
1

SPED. IN ABB. POSTALE 70%
DCI TRENTO
TAXE PERÇUE - TASSA PAGATA

ANNO XI NUMERO 97
FEBBRAIO 2008
ISCR. TRIB. DI TRENTO. N.1005
DEL 4.8.98

www.unitn.it/unitn
unitn@unitn.it

PERIODICO DI INFORMAZIONE,
POLITICA E CULTURA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRENTO

pag. 2 

Le risorse idriche 
nelle Alpi
di Dino Zardi

Il pulcino cognitivo
di Giorgio Vallortigara

pag. 3pag. 2

97

pag. 4

Accordo di programma 
con il sistema cooperativo 
trentino
di Carlo Borzaga

Curare il 
neuroblastoma
di Alessandro Quattrone

Lo scorso 11 febbraio il rettore 
Davide Bassi ha conferito al 
presidente della Repubblica 

italiana Giorgio Napolitano il titolo 
di professore onorario dell’Univer-
sità degli Studi di Trento, un titolo 
che l’ateneo riserva a personalità 
di grande rilievo internazionale. La 
cerimonia è stata aperta, al Teatro 
Sociale di Trento, dall’intervento del 
rettore che ha portato il saluto del 
Senato accademico e di tutto l’ateneo. 
Davide Bassi ha posto l’accento sul 

Nella sua lectio un forte appello all’integrazione europea
sostegno costante e sulla vicinanza 
del capo dello Stato al mondo della 
ricerca e dell’alta formazione e ha 
ringraziato il presidente Napolitano 
per aver accolto l’invito dell’ateneo 
a portare la sua importante testimo-
nianza sui temi dell’integrazione 
europea.
La laudatio in onore di Giorgio Napo-
litano è stata tenuta da Ferdinando 
Targetti, presidente del Comitato 
scientifi co della Scuola di Studi inter-
nazionali dell’Università di Trento, 

la graduate school che ha proposto il 
conferimento del titolo. Il professor 
Targetti ha sottolineato come la for-
mazione del presidente Napolitano 
rispecchi le varie anime culturali 
della Scuola di Studi internazionali 
che spaziano dal diritto, all’econo-
mia, alle scienze politiche. Egli ha 
ripercorso alcune tappe della carriera 
di Giorgio Napolitano, ricordando 
la laurea in Giurisprudenza, il suo 
ruolo di “apprezzato presidente della 
Commissione Affari costituzionali 

dell’Unione europea”, le sue “robuste 
radici in campo economico” - ricor-
dando a questo proposito la laurea 
“con una tesi di Economia politica 
sulla mancata industrializzazione del 
Mezzogiorno” - e la responsabilità 
per molti anni “della politica econo-
mica del suo partito”. “Ha dedicato 
tutta la sua vita alla politica - ha detto 
Targetti - dando un impareggiabile 
contributo all’adesione del maggior 
partito della sinistra italiana alla 
costruzione dell’Europa unita.”

Dopo il conferimento del titolo da 
parte del rettore Davide Bassi, il pre-
sidente Napolitano ha tenuto la lectio 
magistralis intitolata Scelte coerenti 
per il rilancio dell’Europa. 
Pubblichiamo in questo numero, in 
un inserto speciale, il testo integrale 
della sua lezione. ◆

[I testi di tutti gli interventi, così come le 
fotografie e il video della cerimonia sono 
reperibili sul sito dell’evento: http://portale.
unitn.it/ev/profonorario.htm] 

Il testo integrale della lezione 

di Giorgio Napolitano

Innocenzo Cipolletta, 
Giorgio Napolitano 
e Davide Bassi

Giorgio Napolitano 
professore onorario 
dell’Università di Trento
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di Alessandro Quattrone

di Dino Zardi

Una cosa centrale, e sul-
la quale troppo poco 
ci si sofferma, è che 

l’innovazione - come del resto 
quasi tutto, ci ricordano gli 
economisti - non può sfuggire 
alle leggi di mercato. L’identi-
fi cazione di un nuovo farma-
co è un’attività socialmente 
meritevole che richiede un alto 
dispendio di risorse umane e 
materiali: da 500 a oltre 800 
milioni di dollari, in un lasso 
di tempo che arriva a 10 anni. 
Si tratta di un’iniziativa ad 
alto potenziale di redditività 
ma anche ad altissimo rischio 
di fallimento, che impone 
perciò un’attenta valutazione 
economica. Ovviamente questa 
valutazione esclude a priori 
un interesse dell’industria per 
patologie che non abbiano i 
numeri suffi cienti, in termini 
di prevalenza, da giustifi care 
l’enorme investimento. Tali 
patologie sono molte, non 
meno terribili delle altre più 
diffuse, e destinate semplice-
mente ad essere ignorate da chi 
avrebbe i capitali e l’expertise 
per immaginare una qualche 
soluzione terapeutica.
Una di esse è il neuroblastoma. 

Si terrà a Trento il 7 marzo 
prossimo, presso la Sala 
di rappresentanza della 

Regione, la conferenza fi nale 
del progetto FORALPS “Pre-
visioni e osservazioni meteo-
idrologiche per una migliore 
gestione delle 
risorse idriche 
nelle Alpi”.
L’acqua è una 
delle principali 
risorse naturali 
dello Spazio 
alpino. La sua 
disponibilità è 
stata raramente un problema 
in passato, tuttavia il perdu-
rare dei cambiamenti in atto 
potrebbe alterare in maniera 
considerevole questa favo-

Le risorse idriche nelle Alpi

Curare il neuroblastoma
La ricerca biomolecolare condotta dal Centro per la Biologia integrata

Un progetto europeo coordinato dall’Università di Trento

Il neuroblastoma è il tumore 
solido più frequentemente dia-
gnosticato durante l’infanzia 
e proviene dalle cellule della 
cresta neurale, la struttura del-
l’embrione 
che  da rà 
origine al 
s i s t e m a 
n e r v o s o 
s i m p a t i -
co e al le 
ghiandole 
surrenali. 
Circa la metà dei casi è già alla 
diagnosi sotto forma di malat-
tia metastatica e, nonostante il 
miglioramento dei protocolli 

intensivi di trattamento, tuttora 
per questi casi la terapia è inef-
fi cace e la condanna a morte 
quasi certa. Di fatto il neuro-
blastoma ad alto rischio è oggi 

una delle 
maggiori 
p r i o r i t à 
n e l l ’ o n -
c o l o g i a 
pediatrica 
e la sfida 
principale 
nella ricer-

ca sui tumori infantili.
L’Università di Trento ha recen-
temente sottoscritto un accordo 
con la Fondazione italiana 

per la lotta al Neuroblastoma 
per un importante progetto 
quinquennale che vedrà il 
Centro interdipartimentale per 
la Biologia integrata (CIBIO) 
impegnato nella ricerca di una 
terapia per questo tumore, 
tramite un approccio altamente 
innovativo. L’idea è di cercare 
nuove molecole terapeutiche 
scandagliando prima di tutto 
gli oltre 900 principi attivi già 
farmaci per altre indicazioni, 
in particolare quelli cosiddetti 
off-patent, a brevetto scaduto, 
sui quali quindi l’industria 
non ha più interesse. Lo si farà 
tramite l’integrazione dei “pro-
fili molecolari” ottenuti con 
metodi genomici su cellule di 
tumore in coltura con il “pro-
fi lo fenotipico” derivante dalla 
valutazione di ben dieci para-
metri, integrazione condotta 
in modo quasi completamente 
robotico. Questo approccio, 
che si estenderà in seguito ad 
altre 15.000 molecole, permet-
te di abbattere enormemente 
i costi di ricerca e, qualora 
un farmaco già sperimentato 
fornisse qualche indicazione 
di efficacia, di arrivare in 
due anni alla sperimentazione 

clinica. Il progetto GENUS 
(GEnome-based Neuroblasto-
ma Unbiased Screening), che 
coinvolgerà complessivamente 
8 ricercatori, sarà condotto in 
collaborazione fra il CIBIO e 
l’Istituto Tumori di Genova. Il 
progetto è  stato promosso dal-
la Fondazione con un supporto 
di base di novecentomila euro 
per due milioni e mezzo di euro 
di investimento complessivi, 
a cui si aggiungeranno altri 
fi nanziamenti raccolti ad hoc 
nei prossimi anni. È il primo 
progetto di questo tipo in 
Italia e uno dei primissimi in 
Europa: un modo eccellente 

Sottoscritto 
dall’ateneo un accordo 

con la Fondazione 
italiana per la lotta 
al Neuroblastoma

Alessandro Quattrone, 
professore associato 
di Biologia applicata presso 
la Facoltà di Scienze, 
è direttore del Centro 
interdipartimentale 
per la Biologia integrata.au

to
re

revole circostanza. Secondo 
recenti studi, soprattutto il 
lato meridionale dell’arco 
alpino potrebbe essere esposto 
in futuro a un serio rischio di 
scarsità.
I recenti rapporti della Com-

missione inter-
gove rna t iva 
per i cambia-
menti climatici 
(IPCC) hanno 
sollevato serie 
preoccupazio-
ni a proposito 
dell’ impatto 

che tali cambiamenti potran-
no avere anche su molte altre 
risorse ambientali e di conse-
guenza su attività umane quali 
l’agricoltura, l’industria e il 

turismo.
Il progetto FORALPS, coordi-
nato dall’Università di Trento, 
è stato cofi nanziato nel triennio 
2005-2007 dall’Unione euro-
pea nell’ambito del programma 
Interreg “Spazio alpino”. 
Il progetto 
ha visto la 
pa r tec ipa-
zione di 13 
par tner :  4 
dall’Austria, 
1 dalla Slo-
venia e 8 dall’Italia, tra i quali 
il Dipartimento per la Prote-
zione civile della Provincia 
autonoma di Trento e il Dipar-
timento di Ingegneria civile e 
ambientale dell’Università di 
Trento, che ha svolto il ruolo 
di partner capofi la.
FORALPS si è posto l’obiet-
tivo di migliorare e integrare 
l’informazione meteo-clima-
tologica a supporto di una 
gestione sostenibile delle 
risorse ambientali, riservando 
una particolare attenzione alla 
risorsa acqua.
Fra le attività del progetto si 
sono sviluppate azioni per 
il recupero e l’analisi di dati 
storici, la messa a punto di 
strumentazione innovativa per 
il monitoraggio meteorologico 
(in particolare micro-radar in 

banda X) e il perfezionamento 
di modelli di previsione. Il 
tutto fi nalizzato a migliorare 
le informazioni e gli strumenti 
per chi deve gestire la risorsa 
acqua.
Le aree di competenza dei 

partner di 
FORALPS 
c o p r o n o 
uniforme-
m e n t e  l a 
regione cen-
tro-orienta-

le delle Alpi, dove l’incontro 
tra territori di diverse nazioni 
e regioni rende necessario un 
approccio transnazionale e 
interregionale.
La conferenza finale del 7 
marzo serve a presentare a 
un pubblico ampio i risultati 
conseguiti nell’ambito del 
progetto.
Dopo una prima conferenza 
a Lubiana nel 2006 e una 
seconda a Salisburgo nel 2007, 
la terza ed ultima conferenza si 
terrà a Trento, sede del partner 
capofi la. Modererà l’incontro 
Renzo Moser del quotidiano 
L’Adige. Per agevolare la parte-
cipazione di un ampio pubblico 
sarà disponibile un servizio di 
traduzione simultanea.
La conferenza offrirà anche 
l’occasione, grazie alla presen-

za di funzionari dell’Unione 
europea, per fare il punto sulle 
prospettive della nuova pro-
grammazione 2007-2013 del 
Programma di Cooperazione 
territoriale “Spazio alpino” che 
si è da poco avviato. ◆

[Per informazioni: Dino Zardi, Gruppo 
di Fisica dell’atmosfera, Dipartimento 
di Ingegneria civile e ambientale 
dell’Università di Trento, tel. 0461 88 
2682, e-mail dino.zardi@ing.unitn.it] 

Meteorologia 
e climatologia 

al servizio di una 
migliore gestione 

delle acque

A Trento 
la conferenza fi nale 

del progetto 
FORALPS

Dino Zardi, professore 
associato di Fisica 
dell’atmosfera presso 
il Dipartimento di Ingegneria 
civile e ambientale 
dell’Università di Trento, 
ha coordinato il progetto 
FORALPS.au

to
re

per cominciare l’avventura 
del CIBIO nella ricerca bio-
molecolare di ambito medico 
e un’occasione precoce per il 
centro di illustrare nei fatti la 
sua missione fondante, quella 
di ricondurre il potenziale della 
nuova biologia al servizio della 
salute umana. ◆

Sottoscrizione dell’accordo, da sinistra: 
Filippo Leonardo, Gian Paolo Tonini, Sara Costa, Davide Bassi, 
Marco Andreatta

Il gruppo di ricerca del CIBIO

Sopra: sfi oro di un impianto 
idroelettrico;
a sinistra: irrigazione estensiva in 
agricoltura
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L’Europa sta uscendo da un periodo di 
grave crisi, il cui epicentro sono state le 
istituzioni dell’Unione, il progetto volto 

a ridefi nirle e riformarle, ma la cui sostanziale 
gravità è consistita nell’oscurarsi dell’idea 
stessa dell’integrazione 
e nell’incrinarsi della 
volontà politica e del 
consenso popolare che 
l’hanno per decenni sor-
retta. Oggi, a distanza di 
due mesi dal Trattato di 
Lisbona, credo sia giusto 
chiederci quale sia la strada da percorrere per 
superare pienamente la crisi degli anni recenti, 
quali le opportunità nuove che si presentano per 
un effettivo rilancio della costruzione europea, 
quali le scelte e le coerenze che a tal fi ne si 
impongono.
E di ciò parlerò dal punto di vista dell’impegno 
italiano, in nome di un comune sentire che 
si è via via radicato tra i cittadini e da oltre 
trent’anni risulta condiviso da un larghissimo 
arco di forze politiche.
Non è d’altronde eccessivo nutrire sentimenti di 
orgoglio per il ruolo che l’Italia ha saputo svol-
gere, fi n dall’inizio, nella costruzione dell’Eu-
ropa comunitaria, per le posizioni costruttive e 
unitarie che essa ha espresso in tutte le vicende 
e i passaggi cruciali del processo di integrazione 

e unifi cazione europea, dal lancio della Dichia-
razione Schuman e dall’adozione del Trattato 
istitutivo della CECA fi no alla svolta del Trat-
tato di Maastricht, all’adozione dell’euro e al 
grande allargamento dell’Unione.

Nonostante il diffi cile con-
testo iniziale, di aspre con-
trapposizioni ideologiche e 
politiche, in cui si colloca-
rono la grande intuizione e 
la ferma determinazione di 
Alcide De Gasperi, la scelta 
europeistica dell’Italia si 

consolidò e affermò sempre di più, guidata da 
un nucleo di valori e di indirizzi ancora oggi 
essenziali e vitali.
Il richiamo - in questa Università, in questa città 
- al pensiero e all’opera di De Gasperi è non solo 
un omaggio dovuto e convinto, ma il punto di 
riferimento migliore per alcune considerazioni 
preliminari. Quelle relative, innanzitutto, al sen-
so della diffi coltà e della durata dell’impresa, e 
quindi della carica di fi ducia e di lungimiranza 
che ci deve ispirare e sostenere.
Impressiona sempre ripercorrere le tappe inten-
sissime della battaglia di De Gasperi nella fase 
di avvio e gestazione del progetto comunitario, 
i suoi interventi, nel Parlamento italiano e in 
molteplici altre sedi, dal 1949 al 1954: mai, in 
nessun altro periodo successivo, il tema europeo 

è stato così presente, 
così vigorosamente e 
riccamente sviluppato, 
in termini polemici e 
in termini propositivi, 
come parte integrante 
della visione e del-
l’impegno di un capo 
di governo italiano. 
E fortissima risulta 
negli interventi di De 
Gasperi la prospettiva 
federalista, specie in 
rapporto al progetto 
istituzionale che si 
legava al Trattato per 
la Comunità europea 
di difesa. Un progetto, 
anzi, “costituzionale”: 
essendo in esso com-
presa, e da De Gaspe-
ri collocata in primo 
piano, la preparazione 
di una “Costituzione 
federale”. Se si pensa 
al dispendio di pas-
sione e di energia che 
comportò il lavoro pre-
paratorio, e con esso il 
confronto politico, sul-
la Comunità europea di 
difesa, e al naufragio, 
dopo due anni, di quel 
progetto, c’è da restare 
ammirati per il corag-
gio e la speranza con 
cui quell’obiettivo era 
stato perseguito.
Non dimentichiamolo: 
il cammino dell’Eu-
ropa unita è passato 
attraverso simili, ama-

rissime prove ed è stato necessario non minore 
coraggio anche per superare le sconfi tte e le 
crisi. Sento come più che mai attuale questo 
insegnamento; come più che mai attuali le 
parole di De Gasperi nel 1950, a sostegno 
della mozione federalista presentata in Senato: 
“Non è detto che la realizzazione [di questo 
disegno] si accompagni alla nostra vita e alla 
nostra generazione, non è detto che noi avremo 
la gioia di assistere all’attuazione di quello 
che pensiamo o auspichiamo [...]. Ma diciamo 
che quella è la strada giusta: su quei binari ci 
dobbiamo mettere con tutto il nostro sforzo e 
lavorare con tenacia”.
Il Trattato istitutivo della CED fu bocciato 
con il voto dell’Assemblea nazionale francese 
qualche settimana dopo la morte di Alcide De 
Gasperi. Alla sua vita, dunque, e alla sua gene-
razione, “si accompagnò” solo la realizzazione 
dei primi traguardi del disegno dell’unità e 
dell’integrazione europea. Ma i semi che in 
quell’agosto 1954 erano sembrati dispersi non 
risultarono poi piantati invano.
Con lo stesso spirito possiamo e dovremmo 
guardare oggi all’impegno generosamente spe-
so nella preparazione del Trattato costituzionale 
fi rmato a Roma nell’ottobre 2004 e poi abortito; 
per continuare, con la stessa tenacia dimostrata 
nel passato, a muoverci lungo i binari che 
sono attualmente 
percorribili.
Percorribili, voglio 
dire, grazie al com-
promesso raggiun-
to nel giugno dello 
scorso anno sotto 
presidenza tedesca 
e sottoscritto nel dicembre a Lisbona.
E la prima esigenza è quindi quella di portare 
avanti e concludere il processo di ratifi ca di 
questo nuovo Trattato.
Sono molti gli aspetti positivi ed i passi avanti 
che esso delinea per il futuro, e che qui posso 
solo accennare sommariamente. L’ulteriore 
rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo 
(nei suoi poteri di codecisione, di elezione del 
presidente della Commissione, di bilancio, 
di revisione dei Trattati) e anche le maggiori 
opportunità di scrutinio - ma non di interdizione 

- da parte dei Parlamenti nazionali nella fase di 
preparazione della legislazione comunitaria; 
una migliore defi nizione dei diritti dei cittadini 
ed ulteriori tutele a loro garanzia (con il ricono-
scimento del carattere vincolante della Carta dei 
Diritti fondamentali e l’adesione dell’Unione 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo); 
procedure più effi cienti all’interno del Consi-
glio (l’estensione delle decisioni a maggioranza 
qualifi cata, sulla base del principio della doppia 
maggioranza, della popolazione e degli Stati; la 
fi gura più stabile del presidente del Consiglio); 
la riorganizzazione della Commissione e la 
collocazione al suo interno dell’Alto Rappre-
sentante per la politica estera e di sicurezza 
comune, a capo di un Servizio per l’Azione 
esterna composto da funzionari comunitari e 
nazionali; l’estensione nei settori comunitari 
della giustizia e degli affari interni di procedure 
meno intergovernative e del controllo da parte 
delle autorità giudiziarie.
Il Trattato “di riforma” non propone ai cittadini, 
come sarebbe stato auspicabile, un testo unico, 
più facilmente leggibile. Esso rinuncia anche ad 
esplicitare e sancire simboli, quali la moneta, la 
bandiera e l’inno europeo, che sono in realtà già 
acquisiti nella prassi della vita pubblica degli 
Stati membri e che sarà bene continuare a valo-
rizzare con il dovuto orgoglio della nostra iden-

tità europea, niente 
affatto contrapposta 
a quella nazionale 
bensì suo comple-
tamento naturale. 
È legittimamente 
criticabile il fatto 
che sia posposta 

l’entrata in vigore di semplifi cati meccanismi 
di decisione nel Consiglio, sebbene fossero 
lungamente attesi, così come è legittimamente 
criticabile il permanere di varie fattispecie 
di opt-out, che rischiano di frammentare il 
comune quadro istituzionale. Ma anche questi 
limiti e aspetti negativi possono non intaccare le 
potenzialità di un migliore assetto dell’Unione 
sulla base del Trattato “di riforma” (come lo 
si è defi nito). 
È signifi cativo che sia stata l’Ungheria, uno 
dei Paesi del “grande allargamento”, il primo 

Scelte coerenti per 

il rilancio dell’Europa

Lectio magistralis del presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano

L’Europa 

sta uscendo da 

un periodo 

di grave crisi

La nostra identità 

europea, 

completamento naturale 

di quella nazionale

INSERTO SPECIALE

Giorgio Napolitano tiene la lectio magistralis
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Paese dell’Unione ad aver ratifi cato a larghis-
sima maggioranza il nuovo Trattato. Ed hanno 
subito dopo definito le rispettive ratifiche, 
per via parlamentare, la Slovenia, Malta, la 
Romania. Ciò conferma ulteriormente che 
i Paesi che, come l’Italia, non esitano sulla 
via dell’integrazione, non 
sono più esclusivamente 
Paesi fondatori o membri 
anziani dell’Unione. Mol-
to importante è comunque 
la ratifi ca appena decisa in 
Francia, previa modifi ca 
della Costituzione: il colpo d’arresto al processo 
d’integrazione venuto nel 2005 - non per la 
prima volta - da quel grande Paese, protago-
nista essenziale della costruzione europea, è 
stato così superato. I chiarimenti che sembrano 
intervenuti in Danimarca, in Gran Bretagna, nei 
Paesi Bassi nonché l’impegno del governo del 
primo ministro Verhofstadt in Belgio, seppure 
in una complicata situazione politica interna, 
di accelerare al massimo il complesso iter di 
ratifi ca (che in Belgio deve passare l’esame di 

ben sette assemblee elettive) possono indurre, 
in attesa del referendum in Irlanda, ad un 
cauto ottimismo rispetto al mantenimento di 
un calendario che renda possibile l’entrata in 
vigore del Trattato l’anno prossimo. Certa-
mente è indispensabile, in questo contesto, che 

nessuno Stato membro si 
sottragga alle sue responsa-
bilità e agli impegni ancora 
una volta assunti. Il tempo 
stringe, non possiamo più 
esitare. L’Italia deve fare 
la sua parte: innanzitutto 

ratifi cando il Trattato, anche in questa fase 
elettorale. È indispensabile che alle elezioni 
europee del prossimo anno si giunga potendo 
presentare ai cittadini il nuovo quadro di obiet-
tivi e di regole dell’Unione.
Secondo le valutazioni più obiettive, il Trattato 
di Lisbona ha salvaguardato la gran parte delle 
innovazioni istituzionali previste dal Trattato 
di Roma del 2004. Non c’è dubbio che questo 
sia un risultato molto 
importante.

Non possiamo 
però nascon-

de rc i  che 
l ’abban-
dono del 
Trattato 
che isti-
tuiva una 

Costituzione per l’Europa resti 
una dolorosa rinuncia 

in primo luogo per 
quanti desiderino 

caratterizza-
re l’Unione 
e u r o p e a 
sempre 

più marcatamente come Unione politica. La 
costituzionalizzazione resta una prospettiva 
imprescindibile per l’Europa del futuro, se essa 
non vorrà venire meno alla sua vera vocazione 
come soggetto politico capace di rispondere 
alle trasformazioni del contesto mondiale e alle 
sfi de del nostro tempo.
Non è inutile ricordare che a favore della Costi-
tuzione e del salto di qualità che essa implicava 
si erano espressi i due terzi degli Stati membri 
(due dei quali, Spagna e Lussemburgo, tramite 
referendum) così come la grande maggioranza 
degli eletti al Parlamento europeo. Ed è altresì 
evidente come anche larga parte dei cittadini 
che si sono nel 2005 espressi contro la Costi-
tuzione nei referendum in Francia e in Olanda, 
siano stati condizionati da rappresentazioni 
mistifi catorie del processo di integrazione e 
delle cause del loro disagio sociale.
Proprio il peso di questa sofferta vicenda ci 
spinge a riproporre analisi e convinzioni matu-
rate fi n dall’inizio degli anni 2000 e a guardare 

con piena consape-
volezza critica agli 
ostacoli incontrati 
lungo il cammino.
L a  n e c e s s i t à  d i 
rispondere a inter-
rogativi nuovi rifor-
mulando ambizioni 
e prospettive del-
l’Europa unita era 

a fondamento già di quella Dichiarazione di 
Laeken del dicembre del 2001 che segnò una 
tappa importante nel percorso di rinnovamento 
dell’Unione e che può essere utile richiamare.
Con la Dichiarazione di Laeken, infatti, i capi 
di Stato e di Governo dell’Unione riconobbero 
che i successi conseguiti dall’integrazione 
europea, quali il consolidamento del mercato 
unico, l’unione monetaria, l’unificazione 
con i Paesi dell’Europa centro-orientale, e le 
pressanti esigenze sollevate dal processo di 
mondializzazione dell’economia ponevano 
l’Unione europea davanti ad un dilemma 
cruciale: “l’autentica mutazione” in atto 
richiedeva un nuovo approccio rispetto a quello 
seguito cinquanta anni fa dall’Europa dei Sei. 
L’allargamento fi no a 27 Stati membri di una 
Unione dotatasi di una moneta comune, dive-
nuta prima potenza commerciale al mondo e 
primo donatore pubblico al mondo di aiuti allo 
sviluppo, si accompagnava infatti al persistere 
di istituzioni nate e sviluppatesi in un contesto 
storico-politico profondamente diverso. Istitu-
zioni da riformare dunque, per dare alla politica 
europea strumenti ritenuti indispensabili in una 
nuova epoca, in un nuovo secolo.
La Dichiarazione di Laeken indicava quindi la 
necessità di approfondire e risolvere dei nodi 
certamente complicati, ma solo in apparenza 
esclusivamente “tecnici” o “istituzionali”: 
come semplifi care gli strumenti comunitari; 
come meglio ripartire e defi nire le competenze 
dell’Unione; come rendere più democratiche, 
effi cienti e trasparenti le istituzioni dell’Unione 
e come rafforzarne legittimità, autorità ed effi -
cacia; quale rapporto stabilire con i Parlamenti 
nazionali; come semplifi care i Trattati esistenti; 
quale status dare alla Carta dei Diritti fonda-
mentali; se adottare o no un testo propriamente 
costituzionale.

“L’Italia deve fa

ratificando il Tra

Nessuno Stato 

membro si 

sottragga alle sue 

responsabilità

Questioni altamente politiche, essenziali per 
il futuro dell’Europa, a smentita di quel dua-
lismo tra Europa delle istituzioni ed Europa 
delle politiche pretestuosamente sollevato da 
alcuni osservatori poco entusiasti di ogni raf-
forzamento dell’Unione come soggetto politico. 
Questioni che richiedevano scelte signifi cative, 
poi effettivamente assunte, come ad esempio 
quella di rafforzare le prerogative del Parla-
mento europeo e di estendere le procedure a 
maggioranza qualifi cata al Consiglio; come 
quella di semplifi care radicalmente i Trattati 
esistenti, attraverso un progetto di Costituzione, 
comprensivo della Carta dei Diritti e defi nito 
con un metodo innovativo rispetto alla storia 
dell’integrazione europea, dalla Convenzione.
Proprio su quest’ultimo punto non ci si è suf-
fi cientemente soffermati, anche e soprattutto 
da parte dei più critici censori del dibattito 
sulla Costituzione: sull’importanza, cioè, del 
metodo della Convenzione del 2002-2003 (la 
Seconda Convenzione, va detto, per distinguerla 
da quella che nel 1999-2000 elaborò la Carta 
dei Diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 
dicembre del 2000). Un metodo che ha rap-
presentato un’esperienza importante, sebbene 

La 

costituzionalizzazione

resta una

prospettiva

imprescindibile per 

l’Europa
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are la sua parte 

attato di Lisbona”

sfortunata negli esiti successivi, di apertura del 
processo di revisione dei Trattati, nel senso di 
una maggiore trasparenza dei lavori e di una 
concreta partecipazione da parte dei Parlamenti 
nazionali e della società civile.
I passi indietro che si sono registrati rispetto 
alle indicazioni di Laeken, alla valorizzazione 
del metodo nuovo della Convenzione e al “salto 
di qualità” rappresentato dalla Costituzione, 
sono riconducibili al persistere di visioni con-
trapposte sul senso e sul futuro dell’integra-
zione europea. Si ha talvolta l’impressione 
che il carattere e il valore della nostra impresa 
siano compresi meglio fuori dall’Europa. E 
certamente, non può non suscitare interesse 
e indurci a rifl ettere il fatto che la funzione 
dell’Europa sulla scena globale, di un’Europa 
aperta al mondo e non chiusa da tentazioni di 
protezionismo economico ed isolazionismo 
politico, sia riconosciuta sempre più da chi 
in altri continenti tende a perseguire la scelta 
dell’integrazione regionale.
In realtà, è venuto il momento di liberare il 
dibattito in Europa e sull’Europa da quelli che 
il ministro degli Esteri britannico Miliband in 
un suo signifi cativo recente discorso al Collège 

d’Europe a Bruges - riprendendo polemica-
mente un discorso del primo ministro Thatcher 
tenuto nella stessa sede vent’anni fa - ha defi -
nito letteralmente dei “demoni”. “Demoni” da 
scacciare fi nalmente dall’immaginario delle 
opinioni pubbliche più infl uenzabili (a comin-
ciare da quella della stessa Gran Bretagna) 
- e così riassumibili: “Un Super Stato europeo 
che priva le singole Nazioni della loro identità; 
l’ideale e il linguaggio di una utopia che blocca 
ogni concreto progresso”.
No, l’Europa unita non è nulla di tutto questo. 
Essa può piuttosto rappresentare - come lo 
stesso Miliband ha sostenuto - un “modello” 
di “cooperazione su scala regionale tra Paesi di 
media e piccola dimensione, di azione comune 
in termini di valore aggiunto rispetto agli sforzi 
nazionali, di sviluppo di valori condivisi oltre 
le diversità nazionali e di credo religioso”. Un 
modello di potere esercitato persuadendo i paesi 
che vi si vogliano associare “a rispettare regole 
comuni e a fi ssare degli standard globali”.
Tale defi nizione può naturalmente essere ben 
integrata e arricchita. L’Europa unita offre un 
modello di libertà economica e di responsabilità 
sociale, riassumibi-
le nell’espressione 
“economia sociale di 
mercato”; essa offre il 
più avanzato model-
lo di diritti civili e 
sociali e, nello stesso 
tempo, di doveri di 
solidarietà; essa esprime, infi ne, rispetto ai più 
critici problemi della comunità internazionale 
un approccio che si caratterizza per una paziente 
ricerca di soluzioni politiche, ispirata a principi 
di pace e di giustizia, a obiettivi di progresso 
economico e sociale, di costruzione e consoli-
damento, nelle diverse condizioni, dello Stato 
di diritto.
Si può, da quest’ultimo punto di vista, defi -
nire il ruolo dell’Europa come proprio di un 
soft power: purché non si alimenti con ciò 
l’equivoco di un sottrarsi dell’Europa alla 
sua responsabilità di contribuire anche con 
l’impiego di mezzi militari alla salvaguardia 
della pace e della sicurezza internazionale. 
Di fatto, d’altronde, l’Europa e la stessa Italia 
non vi si sono sottratte, come dimostra la loro 
partecipazione in tempi recenti a impegnative 

e rischiose missioni in aree di crisi.
Il ruolo che l’Europa è chiamata ad assolvere 
e che, parlando con una sola voce, decidendo 
e agendo unita, è in grado di assolvere nel 
nuovo contesto mondiale, costituisce il tema 
principale dell’evoluzione e del rilancio del 
processo d’integrazione. Al centro delle 
preoccupazioni anche di noi europei devono 
esservi le tensioni e le incognite, insieme con 
le opportunità, di un mondo in cui sono emerse 
e crescono nuove grandi realtà e che appare 
ancora lontano da giungere a nuovi equilibri, 
accettabili e stabili. La priorità degli sforzi per 
la defi nizione e lo svolgimento di una politica 
estera e di difesa comune europea deve perciò 
essere concretamente riconosciuta, tradotta in 
scelte coerenti, nella fase che si è aperta con la 
fi rma del Trattato di Lisbona.
Si pensi all’importanza, in questo momento, di 
una posizione comune europea sull’indipen-
denza del Kosovo e per la ricerca di un’intesa 
con la Serbia nel quadro di una prospettiva 
comune di integrazione della regione balcanica 
nel processo di allargamento dell’Unione. Tale 
processo si rivolge in primo luogo ai tre Paesi 

attualmente candidati, 
Croazia, Macedonia 
e Turchia, ma deve 
aprirsi in tempi brevi 
alla Serbia. L’Unione 
europea è chiamata 
nel prossimo futuro a 
non semplici, diverse 

prove di coerenza, sviluppando salde posizioni 
unitarie tra i suoi Stati membri, favorendo 
costantemente prospettive di piena democra-
tizzazione e sviluppo per Paesi che all’Europa 
guardano con sentimenti profondi di amicizia. 
Sentimenti che l’Europa aspira a condividere 
con il suo più grande vici-
no, la Russia, con la quale 
l’Unione europea intende 
rafforzare i principi e gli 
obiettivi posti alla base del-
l’Accordo di partenariato e 
cooperazione.
La politica europea di vici-
nato, che l’Unione ha lanciato nel 2004, offre 
uno strumento importante di relazioni econo-
miche e commerciali, politiche e di sicurezza, 
culturali e scientifi che con numerosi Paesi del 

Mediterraneo, del Medio Oriente, del Caucaso 
e dell’Europa orientale. La presenza e l’azione 
costante dell’Unione in queste aree non è solo 
segno di valide relazioni bilaterali con Paesi 
strategicamente importanti. La politica di vici-
nato implica una visione complessiva qualitati-
vamente più avanzata, fondata sul legame tra la 
stabilità e la crescita dell’Unione, e lo sviluppo 
complessivo di vaste sfere geopolitiche a noi 
vicine. Basti guardare al Mediterraneo, cui oggi 
si rivolge il particolare forte impegno - ed è un 
fatto nuovo - del presidente francese Sarkozy.
Più in generale, molto ci si attende dalla 
capacità di proposta e di azione dell’Unione 
europea in una epoca di accelerati mutamenti 
globali. La decisa azione del Cancelliere Merkel 
e l’iniziativa della Commissione europea sono 
state decisive nell’offrire, con l’avvio di una 
politica comune per l’energia, il primo rilevante 
segno di una nuova consapevolezza europea. La 
politica per l’energia si integra con quella per 
l’ambiente, che implica un forte impegno nel 
defi nire standard legislativi interni, nell’inter-
venire in complessi contesti multilaterali (come 
recentemente attestato dall’azione europea 
nell’ambito del negoziato internazionale sul 
cambiamento climatico nella Conferenza di 

Bali), ed egualmente nella 
defi nizione di politiche attive 
come il Sesto Programma 
Quadro per l’ambiente nel 
quadro della Strategia per lo 
sviluppo sostenibile approva-
ta dal Consiglio europeo nel 
giugno del 2006. Si delinea 

così una nuova frontiera, un altro importante 
fattore di caratterizzazione del modello euro-
peo: purché si proceda coerentemente sul 
terreno della trasformazione dell’industria 

L’Europa offre 

un modello di libertà 

economica e 

di responsabilità 

sociale

La politica 

di vicinato 

implica una 

visione più 

avanzata

Ferdinando Targetti tiene la laudatio in onore 
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europea e del nostro quadro di comportamenti 
e di consumi in senso ecologicamente com-
patibile, non perdendo di vista esigenze di 
nuova competitività dell’economia europea e 
di elevamento della qualità della vita.
Lo sviluppo impetuoso di Cina ed India (così 
come di altri Paesi e altri continenti: si guardi ad 
esempio alle trasformazioni in corso in America 
Latina) ed il loro ritornare ad avere, dopo alcuni 
secoli, una parte rilevante nella produzione e 
nel commercio internazionale, danno il senso di 
una realtà mondiale radicalmente mutata in cui 
l’Europa unita può collocarsi senza scivolarne 
ai margini. Il sempre più fi tto intreccio di legami 
economici e fi nanziari a livello mondiale induce 
infatti a guardare all’Unione europea come 
fulcro e stimolo decisivo per porre al centro 
della mondializzazione le questioni di uno 
sviluppo più equilibrato, socialmente, politica-
mente ed ecologicamente, e dell’indispensabile 
affermazione di un clima nuovo nelle rela-
zioni internazionali, fondato sulla inclusione, 
l’aggregazione regionale, il multipolarismo e 
impegnato per la causa dei diritti umani e della 
crescita democratica.
Intendo sottolineare in particolare il tema del-
l’inclusione, e pensando ad alcune incoraggianti 
recenti tendenze di crescita economica all’in-
terno del continente africano, accompagnate 
purtroppo dal persistere e dal riaccendersi di 
confl itti e inaccettabili tragedie, vorrei ricordare 
come già la Dichiarazione Schuman nel 1950 
richiamasse le responsabilità e la missione 
dell’Europa - che partiva allora dalla messa in 
comune della produzione del carbone e dell’ac-
ciaio - ben oltre i suoi confi ni e guardasse in 
primo luogo ai problemi dell’Africa, a noi così 
vicina e verso la quale dovevamo sentire non 
cancellabili doveri: “l’Europa potrà, con mezzi 
accresciuti, proseguire nella attuazione di uno 
dei suoi compiti fondamentali - lo sviluppo del 
continente africano”.
Questo complesso di impegni e di responsa-
bilità dell’Europa nella più vasta area delle 
relazioni politiche, economico-commerciali 
e tecnico-scientifi che internazionali richiede 
la più conseguente applicazione e la massima 
valorizzazione delle novità offerte dal Trattato 
costituzionale e ora, sia pure in forme più 
attenuate, dal Trattato “di riforma” sottoscritto 
a Lisbona e sottoposto al processo di ratifi ca. 
Mi riferisco naturalmente alla nuova fi gura 

dell’“Alto rappresentante” - che avremmo 
voluto chiamare “ministro degli esteri europeo” 
- e nello stesso tempo al “Servizio europeo per 
l’azione esterna” cui si è deciso di dar vita.
Sarà decisivo che questo servizio possa svi-
luppare un rapporto fecondo tra le competenze 
nazionali ed il quadro comunitario, contri-
buendo così ad una sintesi effettiva degli 
interessi dei diversi Stati membri sulla 
scena internazionale. Da questo punto di 
vista, deve essere trovato un equilibrio 
effi cace tra l’assetto prevalentemente 
intergovernativo del settore della Poli-
tica estera e di Sicurezza comune (dove 
restano limitate le prerogative del 
Parlamento europeo) e la necessità, 
in prospettiva, di avanzare nel senso 
dell’integrazione sovranazionale.
Si tratta di mettere in grado l’Europa 
di affermarsi come attore globale 
sulla nuova scena mondiale: raf-
forzando il suo profi lo e la sua 
capacità di contributo originale 
innanzitutto nell’ambito delle 
relazioni transatlantiche, che 
restano il campo privilegiato 
della collocazione internazio-
nale dell’Europa unita.
La priorità da assegnare agli 
sforzi per dare consistenza 
e credibilità alla funzione 
e azione internazionale 
dell’Unione europea non 
può essere separata da 
altri fondamentali impegni 
da perseguire. Non posso ora passarli tutti in 
rassegna. Mi limiterò a sottolineare l’impegno, 
cui l’Europa non può sfuggire, a salvaguardare 
la propria coesione economica, sociale e ter-
ritoriale. È indispensabile non rinunciare alla 
Strategia fi ssata a Lisbona nel 2000, centrata 
sull’innovazione e su obiettivi ambiziosi di 
riforma per l’economia e la società europea. 
Obiettivi di straordinario rilievo che, purtroppo, 
non sono stati perseguiti negli anni scorsi con 
l’indispensabile rigore, restando affi dati a trop-
po deboli vincoli di coordinamento delle poli-
tiche nazionali. Eppure urgono ovunque delle 
risposte credibili al diffuso disagio derivante 
da forme di grave precarietà, da un’incertezza 
di prospettive per i giovani, da persistenti dif-
fi coltà per le imprese. Sarebbe esiziale lasciar 

diffondere nell’Unione europea sentimenti di 
pessimismo e fenomeni di lacerazione sociale, 
invece che di fi ducia, solidarietà ed unità.
Sono ormai trascorsi quasi otto anni da quando 
a Lisbona i capi di Stato e di governo del-
l’Unione fi ssarono l’obiettivo della costruzione 

dell’economia più dinamica e più competitiva 
al mondo. Va ancor oggi ribadita la valenza 
strategica di quella scelta; e vanno messe in 
campo tutte le energie e le risorse necessarie 
per riuscire in quella impresa, favorendo in 
primo luogo la formazione lungo l’arco della 
vita e l’innovazione tecnologica, investendo nel 
capitale umano, nella ricerca e nelle imprese 
che più li valorizzano.
L’Europa ha nel sapere, nella ricerca e nella 
cultura, nelle univer-
sità e nelle industrie 
della creatività, un 
potenziale decisi-
vo per affrontare il 
futuro. Il programma 
quadro per la ricerca, 
i vari programmi in 
ambito culturale e dell’istruzione, la creazione 
dell’Istituto europeo di Tecnologia, il progetto 
Galileo ed il progetto della Biblioteca digitale 
europea sono iniziative e realtà importanti, seb-
bene in vari casi ancora poco conosciute e non 
suffi cientemente valorizzate. Solo investendo 
nella ricerca e nella cultura, sviluppando siner-
gie tra i sistemi formativi e la società nel suo 
complesso, l’Europa potrà davvero rafforzare il 
proprio modello sociale e tener vivo il proprio 
patrimonio di civiltà.
E qui vorrei concludere. Aggiungendo che al 
mondo della scuola, della cultura, dell’infor-
mazione va richiesto - ne sono convinto - un 
impegno decisamente più forte, continuativo 
e conseguente, per suscitare un moto di rifl es-
sione e partecipazione diffusa attorno alle 
prospettive dell’integrazione e unifi cazione 

europea, partendo dalle grandi motivazioni 
ideali del processo che venne avviato ormai 
quasi sessant’anni orsono. Punti di riferimento, 
e occasioni attuali, dell’impegno che sollecito 
sono il messaggio contenuto nel nuovo Trattato 
da ratifi care in Italia e in tutti gli Stati membri 
dell’Unione e poi, via via, l’elaborazione che 

scaturirà dal gruppo di rifl essione 
che il Consiglio europeo dello scorso dicembre 
ha deciso di costituire, con il compito di iden-
tifi care le questioni cruciali e gli sviluppi cui 
l’Unione dovrà far fronte nel più lungo periodo, 
cioè nell’orizzonte 2020-2030.
Ma vorrei sottolineare che un’occasione non 
meno importante può essere offerta dalle cele-
brazioni del 60° anniversario della Costituzione 

italiana. Perché negli 
ultimi decenni si è 
venuta realizzando - 
come ho avuto modo 
di rilevare nel mio 
recente discorso in 
Parlamento dedicato 
a quella ricorrenza - 

una “vera e propria integrazione tra gli indirizzi 
della nostra Costituzione repubblicana e quelli 
dei Trattati europei”, delle Carte dei principi, 
dei valori, dei diritti dell’Unione europea. 
L’ “autentico, profondo, operante patriottismo 
costituzionale” cui ho fatto appello in Parla-
mento non può essere disgiunto da un rinnovato 
patriottismo europeo. ◆

[Testo integrale della lectio magistralis tenuta l’11 febbraio 
2008 dal presidente della Repubblica italiana Giorgio 
Napolitano in occasione della cerimonia di conferimento 
del titolo di professore onorario dell’Università degli Studi 
di Trento] 

“Un’Europa aperta al mondo”
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A sinistra: platea del Teatro Sociale di Trento, in prima 
fi la Letizia De Torre, Dario Pallaoro, Alberto Pacher, 
Giorgio Napolitano, monsignor Luigi Bressan
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di Giorgio Vallortigara

Nella letteratura scien-
tifi ca è stata introdotta 
recentemente l’espres-

sione “rilevatore di vita” (life 
detector) per indicare il mec-
canismo in base al quale gli 
organismi riconoscono le altre 
entità animate e le distinguono 
dagli oggetti fi sici inanimati. Si 
tratta di un’abilità importante 
perché i membri della propria e 
delle altre specie costituiscono 
per gli organismi categorie 
fondamentali, quali potenziali 
prede, predatori o partner 
sessuali. 
C o n  i 
miei col-
laborato-
ri stiamo 
i m p i e -
gando il pulcino del pollo 
domestico come animale 
modello per studiare l’origine 
e la natura del life detector. Il 
pulcino appartiene alle specie 
precoci: subito dopo la schiusa 
lascia il nido e mostra un reper-
torio di comportamenti presso-
ché completo. Ciò consente di 
metterne alla prova le abilità 
cognitive controllando rigoro-
samente il genere di esperienze 
sensoriali che l’animale ha 
avuto prima dell’esperimento 
o, addirittura, di verifi care gli 
effetti della completa assenza 
di tali esperienze.
Tutti conoscono l’imprinting, 
il fenomeno di rapido attacca-
mento sociale che i piccoli del-
le specie precoci manifestano 
nei riguardi del primo oggetto 
cospicuo che entri nel loro 
campo visivo immediatamente 
dopo la schiusa. Gli etologi 
sanno che qualsiasi oggetto, sia 
naturale (come una chioccia) 
sia artifi ciale (come un cubo 
colorato),  può risultare effi -
cace per indurre l’imprinting; 
meglio, però, se l’oggetto è in 
movimento. La nostra curiosità 
riguardava la sensibilità degli 
animali ai diversi tipi di movi-
mento. Ovviamente sapevamo 
che in tutti gli organismi il 
movimento attira l’attenzione. 
Però avevamo in mente qualco-
sa di più specifi co. La gallina 
si muove in un modo del tutto 
speciale e ci chiedevamo se 
il pulcino non nascesse già 
predisposto ad avvicinare quel 
particolare tipo di movimento 
rispetto ad altri. 
Per capire se i pulcini vengano 
al mondo con una preferenza 
innata per un qualche tipo 
particolare di movimento 
dovevamo in primo luogo 
separare gli aspetti strettamen-
te cinetici della stimolazione 

Il pulcino cognitivo
Come il cervello riconosce 
gli oggetti animati

da quelli relativi alla forma o 
alla silhouette di un oggetto. Ci 
è venuta in soccorso a questo 
riguardo la tecnica sviluppata 
anni addietro dallo scienziato 
svedese Gunnar Johansson. 
Filmando il movimento di 
persone che indossavano una 
calzamaglia nera con dei punti 
luminosi posti in corrisponden-
za delle articolazioni, Johans-
son potè notare che osservando 
un singolo fotogramma statico 
non era possibile discernere 
alcuna struttura nel pattern 

di  punti 
luminosi, 
m a  n o n 
appena i 
punti era-
no posti 

in movimento immediatamente 
si poteva riconoscere la fi gura 
umana e il tipo di attività (cam-
minare, correre, danzare…) in 
cui essa era impegnata. Così 
abbiamo realizzato al computer 
degli stimoli costituiti da punti 
che riproducevano il movimen-
to di una gallina (vedi fi gura) 
oppure, a parità di tutte le altre 
condizioni (stesso numero di 
punti, stessa luminosità, stessa 
velocità media), un movimento 
di tipo rigido oppure uno di 
tipo casuale dei medesimi 
punti. I pulcini, appena usciti 
dal buio dell’incubatrice e 
privi di qualsiasi esperienza 
visiva, preferivano avvicinare 
spontaneamente i punti che si 
muovevano come una gallina, 
anziché quelli che si muove-
vano come un oggetto rigido 
o in maniera casuale. Tuttavia, 
con nostro grande disappunto, 
notammo che quando i punti 
sulla gallina erano spostati a 
caso, pur mantenendo ciascuno 
la sua traiettoria originale, i 
pulcini continuavano a preferi-
re questo stimolo allo stimolo 
fatto di punti che si muoveva-
no in modo 
r i g i d o  o 
i n  m o d o 
c a s u a l e , 
s e b b e n e 
non fosse 
più riconoscibile in tale sti-
molo alcuna gallina. Apparen-
temente, quello che importava 
non era il movimento specifi co 
della gallina, quanto il fatto 
che il movimento fosse un 
movimento di tipo “biologico”, 
contenente, cioè, una mistura 
di elementi di rigidità e di ela-
sticità tra le parti. Per verifi care 
quest’ipotesi abbiamo provato 
a utilizzare uno stimolo a punti 
che riproduceva il movimento 
di un potenziale predatore, un 

gatto. Il risultato è stato che il 
gatto era avvicinato dai pulcini 
tanto quanto la gallina!
Le nostre aspettative rifl ette-
vano una concezione ingenua 
della natura delle informazioni 
a-priori che “l’innata maestra 
elementare” (come la chia-
mava Konrad Lorenz), alias 
selezione naturale, mette a 
disposizione delle creature 
biologiche. Non avrebbe infatti 
alcun senso dotare il pulcino in 
partenza, cioè in forma innata, 
dell’informazione specifica 
sul movimento della chioccia: 
questo lo può imparare da sé, 
per esposizione, attraverso il 
meccanismo dell’imprinting. 
Conviene, però, dotare il pulci-
no di un meccanismo selettivo, 
una specie di fi ltro che incanala 
il processo di apprendimento 
verso certi tipi di stimoli anzi-
ché altri. Ciò perché ci sono 
tante cose che si muovono nel 
mondo visivo di un pulcino 
quando per la prima volta 
mette la testa fuori dal guscio. 
Alcune di queste, per esempio 
il movimento delle foglie mos-
se dal vento o il movimento di 
una pietra che rotola, conviene 
ignorarle, per destinare invece 
la propria attenzione ai movi-
menti semi-rigidi, che sono 
tipici degli oggetti biologici. 
Poco importa se così facendo 
il pulcino corre il rischio di 
avvicinare i gatti oltre che le 
galline. Normalmente fuori 
del guscio c’è la chioccia ad 
attenderlo. 
La selezione naturale opera 
sulla base dei vincoli più gene-
rali cui debbono soggiacere 
tutti i viventi nel mondo fi sico. 
Ciò signifi ca che le regole di 
funzionamento che vengono 
incorporate nei cervelli sono 
largamente condivise dalle 
diverse specie.  Alcuni colleghi 
all’Università di Padova hanno 

recentemen-
te provato a 
mostrare i 
nostri  sti-
moli-gallina 
a dei bimbi 

neonati. I risultati degli espe-
rimenti sono stati chiari. I 
neonati di poche ore di vita 
preferiscono guardare punti 
che si muovono come una 
gallina, anziché punti che si 
muovono rigidamente o in 
modo casuale. Una gallina, 
pensate un po’…  
I neonati mostrano anche un 
secondo tipo di effetto che ave-
vamo in precedenza documen-
tato nei pulcini appena nati: 
se la gallina costituita di punti 

in movimento viene mostrata 
a testa in giù, ruotata di cen-
tottanta gradi, i pulcini, pur 
avvicinandola, non sembrano 
più in grado di riconoscerla e 
di allinearsi nel verso della sua 
direzione di movimento, come 
fanno invece con la gallina 
orientata in modo canonico. In 
maniera simile, i neonati non 
mostrano un maggior interesse 
per la gallina fatta di punti 
capovolta rispetto agli stimoli 
fatti di punti che si muovono in 
modo rigido o casuale. Alcuni 
ricercatori pensano che qui sia 
in gioco un pregiu-
dizio (un bias come 
si usa dire) lega-
to alla direzione 
della gravità, che 
agirebbe specifi ca-
mente in relazione 
al moto delle gam-
be e che perciò si 
applicherebbe in 
modo generaliz-
zato alle creature 
dotate di gambe 
(quindi, più che di 
un life detector si 
tratterebbe di un leg 
detector). 
Quello che faremo 
nei prossimi anni 
nel nuovo Labo-
ratorio di Cogni-
zione animale e 
neuroscienze del 
Centro Mente/Cer-
vello sarà cerca-
re di capire quali 
aree nel cervello 
dell’animale siano 
responsabili della 
predisposizione 
inna ta ,  u sando 
una combinazione 
di tecniche neu-
ro-anatomiche e 
comportamentali. 
Vi sono procedure 
che consentono di 
osservare, dopo che 
l’animale è stato 
brevemente stimo-
lato, in quali parti 
del sistema nervoso 
si esprimono certi 
geni, che rifletto-
no un’aumentata 
attività cerebrale. 
Identificata l’area 
in cui risiedono i 
circuiti neuronali 
responsabili della 
predisposizione 
potremo studiarne 
i meccanismi, ad 
esempio registran-
do l’attività dei 
neuroni in quel-
l’area. 

Studiare i meccanismi che 
consentono di riconoscere 
e distinguere il movimento 
degli oggetti animati non è 
interessante solo per capire 
come funziona il cervello: 
può aiutarci a costruire automi 
intelligenti dotati delle stesse 
capacità e a comprendere le 
basi biologiche dei disturbi 
neurologici che coinvolgono 
la sfera delle abilità sociali, 
in particolare quelle relative 
all’attribuzione della nozione 
di agente animato, dotato di 
intenzioni. ◆

Il pulcino per studiare 
l’origine e la natura 

del life detector

Un campo di ricerca 
tra etologia 

e neuroscienze

Giorgio Vallortigara è 
professore ordinario 
di Neuroscienze e Cognizione 
animale presso la Facoltà 
di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento 
e dirige il Laboratorio di 
Cognizione animale 
e neuroscienze del Centro 
interdipartimentale 
Mente/Cervello.au
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Realizzazione al computer dei punti 
che riproducono il movimento di una 
gallina
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di Carlo Borzaga

Con il 2007 si è concluso il 
primo anno di attività ine-

rente l’accordo di programma 
tra l’Università di Trento e il 
sistema cooperativo trentino, 
rappresentato dalla Federazio-
ne trentina della cooperazione 
e dalla Promocoop trentina. 
È quindi utile tracciarne un 
bilancio. L’accordo, sottoscrit-
to il 14 dicembre 2005, è la 
convenzione più impegnativa 
fi nora stipulata tra l’ateneo e 
una associazione di categoria. 
Con esso 
l e  p a r t i 
s i  s o n o 
impegnate 
a collabo-
rare per un 
periodo di 
sei anni e 
il movimento cooperativo a 
contribuire al sostegno delle 
attività didattiche e di ricerca 
con una cifra complessiva 
di 1.500.000 euro. A fronte 
di questo contributo l’Uni-
versità impegnerà proprie 
risorse, soprattutto umane, 
per un importo simile. Nel 
corso dell’anno successivo 
alla fi rma dell’accordo sono 
state individuate le attività di 
comune interesse e l’accordo 
è divenuto operativo per il 
periodo 2007-2012. 
L’accordo cerca di dare rispo-
sta contemporaneamente ad 
alcune esigenze del movimen-
to cooperativo trentino e alla 
volontà di radicamento territo-
riale dell’Università di Trento. 
Il movimento cooperativo 
provinciale, costituito da oltre 
600 imprese che nell’ultimo 

L’accordo di programma tra l’Università 
di Trento e il sistema cooperativo trentino
Un bilancio del primo anno di attività

decennio hanno conosciuto 
una signifi cativa crescita, sente 
l’esigenza di disporre di risorse 
umane ad elevata qualifi cazio-
ne con una conoscenza adegua-
ta delle specifi cità della forma 
cooperativa e di conoscere 
meglio e in modo più appro-
fondito le caratteristiche e le 
potenzialità del suo particolare 
modo di fare impresa. Nello 
stesso tempo l’Università di 
Trento, pur senza mettere in 
discussione la sua propensione 

all’interna-
z iona l i t à , 
p u ò  c o s ì 
potenziare 
la propria 
a t t i v i t à , 
risponden-
d o  a n c h e 

alla domanda locale di com-
petenze e di conoscenza.
In coerenza con queste premes-
se, nel primo anno di attività 
si è lavorato prevalentemente 
per defi nire e avviare le attività 
didattiche e di ricerca. Le atti-
vità formative principali sono 
state incentrate sulle Facoltà di 
Economia e di Giurisprudenza. 
Si è convenuto che la risposta 
alle molteplici esigenze espres-
se dal movimento cooperativo 
non potessero essere soddisfat-
te attivando un solo specifi co 
corso di laurea in materia di 
cooperazione, bensì attraverso 
la creazione di indirizzi all’in-
terno dei percorsi di laurea 
magistrale già attivi. Sono stati 
così individuati tre percorsi: 
i primi due nell’ambito dei 
corsi di laurea magistrale della 
Facoltà di Economia in Banca, 

impresa e mercati fi nanziari 
e in Decisioni economiche, 
impresa e responsabilità socia-
le, volti alla formazione rispet-
tivamente di laureati esperti in 
gestione delle forme di credito 
cooperativo e di dirigenti di 
imprese cooperative; il terzo, 
nell’ambito del corso di laurea 
in Giurisprudenza, è relativo al 
Diritto cooperativo nazionale 
e internazionale. A questi si 
aggiunge il master in Gestione 
di imprese sociali attivato dalla 
Facoltà di Economia. Tutte le 
attività didattiche necessarie 
sono già state avviate dalle due 
facoltà e sono già frequentate 
da un buon numero di studen-
ti. Con l’applicazione della 
riforma sono possibili alcune 
novità volte a perfezionare l’at-
tuale offerta, come non sono 
da escludere altre iniziative 
anche per persone già ope-
ranti all’interno delle imprese 
cooperative; ma di questo si 
parlerà nei prossimi anni.
Nel corso del 2007 è stata 
avviata anche l’attività di ricer-
ca. Sono state infatti approvate, 
e avviate dai rispettivi respon-
sabili, sei ricerche su diversi 
temi di grande interesse. La 
prima, in corso di conclusione, 
ha rilevato le caratteristiche, la 
visione e la domanda di for-
mazione degli amministratori 
e dei dirigenti delle coopera-
tive trentine. Le altre cinque, 
avviate a metà del 2007 e che 
si concluderanno quest’an-
no, toccano un ampio spettro 
di problematiche: modelli 
e strumenti di governance 
cooperativa per lo sviluppo di 

La collaborazione con 
la Federazione trentina 

della cooperazione e 
la Promocoop trentina

Carlo Borzaga è professore 
ordinario di Politica 
economica presso 
la Facoltà di Economia 
dell’Università di Trento e 
presidente dell’Istituto Studi 
Sviluppo Aziende Nonprofi t.au
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destinazioni turistiche commu-
nity; cooperazione, sviluppo 
locale e internazionalizzazio-
ne, con particolare attenzione 
al contributo dell’impresa 
cooperativa alla ricostruzione 
economica e sociale; forme di 
governance multi-stakeholder 
e dell’autoregolamentazione 
cooperativa; modelli di rete 
cooperativa tra regolazione e 
autoregolazione; cooperazione 
e tipi societari: la scelta dei 
modelli organizzativi tra regole 
legali e prassi statutarie. Con 
un impegno complessivo a 
carico dell’accordo di pro-
gramma pari a 150.000 euro.
Non sono però solo questi i 
risultati dell’accordo di pro-
gramma. Esso ha anche favo-
rito un avvicinamento tra i due 
mondi che l’hanno sottoscritto, 
che si è tradotto nella moltipli-
cazione dei momenti di dialogo 
e di dibattito, come convegni 
e seminari (di cui alcuni, in 
particolare quello sul credito al 
consumo, sostenuti con risorse 
dell’accordo), in un maggior 
impiego di docenti dell’ateneo 

in attività formative promosse 
dalla Federazione e in diverse 
commesse di ricerca affi date ai 
dipartimenti al di fuori dell’ac-
cordo di programma.
A seguito delle rifl essioni svi-
luppate durante i molti incontri 
organizzati per definire le 
diverse attività ha preso forma 
la proposta di costituzione 
dell’Istituto europeo di studi 
sulla cooperazione, inaugurato 
lo scorso 11 febbraio con l’in-
tervento del presidente della 
Repubblica italiana Giorgio 
Napolitano. Un centro su cui 
si dovrà lavorare molto, desti-
nato soprattutto a dare spazio a 
giovani ricercatori provenienti 
da tutto il mondo. ◆ 

In ricordo di Giulietto Chini
Lo scorso13 febbraio il 

Dipartimento di Fisica 
ha ricordato Giulietto 

Chini, responsabile del Servizio 
Progettazione, prematuramente 
scomparso a luglio 2007. Nella 
mattinata alcuni ragazzi della 
scuola media di Spormaggio-
re, paese di Giulietto, hanno 
visitato i laboratori di ricerca 
del Dipartimento e condotto 
alcuni semplici esperimenti. 
Nel pomeriggio, alla presenza 
di oltre 200 persone, sono 
state illustrate le principali 
attività tecniche e scientifi che 
che hanno visto impegnato 
Giulietto. Dopo l’introduzione 
di Franco Dalfovo, direttore 
del Dipartimento di Fisica, il 
rettore Davide Bassi ha ricor-
dato Giulietto Chini e la sua 
presenza in Dipartimento fi n 
dal 1975 e ha consegnato alla 
moglie la medaglia dell’ateneo. 

Un’introduzione divulgativa 
alla luce di sincrotrone e alle 
sue applicazioni è stata fatta 
da Settimio Mobilio, direttore 

del Dipartimento di Fisica di 
Roma 3, che ha ricordato l’at-
tività svolta per molti anni da 
Giulietto presso il laboratorio 

GILDA dell’ESRF di Grenoble. 
Matar Nour Seck, preside della 
Facoltà di Scienze dell’Uni-
versità di Dakar, ha ricordato 

la collaborazione in atto da 
molti anni tra Trento e Dakar, 
mentre Djibril Diop, coordi-
natore del Laboratorio Raggi 
X, ha ripercorso le tappe che, 
a marzo 2007, hanno portato, 
all’installazione all’Università 
di Dakar del primo diffratto-
metro a raggi X dell’Africa 
centrale e occidentale, grazie 
alla generosa donazione della 
ditta Panalytical e al contributo 
fondamentale di Giulietto. 
Lo hanno ricordato anche il 
sindaco di Spormaggiore e il 
collega Roberto Graziola che 
ha presentato il libretto Dalle 
Dolomiti di Brenta a Dakar, un 
ricordo a 360° dell’uomo e del 
tecnico Giulietto Chini.  ◆

Nella foto: sottoscrizione 
dell’accordo di programma, 14 
dicembre 2005. 
Da sinistra: Diego Schelfi , Davide 
Bassi, Carlo Borzaga, Bruno Brunet

Nella foto, da sinistra: 
Federico Fogacci, Roberto Graziola 
e Giulietto Chini nel Laboratorio 
Raggi X dell’Università di Dakar

5 marzo 2008, ore 15.00
Dottorato in Sociologia 
e ricerca sociale
Seminario
The New Assimilation 
Perspective in American 
Sociology
Peter Kivisto
piazza Venezia 41, Trento

7 marzo 2008, ore 9.30
Dip. Ingegneria civile 
e ambientale
Foralps Final Conference
Sala di Rappresentanza 
Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige/Sudtirol,
piazza Dante 16, Trento 

8 marzo 2008
CIAL
Encuentro de profesores de 
español lengua extranjera
Centro congressi Panorama, 
Sardagna

11-12 marzo 2008 
Dip. Ingegneria civile 
e ambientale
Corso
Minimizzare i fanghi 
di depurazione
Sala convegni del Mart, 
Rovereto

12 marzo 2008, ore 17.30
Dip. Studi letterari, 
linguistici e fi losofi ci
Seminario Internazionale 
sul Romanzo
Incontro con Benoît 
Dutertre
Palazzo Consolati, 
vicolo S. M. Maddalena, 
Trento

13 marzo 2008, ore 12.00
Ateneo
Posa della prima pietra 
del Polo scientifi co
via Sommarive, Povo

13 marzo 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e fi losofi a
Teatrum philosophicum
Seminario
Lo stato di eccezione, 
tra fi losofi a e letteratura 
via S. Croce 65, Trento

13 marzo, 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Theatrum philosophicum
Lezione pubblica
Sesso, potere, trasgressione
Fulvio Ferrari
Sala medioevale, 
Teatro Sociale, Trento

26-28 marzo 2008
Ateneo
AMC’08 - 10° International 
Workshop on Advanced 
Motion Control
Centro congressi S. Chiara, 
via S. Croce 65, Trento

28 marzo, 2008, ore 17.00
Fac. Lettere e Filosofi a
Theatrum philosophicum
Lezione pubblica
L’allegra farsa della morale
Sandra Pietrini 
Sala medioevale, 
Teatro Sociale, Trento


