all’antica vicenda, separare 
l’ambito della casa dall’ester-
no, e infatti Oreste, che giunge 
da fuori, verrà inghiottito dalla 
gabbia di vetro, e così via. 
L’acustica olofonica - realizza-
ta dal tecnico del suono Hubert 
Westkemper che ha vinto con 
questo spettacolo il Premio 
UBU 2005 - crea, come è stato 
scritto usando un neologismo, 
una “soggettiva sonora” che 
spinge il pubblico a vivere la 
vicenda secondo la prospettiva 
di Elettra.
Questa soluzione fonica - che 
si inserisce in un filone di 
sperimentazioni acustiche che 
in Italia avevano visto par-
ticolarmente attivo Carmelo 
Bene - è sostenuta dal regista, 
già laureato in filosofia, con 
interessanti argomenti teorici: 
“Platone diceva che la vista 
è l’organo che ci mette più 
in contatto con la razionalità, 
mentre l’udito è il tramite privi-
legiato dell’emotività”. ◆

di Michele Flaim

Alcune scene dell’Elettra 
nell’allestimento di Andrea De Rosa 
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È lecito che la cronaca 
giornalistica diffonda 
notizie che, pur vere, 

siano però fortemente lesive 
della reputazione di singoli 
cittadini? E se tali notizie non 
sono vere, con quali pene va 
punito il giornalista che le ha 
diffuse? Con quali criteri o 
limiti dovrà essere quantificato 
l’eventuale risarcimento dei 
danni così cagionati? Quali 
regole valgono per diffusione 
di notizie mediante Internet? 
Sono tanti gli interrogativi 
e le incertezze che da sem-
pre caratterizzano il delicato 
rapporto che contrappone la 
necessaria tutela dell’onore 
e della riservatezza di ogni 
cittadino e il parallelo dirit-
to/dovere di informare che fa 
capo ad ogni giornalista, sia 
che questo operi per mezzo 
della carta stampata, ovvero 
mediante la radio-televisione 
o con i più moderni strumenti 
della comunicazione in rete.
Facendosi carico di una avver-
tita esigenza di revisione e 
integrazione delle regole nor-
mative vigenti, nell’ottobre del 
2004 la Camera dei Deputati 
ha approvato e trasmesso al 
Senato un disegno di legge 
contenente una radicale rifor-
ma della legge sulla stampa e 
in particolare della disciplina 
sulla diffamazione a mezzo 
stampa. Il testo approvato, 
recante “Norme in materia 
di diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo 
di diffusione, di ingiuria e di 
condanna del querelante”, è 
stato il frutto dell’unificazione 
di più disegni di legge pre-
sentati da esponenti di varie 
rappresentanze politiche e ha 
costituito l’esito di un dibat-
tito parlamentare quanto mai 
articolato ed acceso.
Sono molti gli elementi di 
novità delineati da questa pro-
posta di riforma: oltre alla 
integrale estensio-
n e  d e l l a 

Diritto di cronaca
e tutela dell’onore

Verso la riforma della disciplina sulla diffamazione

disciplina sulla stampa ai siti 
Internet aventi natura editoria-
le, l’aspetto più significativo è 
certamente quello relativo alla 
globale modifica delle norme 
in materia di diffamazione e 
dei connessi profili di respon-
sabilità, sia penale che civile.
Su impulso dell’Ordine dei 
Giornalisti del Trentino Alto 
Adige e del Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Univer-
sità di Trento, nel marzo 2005 
si è tenuto presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Trento 
un convegno interdisciplina-
re di studi, organizzato con 
l’obiettivo di discutere di tali 
molteplici elementi di novità, 
anche in vista del successivo 
esame da parte dell’altro ramo 
del Parlamento.
Il successo riscosso dall’ini-
ziativa ha convinto gli orga-
nizzatori a raccogliere gli atti 
del convegno in un volume, 
intitolato Diritto di cronaca e 
tutela dell’onore. La riforma 
della disciplina sulla diffama-
zione a mezzo stampa, che è 
stato recentemente pubblicato 
nell’ambito della Collana dei 
Quaderni del Dipartimento di 
Scienze giuridiche di Trento.
I molti contributi raccolti, fra 
i quali si segnalano interventi 
di alcuni fra i principali esperti 
italiani della materia, ma anche 
di giornalisti, di magistrati e 
di avvocati, offrono nel loro 

complesso una attenta ed 
approfondita analisi 

dell’intero disegno 
di legge approvato 

dalla Camera dei 
Deputati. La 

s e c o n d a 
parte del 

volu-
m e 

DIRITTO E SOCIETÀ

Alessandro Melchionda è 
professore straordinario
di Diritto penale presso
la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento.

Giovanni Pascuzzi è 
professore ordinario di Diritto 
privato comparato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento 
e prorettore per gli aspetti 
legati alle riforme normative 
ed ai processi per la revisione 
dello Statuto.

Donne
di Cosa Nostra

Con il sostituto 
procuratore 
Teresa Principato 
si concludono
i Seminari 
di Antimafia

Martedì 21 feb-
b r a i o ,  c o n 
l’intervento su 

Donne di Cosa Nostra di 
Teresa Principato, sostituto 
procuratore della Dire-
zione Nazionale Antima-
fia (DNA), si sono chiusi 
i Seminari di Antimafia 
promossi dalla Facoltà 
di Giurisprudenza e dal 
Dipartimento di Scienze 
giuridiche.
L’iniziativa è nata nell’am-
bito del corso “Aspetti 
criminologici e giuridici 
del fenomeno mafioso”, 
organizzato a Giurispru-
denza per dare esecuzio-
ne al Protocollo d’intesa 
firmato nel marzo 2005 
tra il nostro ateneo e la 
Commissione Parlamentare 
Antimafia. Teresa Prin-
cipato è un’icona della 
guerra a Cosa Nostra. Col-
lega del giudice Falcone a 
Palermo, città nella quale è 
stata sostituto procuratore 
presso la Direzione Distret-
tuale Antimafia (DDA), 
ha rivestito in seguito la 
posizione di procuratore 
aggiunto presso la Procura 
di Trapani, fino a ricoprire 
l’attuale carica di sostituto 
procuratore della DNA a 
Roma. Vanta un eccezio-
nale primato: è la prima 
donna in Italia ad essere 
entrata in una DDA e nella 
DNA.
Il contributo di Teresa 
Principato è stato sulla 
criminalità organizzata “in 
rosa”. Da sempre la mafia 
ha investito sulle donne. 

Oggi le donne 
di Cosa 

Nostra hanno 
acquisito 

un’autorità e 
una visibilità 

prima 
sconosciute

di Alessandro Melchionda                                                 
e Giovanni Pascuzzi

è dedicata a contributi di taglio 
comparatistico, attraverso i 
quali è stata sviluppata una 
articolata panoramica degli 
aspetti essenziali della tutela 
civile e penale dell’onore in 
Austria, Francia, Germania, 
Spagna, Regno Unito e Stati 
Uniti. Allo stato attuale i lavori 
parlamentari hanno avuto una 
battuta d’arresto e quel disegno 
di legge già approvato dalla 
Camera è fermo nell’attesa che 
possa proseguire la discussione 
avanti l’altro ramo del Parla-
mento. Nell’insieme questo 
rallentamento non pare tuttavia 
inopportuno. Come è stato 
messo in luce dai tanti contri-
buti raccolti in questo recente 
volume, i motivi per una più 
approfondita riflessione sulla 
materia non mancano. L’auspi-
cio è quindi che il Parlamento 
appena eletto possa trarre 
spunto da tali contributi per una 
riforma della quale si avverte 
sicuramente l’esigenza, ma 
solo a condizione che il nuovo 
assetto delle regole introdotte 
possa davvero fungere da base 
per una moderna disciplina del 
diritto di cronaca, adeguata alla 
delicatezza e all’importanza 
che tutto ciò assume nell’at-
tuale complessità del mondo 
dell’informazione. ◆

Nell’attuale complessità del 
mondo dell’informazione occorrono 

nuove regole per una moderna 
disciplina del diritto di cronaca

Sono i magistrati ad essersene 
accorti in ritardo, con indubbi 
vantaggi per le cosche. 
Gli studenti sono stati affa-
scinati dalle parole di questa 
signora pubblico ministero, 
materna e determinata al tempo 
stesso. Così come qualche mese 
prima, il 7 dicembre scorso, lo 
erano stati da quelle di Cataldo 
Motta, procuratore aggiunto 
della DDA di Lecce, che aveva 
parlato della sua ventennale 
esperienza di lotta in prima 
linea alla Sacra Corona Unita e 
che, con la sua grande compe-
tenza fatta di semplicità, aveva 
conquistato tutti; tanto che gli 
studenti lo avevano costretto a 
continuare per 
oltre un’ora 
dopo il termine 
programmato.
Nonostante gli 
anni passati 
sotto scorta, i 
due magistrati 
non sembrano 
aver esaurito 
la passione per 
il loro lavoro 
ed evidente è 
il piacere di 
comunicarlo 
ai giovani. E 
lo stesso piacere si è visto 
quando si è passati alle forze 
dell’ordine. 
Dopo Motta, sempre a dicem-
bre, è stato ospite il colonnello 
Antonio La Bianco del Coman-
do Carabinieri della nostra 
regione, che è intervenuto sulle 
tecniche investigative contro 
la criminalità organizzata. 
E poi, il 17 gennaio scorso, 
è stata la volta del generale 

Cosimo Sasso, direttore 
della Direzione Investiga-
tiva Antimafia (DIA), ex 
comandante della Guardia 
di Finanza della Regione 
Sicilia, che, alla presenza di 
un’aula gremita di studenti 
e autorità, si è concentrato 
sull’arsenale legislativo 
di cui la DIA dispone per 
arginare le mafie, quelle 
vecchie e quelle nuove.
È chiaro che in Trentino 
non esistono associazioni 
criminali di stampo mafio-
so. Allora perché dedicare 
tanto spazio all’approfondi-
mento sulla mafia? Perchè 
si tratta di un fenomeno 

sociale, giuridi-
co, economico 
che di per sé 
merita estre-
ma attenzione. 
Ma soprattut-
t o  pe r ché  è 
importante che 
i nostri studenti 
credano nella 
legalità. Tan-
ti di loro, in 
futuro, faranno 
professioni che 
li esporranno a 
dilemmi mora-

li, al possibile contatto con 
l’illegalità. Ci aspettiamo 
che in quel momento si 
ricordino di questi semi-
nari. Ciò coincide con le 
speranze della dottoressa 
Principato che ci ha detto: 
“È stata una bella esperien-
za, spero che possa essere 
utile agli studenti”. Noi 
possiamo assicurarle che 
lo è stata.

au
to

re
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Un sito interattivo
sul metodo giuridico

Donne
di Cosa Nostra

intervista di Andrea Di Nicola                        
a Teresa Principato

Professor Manzin, lo 
scorso anno, sulle 
pagine di Unitn, ab-

biamo annunciato la co-
stituzione del CERMEG, 
il Centro di Ricerche sulla 
Metodologia Giuridica. Può 
brevemente ricordare di 
cosa si tratta?
Il centro si è costituito nel-
l’ambito di un progetto Miur 
come punto di incontro per 
tutti gli studiosi interessati 
al problema del metodo nella 
scienza giuridi-
ca. Si trattava di 
capitalizzare il 
frutto di quattro 
anni di conve-
gni organizzati a 
Trento sul tema, 
e mi riferisco 
in particolare 
alle Giornate 
Tridentine di 
Retorica  che 
a n n u a l m e n t e 
sono ospitate 
dal Dipartimen-
to di Scienze giuridiche. La 
“questione metodologica” è 
oggi l’argomento clou della 
filosofia del diritto e delle 
materie collegate, non solo in 
Italia ma anche, e soprattutto, 
oltreoceano. L’interesse per 
il metodo è stato risvegliato, 
qui da noi, dalla crisi del 
positivismo giuridico, men-
tre negli Stati Uniti a seguito 
dello scossone che le cosid-
dette “filosofie linguistiche” 
hanno prodotto nel campo 
degli studi giuridici.
Oggi il CERMEG si è dotato 
di un sito Internet. È la con-
clusione di una prima fase 
del vostro progetto?
Direi di sì. Nel progetto 
40% cofinanziato dal mini-
stero e dall’ateneo, l’unità 
di ricerca trentina di cui 
sono responsabile scientifico 
aveva indicato, quale obiet-
tivo del primo anno della 
ricerca, la costruzione di un 
sito Internet. Il sito doveva 
rappresentare l’inizio della 
“seconda generazione” di un 
progetto nato nel 2004 con 
la costituzione del centro e 
l’avvio dei primi contatti 
con i ricercatori italiani e 
stranieri.
Il sito è già operativo? Può 
illustrarcene le caratteri-
stiche?
Il sito, realizzato dalla 
società Maccom di Trento 
sulla base di alcune spe-
cifiche fortemente volute 
dal nostro team di ricerca, 

è operativo e l’indiriz-
zo è www.cermeg.it. 
Ha una grafica sobria 
e lineare, pensata per 
consentire all’utente 
di raggiungere velo-
cemente la catego-
ria desiderata. Ma la 
caratteristica migliore 
del sito è il suo moto-
re, che funziona sulla 
base di un software 
non proprietario, per 
una scelta precisa di carattere 

tecnico e poli-
tico che mette 
in primo piano 
l’etica pubblica 
e che ha inoltre 
forti ricadute sul 
piano dell’effi-
cienza. Un siste-
ma free softwa-
re, infatti, viene 
costantemente 
sviluppato dagli 
utenti stessi e 
garantisce flessi-
bilità agli ammi-

nistratori del sito che possono 
cambiare facilmente, se occor-
re, il proprio provider. 
Quali altri caratteristiche 
segnalerebbe ai potenziali 
visitatori del sito?
Cermeg.it è sostanzialmente 
un “blog”, un sito fortemente 
dinamico e interattivo. Attual-
mente esso contiene, in versio-
ne italiana e inglese, una serie 
di informazioni sulla natura 
e le attività del centro, sul-
l’organizzazione territoriale e 
sulle iniziative nel campo della 
formazione e della ricerca. A 
regime, saranno pub-
blicati contributi 
scientifici in 
f o r m a  d i 
articoli e 
abstract, 
inerent i 
le attività 
del centro 
nel campo 
dello stu-
d io  de l l e 
metodologie 
giuridiche. 
I n  s eg u i t o 
potrebbe 

intervista di Francesca Menna                                         
a Maurizio Manzin

L’interesse 
per il metodo 

è stato 
risvegliato 

dalla crisi del 
positivismo 

giuridico

Punto d’incontro fra ricerca accademica
e ordini professionali forensi

Dottoressa Principato, come è 
cambiato il ruolo della donna 
in Cosa Nostra negli ultimi 
venti anni?
Negli ultimi venti anni si sono 
verificati mutamenti radicali 
nel ruolo delle donne di mafia, 
che hanno visto una loro pro-
gressiva emancipazione ed una 
sempre maggiore visibilità. 
Prima silenziose, sottomesse, 
compresse nella dimensione 
familiare, oggi, anche a fron-
te del devastante fenomeno 
del pentitismo, le donne di 
Cosa Nostra hanno acquisito 
un’autorità, 
una legitti-
mazione e 
una visibi-
lità prima 
sconosciu-
te. Ciò che 
colpisce è 
che, grazie 
anche alla 
loro scola-
rizzazione 
medio-alta 
e alla loro 
f e d e l t à , 
alcune donne oggi ricoprano 
ruoli di rilievo nell’organiz-
zazione, soprattutto nei rami 
economico-finanziari, senza 
aver abbandonato il loro ruolo 
di madri e di perno della fami-
glia di sangue su cui si erge 
la famiglia mafiosa. Figure 
emblematiche che trasmettono 
ai figli “valori” come il senso di 
omertà, vendetta, onore. Voci 
in difesa del sistema mafio-
so, della sua legittimazione e 
controllo del territorio, voci 
di condanna e disprezzo dei 
pentiti.
Come si inserisce il mutamen-
to del ruolo della donna nei 
cambiamenti generali della 
mafia?

Tale mutamento è andato di pari 
passo con i processi di rinnova-
mento della struttura di Cosa 
Nostra, principalmente quelli 
attuati per arginare gli effetti 
del pentitismo. È significativo 
il fatto che anche nel periodo 
attuale, che vede un inabissa-
mento della struttura mafiosa, 
attraverso l’orientamento più 
recente alla non-violenza, il 
ruolo delle donne stia diventan-
do sempre più stabile. Con l’in-
tensificarsi degli arresti, Cosa 
Nostra ha ritenuto più sicuro 
ricorrere, anziché a estranei 

f i a n c h e g -
giatori, alle 
donne della 
famiglia più 
fidate e con-
serva t r ic i , 
assegnando 
loro vari ruo-
li che vanno 
da compa-
gne fedeli e 
madrine sino 
a supplenti di 
padri o mari-
ti in carcere 

nel gestire interessi economi-
ci, spartire gli introiti delle 
estorsioni, curare i contatti 
per una più efficace ingerenza 
nel sistema degli appalti. In 
un’organizzazione prettamente 
maschile come quella mafiosa 
la presenza attiva delle donne 
ha segnato un cambiamento 
radicale, ma sintomatico anche 
di come tale organizzazione sia 
in grado di mutare e plasmarsi a 
fronte di cambiamenti sociali e 
come reazione alle tecniche di 
contrasto.
La magistratura ha ricono-
sciuto l’importante contributo 
delle donne in Cosa Nostra?
Questo contributo è stato rico-
nosciuto con grave ritardo. 

Il sostituto procuratore           
Teresa Principato

Infatti, lo Stato ha sempre 
sottovalutato la rilevanza 
delle donne in Cosa Nostra, 
attribuendo loro per lungo 
tempo una posizione mar-
ginale e percependole come 
silenziose e completamente 
sottomesse ai propri uomini. 
Anche i giudici non han-
no mai rilevato il reato di 
associazione per delinquere 
alle donne, contestando 
al massimo il favoreggia-
mento, assolvendo nella 
maggior parte dei casi e 
non applicando misure di 
sicurezza perché non veniva 
riscontrata la pericolosità 
sociale. Un favore fatto a 
Cosa Nostra.
Qual è il ruolo della donna 
nella lotta alla criminalità 
organizzata?
A Palermo le donne hanno 
avuto un ruolo molto impor-
tante nella lotta alla mafia. 
Sono state, nella società 
civile, dopo le stragi, una 
delle componenti la cui 
capacità reattiva si è manife-
stata in modo più pregnante. 
Bisogna ricordare che oggi 
abbiamo come candidata 
alla presidenza della regione 
Sicilia una donna impor-
tante nel cammino verso la 
legalità, Rita Borsellino, che 
viene premiata per questi 
14 anni spesi nel diffondere 
tra i ragazzi i simboli della 
legalità. ◆

essere attivata anche la sezio-
ne “commenti” o quella che 
consente di dare vita a gruppi 
di discussione.
L’intenzione esplicita, comun-
que, è che il sito diventi non 
solo lo “specchio” delle inizia-
tive del centro, ma un motore 
propulsivo della ricerca di tutti 
i suoi componenti in Italia e 
all’estero.
I dati attualmente presenti 
nel sito riguardano anche le 
attività del CERMEG con gli 
ordini professionali forensi?
Sì, il centro è nato per raccorda-
re la ricerca che si fa in “acca-
demia” con le organizzazioni 
dei giuristi “di foro”: avvocati 
e magistrati, essenzialmente. 
Nel sito sono segnalate con 
cadenza periodica le diverse 
iniziative didattiche promosse 
con gli ordini professionali 
degli Avvocati e con le Scuole 
Forensi in ambito Triveneto.
Con l’Ordine di Trento e con 
la Camera Penale trentina 
collaboriamo intensamente 
da tempo sia nel campo della 
formazione dei praticanti sia 
in quello dell’aggiornamento, 

con iniziative anche di 
grande qualità come 

il seminario sul 
“ p r o c e s s o  a 
Socrate”, svolto 
in novembre e 
arricchito dalla 
rappresentazio-
ne teatrale della 
vicenda, che ha 
avuto un note-
vole successo di 

pubblico. ◆

Andrea Di Nicola è 
ricercatore in Criminologia 
presso la Facoltà di 
Giurisprudenza e 
coordinatore di ricerca della 
sede di Trento di Transcrime, 
Università di Trento/
Università Cattolica
del Sacro Cuore.au

to
re

A Palermo
le donne hanno 
avuto un ruolo 

molto importante 
nella lotta
alla mafia

Maurizio Manzin
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portato all’istituzione di un 
tavolo di consultazione che 
intendiamo rendere perma-
nente. Stiamo inoltre realiz-
zando l’adeguamento di alcuni 
strumenti normativi necessari 
per trasferire e difendere la 
proprietà intellettuale, e tra 
questi il regolamento brevetti, 
guardando a possibili modifi-
che statutarie che consentano 
all’ateneo di partecipare ad 
attività di spinoff.
Il prossimo traguardo?
Entro poco tempo sarà pronto 
il portale tecnologico, una 
scadenza che abbiamo ritar-
dato troppo rispetto all’agenda 
che ci eravamo prefissati: un 
“catalogo” delle competenze 
presenti in ateneo usufruibile 
da singoli e da imprese e che 
si basa su una rilevazione 
effettuata nei dipartimenti.
Dove e come si realizza il tra-
sferimento tecnologico?
È utile individuare spazi fisici 
dove laboratori universitari 
e aziendali possano lavorare 
assieme su progetti di ricerca 
applicata, nei BIC o in aree 

da proporre per 
l’insediamento 
di incubatori 
t ecnolog ic i . 
I m p r e s e  e 
laboratori di 
r i c e r c a  c h e 
lavorano vici-
ni potrebbero 
st imolare la 
ricerca, offrire 
occasioni per 
g l i  s tudent i 
d i  s vo l g e r e 
un’esperienza a 
diretto contatto 
con il mondo 
della produzio-
ne, stimolare la 
nascita di nuo-

ve iniziative di produzione.
Trento è in grado di offrire 
questa collaborazione?
Certamente. Anzi, Trento ha 
il vantaggio di essere un’uni-

Gli obiettivi del delegato
del rettore per il trasferimento
tecnologico Claudio Migliaresi

Rafforzare il legame 
fra università e impre-
se attraverso una più 

intensa attività di trasferi-
mento tecnologico. Questo 
l’obiettivo di Claudio Miglia-
resi, docente presso la Facoltà 
di Ingegneria e delegato dal 
rettore proprio per coordinare 
un settore ritenuto di fonda-
mentale importanza per lo 
sviluppo dell’ateneo. Alcuni 
apprezzabili risultati sono 
già stati conseguiti, ma molto 
rimane ancora da realizzare.

Qual è la finalità di questo 
incarico?
Migliorare i rapporti fra uni-
versità e imprese, favorire 
il trasferimento dei risultati 
delle ricerche verso le aziende, 
nonché valorizzare la proprietà 
intellettuale sviluppata dal-
l’ateneo in vista di un possi-
bile sfruttamento industriale. 
L’attuale situazione del tra-
sferimento tecnologico non è 
certamente soddisfacente.
Si impone un forte impegno ed 
un rafforzamento delle struttu-
re, con la creazione di proce-
dure guidate che valorizzino 
la proprietà intellettuale e ne 
favoriscano il trasferimento.
Un problema solo trentino?
No. In Italia solo alcune uni-
versità dispongono di strutture 
che curano il trasferimento 
tecnologico. A Trento quest’at-
tività è affidata alla Divisione 
Rapporti con le imprese incar-
dinata nella Direzione Servizi 
e comunicazione diretta dalla 
dottoressa Masè; e in colla-
borazione con quest’ufficio si 
esplica la mia specifica delega 
per lo sviluppo del trasferi-
mento tecnologico e delle 
politiche di brevettazione.
Quali sono gli obiettivi alla 
base della sua attività?
Innanzitutto creare una cultura 
del trasferimento tecnologico 
in maniera da valorizzare il 
lavoro dell’università e nel 
contempo facilitare il compito 
delle imprese. Nei dipartimenti 
si fa ottima ricerca, talvolta in 
collaborazione con aziende, 
ma molti risultati trasferibili 
sono spesso soltanto oggetto 
di pubblica-
zioni. Molti 
r icercator i 
non vedono 
nel  t rasfe-
rimento dei 
risultati dei 
loro studi un 
obiettivo da 
persegui re 
perché non 
ne colgono i 
vantaggi e le 
ricadute.
Cosa è già 
stato realiz-
zato?
Sono state 
avviate inte-
ressanti col-
laborazioni sia con l’Agenzia 
per lo Sviluppo sia con le 
Associazioni degli industriali e 
degli artigiani, non soltanto di 
Trento. Questi contatti hanno 

intervista di Paolo BariPOLITICHE D’ATENEO
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Migliorare i 
rapporti fra 
università 
e imprese e 
favorire il 

trasferimento 
dei risultati 

delle ricerche 
verso le aziende

versità di piccole dimensioni, 
e pertanto con dinamiche 
rapide, in grado di interagire 
non soltanto con il territorio, 
ma di essere anche competitiva 
ed attrattiva verso il mondo 
industriale in generale.
Non esiste il rischio che il 
trasferimento tecnologico 
coinvolga solo alcuni setto-
ri di ricerca e ne emargini 
altri?
No, perché esso non riguar-
da solo prodotti, ma anche 
metodi, idee e conoscenze, un 
patrimonio di tutte le facoltà e 
di tutti i ricercatori. È chiaro 
che alcuni settori saranno par-
ticolarmente coinvolti, ma in 

realtà tutti possono partecipare 
al trasferimento tecnologico.
Un altro pericolo potrebbe 
consistere nella supremazia 
della ricerca applicata su 
quella di base?
Didattica e ricerca di base sono 
compiti prioritari dell’univer-
sità, non vi è alcun dubbio. 
Ma le conoscenze espresse 
nella ricerca di base possono 
trovare utile spesa nella ricerca 
applicata e ricevere vantaggi 
dal trasferimento tecnologico 
che ne deriva.
E le imprese trentine sono 
pronte a questo salto di qua-
lità?
Vi sono imprese che guardano 

più lontano e puntano più di 
altre sulla ricerca. Da parte 
nostra dobbiamo lavorare con 
le associazioni di categoria 

CLAUDIO MIGLIARESI

Claudio Migliaresi è professore ordinario di Scienza e tecno-

logia dei materiali compositi presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Trento e delegato del rettore per l’esercizio 

delle funzioni inerenti il coordinamento di ateneo per lo svi-

luppo tecnologico e delle politiche di brevettazione.

È stato preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università 

di Trento dal 1991 al 1996 e direttore del Dipartimento di 

Ingegneria dei materiali e tecnologie industriali dal 1997 al 

2003.

Dal 1994 Claudio Migliaresi è presidente del Centro di ricerca 

interuniversitario su Materiali per l’Ingegneria biomedica e dal 

1996 è presidente del Centro di ricerca interuniversitario su 

Bioingegneria e Scienze motorie (CeBiSM).

Autore di 12 brevetti, editore di 6 volumi, organizzatore di 

numerosi convegni internazionali, Claudio Migliaresi fa parte 

del comitato editoriale di riviste scientifiche internazionali tra 

le quali: Biomaterials, Journal of Biomaterials Applications, 

Journal of Applied Biomaterials and Biomechanics, Journal 

of Bioactive and Compatible Polymers.

I suoi principali argomenti di ricerca riguardano: progettazione 

e caratterizzazione di materiali compositi, proprietà viscoe-

lastiche di polimeri e compositi, polimeri biodegradabili, 

biomateriali e protesi, materiali e procedimenti di ingegneria 

tessutale, idrogeli.

L’elenco completo delle sue pubblicazioni è su:

http://polaris.unitn.it/.

per diffondere una maggiore 
cultura della ricerca, anche 
attraverso i nostri laureati che 
sono ora nelle aziende. ◆

Componenti per applicazioni 
biomediche sviluppati nell’ambito di 
una collaborazione di ricerca fra la 
società NCS Protech e il Laboratorio 
tecnologico di Metallurgia 
dell’Università di Trento.
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di Economia, Christopher 
Graham ha tenuto una con-
ferenza sul tema La coope-
razione internazionale nella 
lotta al terrorismo, organizzata 

della Scuola di Studi 
internazionali, Claudio 
Migliaresi, delegato del 
rettore per lo sviluppo 
tecnologico e delle poli-
tiche di brevettazione, e i 
presidi delle facoltà, o loro 
delegati, Remo Job (Scien-
ze cognitive), Mario Diani 
(Sociologia), Carlo Borzaga 
(Economia), Roberto Toniatti 
(Giurisprudenza), Alberto 
Bellin (Ingegneria), Pietro 
Taravacci (Lettere e Filosofia), 
Roberto Battiti (Scienze mate-

matiche, fisiche 
e naturali) e la 
r e s p o n s a b i l e 
della Divisione 
Cooperazione e 
mobilità inter-
nazionale, Luisa 
Saviori.
Durante l’incon-
tro si è parlato 
dei rapporti di 

collaborazione dell’ateneo con 
gli Stati Uniti, evidenziando la 

ric-
chezza degli 

scambi, sia per quanto 
riguarda la didattica che a 
livello della ricerca congiun-
ta. “L’Università di Trento è 
estremamente interessata alla 
cooperazione con gli Stati Uni-
ti con i quali sono già in essere 
solidi rapporti da parte di tutte le 
facoltà e i dipartimenti dell’ate-
neo, come è risultato evidente 
anche dall’ampia e qualificata 
partecipazione della rappresen-

di Massimiano Bucchi

Alla Facoltà di Sociologia un seminario su nuove tecnologie e conflitti
Condividere le decisioni
SCIENZA E SOCIETÀ

stioni - che includono aspetti 
tecnici, sociali, politici e cultu-
rali - richieda la collaborazio-
ne e il dialogo 
tra studiosi di 
settori diversi. 
La discussione 
si è sviluppata 
sulla base dei 
contributi in 
preparazione 
per un numero 
monografico 
della rivista 
Q u a d e r n i 
d i  S o c i o l o -
gia curato da 
Mario Diani e da chi scrive.  
Sulle problematiche legate allo 

sviluppo delle biotecnologie, 
Enzo Loner ha tracciato uno 
scenario degli orientamenti 

dell’opinio-
ne pubblica 
e u r o p e a , 
m e t t e n d o 
in luce l’in-
congruenza 
de l l e  t r a -
d i z i o n a l i 
spiegazioni 
secondo cui 
l ’ o s t i l i t à 
dei cittadi-
ni sarebbe 
dovuta uni-

camente all’ignoranza. Con 
un altro prezioso contributo 

di sfondo, Francesca Forno 
dell’Università di Bergamo ha 
illustrato la transizione delle 
forme di protesta collettiva da 
temi generali a mobilitazioni 
più localizzate e sempre più 
frequentemente collegate a 
questioni di carattere tecnolo-
gico. E proprio di una di queste 
forme di protesta locale, l’op-
posizione alle antenne della 
telefonia mobile, si è occupato 
Paolo Crivellari, sottolineando 
tra l’altro l’ampio uso di exper-
tise tecnico-scientifiche da 
parte di comitati di cittadini per 
sostenere le proprie posizioni 
e proteste. Ma quali risposte 
possono dare le istituzioni a 

Tutti vorremmo 
godere dei benefici 

di una nuova 
infrastruttura o 
tecnologia ma 

nessuno è disposto 
ad accollarsene i 
potenziali disagi

ATENEO

Una delegazione
del Consolato Generale
degli Stati Uniti a Milano
in visita ufficiale in ateneo

di Marinella Daidone

Lo scorso 16 marzo 
l’Università di Trento 
ha ospitato una dele-

gazione del Consolato Gene-
rale degli Stati Uniti a Milano 
formata dal console per la 
stampa e la cultura David 
Bustamante, dall’addetto 
legale Christopher Graham 
e da Margherita De Amici, 
public affairs specialist.
All’incontro in Rettorato 
hanno partecipato, in rappre-
sentanza dell’ateneo e delle 
sue facoltà, Carla Locatel-
li, prorettore 
con delega al 
coordinamen-
to delle attività 
svolte in ambi-
to universita-
rio nei diversi 
settori inerenti 
le relazioni 
i n t e r n a z i o -
n a l i  ( N o r d 
America, Asia e Oceania), 
Sergio Fabbrini, direttore 

tanza dell’ateneo all’incontro 
con la delegazione ospite.” 
Ha dichiarato il prorettore 
Locatelli al termine del-
l’incontro. “L’entusiastico 
apprezzamento da parte 
del dottor Bustamante per 
il nostro ateneo e per lo 
stato attuale dei rapporti 
di collaborazione con gli 
Stati Uniti - ha prose-
guito la professoressa 
Locatelli - ci fa ben 
sperare per lo sviluppo 

futuro di rapporti di coope-
razione sempre più mirati e di 
alto profilo scientifico.”
L’incontro in Rettorato è sta-
to preceduto dalla visita dei 
delegati del Consolato degli 
Stati Uniti alla Scuola di Studi 
internazionali, dove David 
Bustamante ha tenuto una 
lezione dal titolo American 
Higher Education: the Inter-
national Affairs Specialization. 
Nel pomeriggio, presso la 
sala conferenze della Facoltà 

Sviluppare 
rapporti di 

cooperazione 
sempre più mirati 
e di alto profilo 

scientifico

Negli ultimi tempi abbia-
mo assistito a una pro-
liferazione dei conflitti 

e delle proteste sulla tecnologia 
e l’innovazione: dalla scelta 
dei siti per lo smaltimento di 
scorie radioattive, agli impianti 
per la distruzione dei rifiuti 
fino alla TAV. Numerosi com-
menti hanno interpretato questi 
conflitti come un classico 
esempio di sindrome NIMBY 
(Not in my Backyard): tutti 
vorremmo godere dei benefici 
di una nuova infrastruttura 
o tecnologia, ma nessuno è 
disposto ad accollarsene i 
potenziali disagi sul proprio 
territorio. Un problema non 
trascurabile evidenziato dalla 
diagnosi NIMBY è che non 
lascia via di scampo: dovunque 
si pensi di spostare l’impianto 
in questione incontreremo resi-
stenza da parte dei residenti. 
Come mai, allora, nel mondo 
e in Europa si costruiscono 
e si sviluppano quotidiana-
mente impianti, infrastrutture, 
tecnologie innovative? Perché 
nessuna protesta è avvenuta, ad 
esempio, nel territorio francese 
che è ugualmente interessato al 
progetto TAV? 
Di questi temi di particolare 
attualità hanno discusso stu-
diosi di movimenti sociali, 
sociologi della scienza e del-
l’ambiente, politologi, filosofi, 
storici della scienza e fisici nel 
corso del seminario Tecnologie 
in discussione che si è tenuto 
alla Facoltà di Sociologia il 25 
gennaio, nella convinzione che 
la comprensione di simili que-

simili conflitti, che rischiano di 
paralizzare le decisioni sull’in-
novazione? A questo proposi-
to, il politologo dell’Università 
di Udine Luigi Pellizzoni ha 
passato in rassegna una serie 
di studi e di iniziative che 
ricadono nella più ampia sfera 
della cosiddetta “democrazia 
deliberativa” e nello specifico 
della questione della “valuta-
zione partecipata dell’impatto 
tecnologico” (Participatory 
technology assessment o PTA). 
Alla base di simili iniziative 
vi è la constatazione che uno 
dei modi sicuri per far fallire 
un’innovazione è quello di 
mettere utilizzatori e cittadini 

di fronte al “fatto tecnologico 
compiuto”, ovvero ad innova-
zioni che possono essere solo 
accolte o rifiutate in toto. E 
di fronte a queste due alter-
native, nel dubbio su benefici 
e conseguenze indesiderate, 
utilizzatori e cittadini sceglie-
ranno più spesso l’opzione 
del rifiuto e della protesta che 
non quella dell’accoglimento. 
Il coinvolgimento dei cittadini 
non può essere rinviato a una 
fase terminale o addirittura 
accessoria del processo di 
policy, ma deve essere invece 
incorporato sin dall’inizio 
dello stesso. I benefici che 
si ottengono in questo modo 
sono duplici. Nel metodo, si 
dimostra ai cittadini che il 
loro punto di vista è conside-
rato con la dovuta attenzione 
da chi governa il processo 
decisionale, disinnescando 
una delle ragioni che spesso 
risultano centrali nell’esplo-
sione di simili proteste. Nel 
merito, un’innovazione basata 
sin dall’inizio sulla parteci-
pazione e il coinvolgimento 
degli utilizzatori risulta spesso 
migliore e più rispondente ai 
loro stessi bisogni. ◆

Manifestazione “No al ponte”     
foto G. Pagano (Farabolafoto)

Massimiano Bucchi
è professore associato
di Sociologia della scienza 
presso la Facoltà
di Sociologia dell’Università 
di Trento.au

to
re

Si rafforza la collaborazione scientifica con gli Stati Uniti

dal centro interuniversitario 
Transcrime, dalla Facoltà di 
Giurisprudenza e dal Con-
solato Generale degli Stati 
Uniti a Milano. ◆

Il prorettore Carla Locatelli con il 
console David Bustamante

DALLA RICERCA 
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ALLA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE
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[www.unitn.it/events, convegni@unitn.it 
tel. 0461 883225]CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE

24-25 maggio 2006
Servizio Placement dell’ateneo
Job Orienteering 2006
Percorso per neolaureati

8 maggio 2006
Facoltà di Scienze MM FF NN
Convegno
ScienzAzienda
Terzo Padiglione
Itc-Irst, Povo

12 maggio 2006 ore 9.00
Dipartimento di Scienze giuridiche
Progetto BioDiritto
Bioetica e confessioni religiose
Aula A, via Verdi 53, Trento

18 maggio 2006 ore 15.00
Dipartimento di Scienze giuridiche
Presentazione del giornale didattico
Pacta sunt servanda
Sala conferenze, via Verdi 53, Trento

19 maggio 2006 ore 15.00-18.00
Comitato Pari Opportunità dell’ateneo
Day for you
Visita al luogo di lavoro e 
intrattenimento per i bambini

4 maggio 2006 ore 18.00
Servizio di Consulenza 
Psicologica dell’Opera 
Universitaria 
Incontri con Psiche
Cantare Psiche
Sala di lettura, via Prepositura 
48, Trento

11 maggio 2006 ore 17.00
Dipartimento di Scienze giuridiche
Dialoghi di diritto civile
L’azione di riduzione e l’intervenuta 
modifica degli artt. 561 e 563 C.C.
Sala conferenze, via Verdi 53, Trento

UNIVERSITÀ E SPORT

Professor Schena, com’è nato 
il coinvolgimento del CeBi-
SM e come siete arrivati alle 
Olimpiadi?
Il progetto “da Rovereto a 
Torino 2006” è nato nella pri-
mavera del 2005 con un’inizia-
tiva del Comune di Rovereto, 
su sollecitazione anche della 
Provincia, volta a sostenere la 
preparazione olimpica degli 
atleti della Federazione Italiana 
Sport Invernali (sci, bob e 
slittino). Rovereto ha quindi 

ospitato, durante il periodo 
estivo, gli atleti che si stavano 
preparando per le Olimpiadi. 
Era subito sorta la necessità di 
dare agli atleti anche un sup-
porto “scientifico” per la parte 
di valutazione fisiologica della 
loro condizione. Anche in virtù 
di accordi preesistenti con la 
FISI e con l’Istituto di Scienza 
dello sport del Coni, è stato 
quindi coinvolto il CeBiSM, 
che ha messo a disposizio-
ne competenze e laboratori. 
Abbiamo seguito gli atleti per 
tutta la preparazione estiva e 
nelle prime fasi di preparazione 
pre-agonistica e agonistica. È 
stato naturale poi arrivare alle 
Olimpiadi.
Di che cosa vi siete occupati 
in particolare?

L’Università di Trento
e le medaglie olimpiche
Il contributo del CeBiSM alle vittorie dell’Italia

intervista di Francesca Menna                                                  
a Federico Schena

Presso i laboratori del CeBiSM 
sono state eseguite le prove 
standard di valutazione fisio-
logica (potenza e resistenza 
aerobica, forza, ecc.). Inoltre 
abbiamo sviluppato alcune 
modalità di valutazione estre-
mamente finalizzate, in parti-
colare per lo sci di fondo; sono 
stati ideati e realizzati stru-
menti innovativi di valutazione 
funzionale che abbiamo pre-
sentato con successo anche in 
ambito scientifico. L’interesse 
si è focalizzato sul ruolo delle 
braccia e della parte superiore 
del corpo nella progressione 
con lo sci da fondo: un aspetto 
sempre più importante che 
abbiamo studiato approfon-
ditamente con un nuovo tipo 
di strumentazione in grado di 
simulare il gesto attuato sulla 
neve messa a punto al CeBiSM,  
utilizzata e apprezzata dai 
nostri atleti e dai tecnici, che 
ora sta suscitando la curiosità 
anche delle altre nazioni.
In base ai test che avevate con-
dotto sugli atleti vi aspettavate 
i risultati che sono poi stati 
raggiunti alle Olimpiadi? 
Gli atleti, e in particolare 
Giorgio Di Centa, ave-
vano dimostrato nei test 
parametri estremamen-
te promettenti perciò 
c’era una certa fiducia. 
Eravamo coscienti, tut-
tavia, che dal laborato-
rio al campo di gara vi 
sono altri fattori non 
del tutto prevedibili 
e che quindi i grandi 
risultati non poteva-
no essere scontati. 
Poi sono arrivate le 
Olimpiadi e anche 
il campo ci ha dato 
ragione.
La collaborazione pro-
seguirà anche in futu-
ro? Avete già qualche 
progetto?
Sì. Esiste già un progetto 
per proseguire fino al pros-

simo appuntamento olimpico, 
Vancouver 2010. Le ammini-
strazioni comunale e provincia-
le sono impegnate a sostenere 
l’iniziativa nella sua globalità e 
il CeBiSM a continuare sia nel 
contributo all’ottimizzazione 
della preparazione atletica sia 
nello sviluppo di aree di ricerca 
nelle quali abbiamo meno 
esperienza come, ad esempio, 
lo sci di discesa e lo slittino. 
A questo proposito abbiamo 
già avviato collaborazioni con 
altri atenei, ad esempio con 
l’Università di Padova che 
sta seguendo gli slittinisti e 
con l’Università di Innsbruck 
che ha una 
grande tra-
d i z i o n e 
nello sci 
alpino.
Il centro 
si occupa 
de i  d i -

versamente abili? Siete stati 
coinvolti anche nelle Para-
limpiadi? 
Sì, anche gli atleti che hanno 
partecipato alle Paralimpiadi 
sono passati da Rovereto sia 
per l’allenamento sia per la 
valutazione. Ci siamo occupati 
soprattutto di discesisti e fondi-
sti. Per questi ultimi abbiamo 
messo a frutto l’esperienza 
maturata con le squadre nazio-
nali FISI per approfondire 
alcuni aspetti della progressio-
ne nello sci di fondo su slittino, 
applicando le tecnologie e le 
modalità di valutazione già uti-
lizzate per gli atleti 
normodotati. Dal 
punto di vista 
scientifico (e 
umano) è stata 
un’esperienza 
di grandissima 
soddisfazione, 

conclusa 

con uno studio condot-
to durante i Giochi su 
incarico del Comitato 
Paralimpico Internaziona-
le. Penso che proseguendo 
questi studi si possano 
individuare criteri e 
metodologie per portare 
un maggior numero di atleti 
disabili allo sci di fondo.
Gli sport invernali e quindi 
la montagna sono dunque 
una parte importante della 
ricerca del CeBiSM. In che 
modo partecipate al progetto 
“Università e Montagna” 
dell’ateneo?
Nell’ambito di questo progetto, 
che esiste già da qualche anno, 

il CeBiSM si è fortemente 
impegnato per inserire i 
temi dello sport e dell’at-
tività fisica in montagna. 
Nella convenzione attivata 
dall’ateneo con il Col-

legio Nazionale delle 
Guide Alpine 

sono previ-
ste infatti 

attivi-
tà di 

for-
m a z i o n e 

specifica, ad esempio 
sulle tecniche e la didattica 
dell’arrampicata. Sullo stesso 
tema abbiamo avviato un pro-
getto di ricerca nell’area delle 
neuroscienze, finalizzata allo 
studio della fisiologia del con-
trollo motorio. È stato inoltre 
firmato a gennaio un accordo 
di dottorato in co-tutela con 
l’Università della Savoia sugli 
effetti della fatica sulla coor-
dinazione motoria. Credo che 
vi siano dei buoni presupposti 
per dare ulteriore sviluppo ai 
temi dello sport all’interno 
dell’ateneo. 
Nelle attività del Centro c’è 
spazio anche per altre facoltà 
dell’ateneo?
Il CeBiSM è stato fin dalla 
sua nascita un centro di inte-
resse per molte facoltà, quindi 
anche sui temi dello sci e della 
montagna abbiamo potuto 
contare su buone collabora-
zioni. Abbiamo lavorato con 
i colleghi di Fisica per quanto 
riguarda il progetto delle Gui-
de Alpine, con quelli della 
Facoltà di Scienze cognitive 
per l’arrampicata e con quelli 
di Ingegneria per lo sviluppo 
degli strumenti di valutazione 
specifica per lo sci di fondo. In 
realtà, quindi, queste attività 
hanno già una dimensione 
di ateneo e credo che questa 
debba essere ulteriormente 
sviluppata. Abbiamo quattro 
anni per arrivare ai prossimi 
Giochi Olimpici e penso che 
l’ateneo si possa proporre di 
essere ben rappresentato in 
Canada nel 2010. ◆

Il  CeBiSM (Centro 
Interuniversitario di 
Ricerca in Bioingegne-

ria e Scienze Motorie) ha 
contribuito alle vittorie 
dell’Italia alle Olimpiadi 
invernali di Torino 2006. 
Federico Schena, docen-
te di Fisiologia presso il 
Dipartimento di Scienze 
della cognizione e del-
la formazione e direttore 
del centro, è coordinatore 
dello staff medico della 
nazionale italiana di sci di 
fondo; Filippo Balestreri, 
responsabile dell’ambu-
latorio di medicina dello 
sport, è medico di squadra 
della nazionale italiana di 
pattinaggio di velocità.

Al centro Federico Schena con Giorgio 
Di Centa. In alto e a sinistra laboratori 
del CeBiSM.

28 aprile - 10 giugno 2006
Facoltà di Scienze cognitive 
e Comune di Rovereto
AttrattivaMente
Mostre, seminari e altre iniziative
sullo studio della mente e del cervello


