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Esercito, marina e aviazione di I Messico sono si iti mobilita 
ti per proteggere circa tremila balene grigie che in questo 
periodo cominciano a giungere nelle acque messicane per 
riprodursi. Il governo ha reso noto che unita aeree, di super
ficie e di fanteria vigileranno affinchè i cetacei, che hanno 
coperto, dai freddi del mare di Behring, oltre 18 mila chilo
metri ad una velocitò di cinque miglia all'ora per giungere 
nelle acque calde della bassa California, sul litorale pacifico, 
non siano disturbati o messi in pencolo, soprattutto dallo 
imbarcazioni, sino alla loro partenza prevista per marzo 
1992. All'inizio del secolo le balene grigie, 15 metri di lun
ghezza e 35 tonnellate di peso, erano passate da alcuni mi
lioni a poche centinaia per la caccia sfrenata. Oggi, grazie 
all'opera di protezione in tutto il mondo, sono risalite a 15 
mila di cui circa tremila vengono a riprodursi in acque mes
sicane. L'arrivo delle balene, che in alcuni posti si possono 
avvicinare e persino toccare, e divenuto oggetto di grande 
interesse turistico, nazionale e intemazionale. 

Una campagna 
dell'Orni 
per il controllo 
delle nascite 

L'Onu lancia un appello per 
una nuova, massiccia cam
pagna internazionale per il 
controllo delle nascile, che 
abbracci senza distinzione 
paesi sviluppali e in via di 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sviluppo, con un costo an-
^ ™ ^ " ^ mio valutato sugli otto mi
liardi di dollari (9.600 miliardi di lire). Per dare maggior pe
so all'iniziativa, il Fondo per la popolazione, l'organismo 
delle Nazioni unite che promuove la denatalità su scala 
mondiale, ò ricorso a Robert McNamara, ex segretario di sta
to Usa e ex presidente della Banca mondiale, che ha illustra
to l'iniziativa in un discorso, in cui afferma che diversamente 
la popolazione mondiale rischia di triplicarsi nel giro di un 
secolo, passando da 5,4 a 14 miliardi e spazzando via il be
nessere conquistato dal mondo sviluppato nel 20mo secolo. 
Questo ultimo scorcio del secondo millennio, ha detto me-
namara, da lungo tempo fattosi paladino della denatalità, 
dovrebbe essere dedicato a questo compito: "possiamo di
mostrare che e possibile e che l'azione può essere intrapre
sa entro limiti di sposa accettabili». Il costo arriverebbe a otto 
miliardi di dollari l'anno verso la fine del decennio e di que
sta cifra, 3,5 dovrebbero essere fomiti dai paesi sviluppati e i 
restanti 4,5 miliardi dal terzo mondo.. 

Franco Malerba, che nel 
prossimo agosto sarà il pri
mo astronauta italiano, con 
una missione sullo shuttle, ò 
tornato stamattina con la -ri
serva» Umberto Guidoni in 
Italia dagli Usa dove a Hou
ston, nel Texas, sta scguen-

Giunti a Fiumicino 
i due astronauti 
italiani 
che partiranno 
con lo shuttle 
do il corso di addestramento. In Italia i duo astronauti segui
ranno un corso di aggiornamento scientifico presso l'Istituto 
di fisica del plasma interplanetario del Consiglio nazionale 
delle ricerche a Frascati. Con loro e arrivalo anche l'astro
nauta Franklin Diaz. «In Italia metteremo a punto gli ultimi 
dettagli - ha spiegato oggi al suo arrivo a Fiumicino Franco 
Malerba • cureremo soprattutto I aspetto operativo del volo e 
cioè quello connesso alla missione del satellite a filo, il Tc-
thered, che verrà fatto uscire dallo shuttle legato ad un cavo 
di due millimetri e lungo 20 chilometri». A Houston finora i 
due astronauti hanno lavorato soprattutto sulla preparazio
ne delle operazioni di volo. «Abbiamo appena cominciato la 
parte di addestramento sull' orbita, sullo shuttle, su tutti i si
stemi (comunicazioni, computer di bordo) - ha commenta
to Umberto Guidoni -. La prossima settimana, quando torne
remo negli Stati Uniti, come regalo di Natale troveremo la 
centrifuga». • • • . ' . . . • •'•• 

Usa: esclusi 

Sii omosessuali 
alle Forze 

Armate 

La magistratura ordinaria ha 
confermato il provvedimen
to con cui il Dipartimento al
la difesa americano ha 
escluso gli omosessuali dal
le forze armate. Il giudice di 
primo grado Oliver Gasch ha 
motivalo la sentenza soste

nendo che i vertici militari hanno il diritto di prendere deci
sioni del genere per le truppe dall'Aids. 1 regolamenti sono 
in linea con «i legittimi obiettivi dello Stato» e promuovono -il 
mantenimento della disciplina, della morale e dell'ordine, il 
sistema gerarchico, la salute, il rispetto degli interessi privati 
di ufficiali e subordinati», L'istanza di Jospch Steflan, ex ca
detto di marina ritiratosi dall'accademia dopo aver rivelato 
di essere gay, e stata quindi respinta. Stcffan, che ha già an
nunciato l'intenzione di presentare ricorso, aveva (atto ap
pello al quinto emendamento della costituzione. Il giovane, 
che a quanto se ne sa non aveva avuto relazioni sessuali nel 
periodo trascorso all'accademia, si era ritirato nel maggio 
dell'87, sci settimane prima della line del corso ufficiali. 1 
suoi superiori gli avevano detto che non sarebbe stato am
messo perchè pochi giorni prima aveva rivelalo di essere 
omosessuale. La sentenza ù stata accolta con ovvia soddi
sfazione dagli ambienti conservatori e con rabbia altrettanto 
ovvia dalle organizzazioni per la difesa del diritti dei gay. Il 
pentagono non ha per ora rilasciato alcun commento. 

MARIO PETRONCINI 

Cancri al fegato: 
le muffe dì cereali 
tra le grandi cause 
• r i L'epatite virale potrebbe 
causare il cancro al fegato. E il 
virus dell'epatite B potrebbe 
essere responsabile di quei 
particolari tumori del fegato 
che sono frequenti nel conti
nente africano e in Asia. L'e
sposizione alla anatossina, 
una sostanza prodotta da una 
multa, è un'altra possibile cau
sa di questo tipo di cancro. 

Un articolo apparso sul nu
mero del 30 novembre della ri
vista «The Lancct» fornisce ul
teriori elementi per la com
prensione della genesi di que
sti tumori. Alcuni ricercatori 
hanno prelevato tessuti da car
cinomi di cellule epatiche di 
pazienti di diverse regioni del 
mondo. La ricerca, effettuata 
negli Stati Uniti, ha permesso 
di rilevare nei tessuti cancerosi 
di pazienti provenienti dall'A
frica del sud e dal Sud-est asia
tico una mutazione localizzata 
in modo specifico su un gene 
che interviene nell'origine di 
numerosi tumori. Nei tessuti di 
pazienti di altre regioni del 
mondo, come America del 
Nord, Europa, Giappone, que
sta mutazione era del lutto as

sente. 
IUÌ mutazione 0 stata ritrova

ta nel 53% dei casi degli am
malati di cancro al fegato abi
tanti in una regione tropicale 
umida. Dove il rischio di assu
mere anatossina mangiando 
cereali o arachidi ammuffiti è 
elevatissimo. l-a stessa muta
zione 0 stata individuata solo 
nell'8'u delle persone prove
nienti dalle altre regioni. E, 
probabilmente, solo in perso
ne che avevano contratto l'e
patite di tipo B. 

Il gene interessalo alla mu
tazione si chiama P53. È un ge
ne noto per subire diverse mu
tazioni. Ma quella provocata 
dall'anatossina e, in qualche 
modo, originale. -Quella muta
zione e in qualche modo il se
gno del passaggio dell'anatos
sina» dice Brigitte Bressac, che 
fa parie del gruppo di ricerca
tori autori della ricerca geneti
ca comparata. 

Un segno che sembra spiegare 
in modo coerente la grande 
Irequenza del (umore al fegato 
in ciucile regioni in cui l'afla-
tossina conlamina alcuni ali
menti. 

.Dopo l'equilibrio del terrore, la proliferazione 
Tutti i rischi legati alla diffusione degli armamenti atomici 
La disgregazione delTUrss e la nascita di nuove potenze 

La nuova alba nucleare 
Mentre la nuova Ucraina indipendente è destinata a 
diventare una delle prime potenze atomiche nel 
mondo, si moltiplicano le aree geografiche a ri
schio. I protagonisti della nuova Ora nucleare, i velo
cisti della corsa agli armamenti distruttivi? Gli occhi 
sembrano tutti puntati sulla penisola coreana e sul 
sub-continente indiano. Non a caso è l'Asia a domi
nare la mappa dei viaggi diplomatici statunitensi. 

MARIO AJELLO 

• • Almeno in pubblico, i to
ni non sono mai stati cosi 
espliciti, E il paragone cosi for
te. >L'cx Unione Sovietica po
trebbe diventare una Jugosla
via atomica, un terreno di 
guerra civile generale, combat
tuta a colpi di armi nucleari». 
Sono parole di James Baker, il 
segretario di stato americano, 
il quale sta per partire alla volla 
delle nuove repubbliche naie 
dalle macerie dell'impero co
munista: dall'Ucraina alla Bie
lorussia. Analoghe preoccupa
zioni sono emerse intanto al 
vertice europeo in corso a 
Maastricht. Chi gestirà l'im
menso arsenale atomico un 
tempo controllato da Mosca? 
Che fine faranno gli accordi sul 
disarmo firmati da un leader 
ormai in gravi difficoltà, da 
Gorbaciov? 

Ma ad allarmare la comuni
tà scientifica e la diplomazia 
intemazionale non 6 soltanto 
la sorte delle venticinquemila 
testale nucleari sovietiche, che 
rischiano di andare nelle mani 
dei bellicosi governi nazionali
sti. Ci sono altri motivi di ap
prensione. Sloghamo alcune 
pagine recenti dell'agenda po
litica dell'amministrazione 
americana. 

Baker e comparso nei giorni 
scorsi in visita ufficiale in Giap
pone, in Corea del Sud e in Ci
na; Dick Chency. il segretario 
alla Difesa, ha seguito lo stesso 
itinerario, tranne la tappa a Pe
chino, e cosi Colin Powcll, il 
capo delle forze armate; Regi-
nald Bartholomew, responsa
bile del dipartimento per i pro
blemi della sicurezza, ha pre
ferito invece una trasferta giu
dicata di «grande impegno e 
delicatezza» prima in Pakistan 
e poi in India. Lo scopo delle 
varie missioni, delle molteplici 
trattative e, chissà, magari dei 
velati ricatti occidentali, è uni
voco; controllare in qualche 
modo la proliferazione degli 
armamenti atomici in Asia. 

Gli osservati speciali sono 
molli. A vario titolo, risultano 
coinvolti nella corsa asiatica 
alla "bomba» - e potranno di
ventare i protagonisti della ter
za era del terrore nucleare, che 
si va profilando dopo quella 
brevissima del monopolio 
americano e quella dell'equili
brio minaccioso tra Usa e Urss 
durato quarant'anni - un nutri
to gruppo di paesi, dalla Cina 

al Pakistan, dalla Corea del 
Nord all'India. Ma per le auto
rità di Washington, che vanta
no la conoscenza più appro
fondita dei dati planetari sulla 
disseminazione atomica, la 
maggiore (onte di preoccupa
zione li rappresentala dalla 
Corea del Nord. Dello stesso 
avviso ò la Francia. -In seguito 
alle nostre informazioni riser
vate - cosi ha latto sapere a IJ> 
Monde, la settimana scorsa, un 
esperto di questioni strategi
che del governo francese -
non abbiamo ragione di met
tere in dubbio i convincimenti 
d'oltreoceano. I loro timori co
reani sono i nostri. E agiremo 
insieme». 

Per il momento, tuttavia, ad 
agire sono quasi esclusiva
mente gli Stati Uniti, ira mille 
ondeggiamenti e continue 
contraddizioni. Alla fine di set
tembre, il presidente Bush an
nuncia il ritiro di tulle le armi 
nucleari di corta gittata dalla 
penisola coreana? Viene 
smentito due mesi dopo dai 
suoi stessi colleghi di governo 
in una risoluzione del 27 no
vembre. Essa sospende l'eva
cuazione di un grosso quanti
tativo di missili americani dal 
territorio amico della Corea 
del Sud, pri'visto da tempo, fin
ché il governo dell'altra Corea 
non permetterà le ispezioni in
ternazionali nei suoi stabili-
nienti nucleari. Ma almeno per 
ora, l'opzione militare contro 
la detestata leadership di 
Pyongyang, sia pure già pronta 
sulle carte della Casa Bianca, e 
stala accantonata. Va Iella in 
questo senso la proposta di 
Baker a proposito di una con
ferenza a sei sulla questione, 
alla quale dovrebbero prende
re parte, oltre alle due Coree e 
agli Stali Uniti, l'Unione Sovie
tica, la Cina e soprattutto il 
Giappone. 

Il piti allarmato e appunto il 
paese delle tragiche ecatombi 
di Hiroshima e di Nagasaki. 
L'apparente volontà nord-co
reana dì dotarsi di un impianto 
per il trattamento delle materie 
radioattive - le cui finalità sa
ranno mollo probabilmente 
quelle della produzione del 
plutonio - non può che risve
gliare in Giappone angosciosi 
ricordi atomici. E i rapporti tra i 
due paesi potrebbero ripren
dere con un relativo slancio, 
cosi assicurano a Tokio, solo a 
patto che le autorità di l>yon- Diserjno di Mitra Oivshali 

gyang facciano una completa 
e assai improbabile chiarezza 
preventiva sulle loro ambizioni 
militar-industriali. L'Unione 
Sovietica a sua volta non è inai 
stala compiacente in fatto di 
proliferazione nucleare, scon
trandosi per questo con la Ci
na al principio degli anni Ses
santa. E ora non nasconde il 
suo imbarazzo per aver vendu
to all'allealo di un tempo non 
troppo remoto quei missili 
Scud-B che costituiscono uno 
degli elementi della minaccia 
nord-coreana, 

Ma spostiamoci, metaforica
mente, nel sub-continente in-
diano.Ll, sul banco degli impu
tati, troviamo il Pakistan. L'ac
cusa non è priva di fondamen
to; il paese si starebbe avvici
nando a pieno ritmo alla rea
lizzazione della «bomba». Lo 
scopo e quello di arrivare a un 
«equilibrio armato» con il ne
mico di sempre, l'India, che ha 
fatlo la sua prima e unica espe
rienza atomica nel 1974? lsla-
inabad si rifugia nella tipica 
ambiguità musulmana. Rico
nosce di avere le possibilità di 
fabbricare un'arma distruttiva, 
ma aggiunge di non aver alcu
na intenzione di farlo. Gli Stati 
Uniti, in ogni caso, si sono af
frettati a sospendere i loro pin
gui aiuti militari e economici al 
paese. 

Nei confronti delle autorità 
indiane, invece, l'amministra
zione Bush ha espresso un 
-profondo malcontento» per la 
vendila di un reattore nucleare 
«di ricerca» all'Iran. La nuova 
rampogna atlantica si inserisce 
in una questione tutt'allro che 
recente: il rifiuto per certi versi 
anche comprensibile da parte 
dell'India - cosi comedi Israe
le e di altri paesi, asiatici e del 
Medio Oriente - di firmare il 
Patto di non-prolilerazione nu
cleare che le grandi potenze, 
forti della loro posizione di 
monopolio in campo atomico, 
hanno promosso nel 1970. 

I nodi da risolvere, nei con
citati giri asiatici di James Ba
ker e dei suoi collaboratori, 
non finiscono qui. Una scon
fessione identica a quella rivol
ta all'India se l'è vista giungere, 
ad esempio, la Cina, giudicata 
per il momento colpevole di 
un'intenzione. Quella di voler 
vendere, sempre all'Iran, un 
megaimpianto per la costru
zione di uranio a scopo milita
re. Ma il vicepresidente irania
no. Mohajerani, a questo pro
posito non si e scomposto. E 
ha ribadito ancora una volta: 
tutti i paesi musulmani hanno 
il diritto ad avere una proprio 
«bomba», per il solo fatto che 
la possiede Israele. 

Sul mercato atomico, in
somma, non manca certo Pol
leria. Ecco il capitolo forse più 
inquietante della proliferazio
ne di tecnologie «destabiliz
zanti» in Asia. Principale accu

sato: la Cina. Iran, Ageria. ma 
soprattutto il Pakistaj e la Siria 
figurerebbero nella lista dei 
clienti di Pechino, illa voce 
«missili M-ll». Di sollo, però. 
più che ordigni competi (reat
tori e missili) al certro degli 
scambi ci sono mateiali «par
ziali», strumenti per li fabbri
cazione di plutonio, lee-mani-
polatori di prodotti radioattivi. 
Ne dovrebbero saperequalco-
sa altri intraprendenti protago
nisti del tralfico nucleare, dalla 
Francia a Israele, da Taiwan al 
Sud Africa, dall'Argeitina al 
Brasile, i due paesi lati»o-ame-
ricani che pure hanno firmalo 
recentemente un franato bila
terale con cui rinunciano a do
tarsi di armi atomidie. 

Nei mercati finanziari del 
mondo arabo, invece, l'atten
zione e tutta rivoltasi carattere 
islamico della probabile «bom
ba» pakistana. Il rome più ri
corrente, tra i possibili investi
tori nell'impresa nucleare di 
lslamabad, è qudlo della Li
bia. È noto però che le imprese 
cinesi di armamenti spesso di
rette da membri dela nomen
clatura o da loro protetti, in 
molti casi non risjondono ai 
dettami del goveno centrale, 
agendo in proprio, n prezzola
la e riservata soltudine. La 
stessa linea di contolta, in so
stanza, dei numerisi impren
ditori privati sparsi lei mondo, 
che partecipano al'ambiziosa 
operazione pakistaia. Deside
rio di rimpinguare ':! bilancio 
aziendale o volonti di contri
buire al migliorartEnto delle 
conoscenze selenitiche, alle 
luminose sorti militri della ri
cerca atomica? 

Talvolta le due nolivazioni 
s'intrecciano. Premiamo l'e
sempio tedesco. InGermania, 
non solo le strutturtfedcrali ri
sultano assai distrale in mate
ria di controllo dele esporta
zioni, masi riscontri soprattut
to un'abbondanza ó tecnici e 
di scienziati che non trovano 
lavoro a causa delle limitazioni 
imposte dalla comuntà inter
nazionale al loro passe, nel 
settore atomico. E n»n a caso. 
il nuovo colosso europeo ap
pena riunificato viete indicato 
come uno dei magiori forni
tori di strumenlazioie e cervel
li sul mercato planeario della 
proliferazione nucleire. 

Il sospetto ultirmmcnle è 
venuto anche alla Trista Spie-
nel, la quale ha dmuncialo 
un'impresa di Berlin», la Lcis 
Engineering, per avtr soddi
sfatto di buon gradi alle ri
chieste da parte dela Corca 
del Nord di material stretegi-
co «altamente distnltivo». Al
lungare la lista pubHica delle 
industrie più o menocoinvolte 
nel business militan dell'ato
mo dovrebbe csscreun'impre-
sa lutt'altro che inproba. I 
punti di vendita si noltiplica-
no. E non solo in Gcmania. 

Lo studio sull'eredità che le antiche popolazioni hanno lasciato nel nostro Dna ha suscitato polemiche 
È possibile che la diversità genica venga strumentalizzata da nuovi regionalismi? Risponde Cavalli Sforza 

Se la genetica strizza l'occhio al razzismo 
Che cosa potrebbe accadere se, domani, le tecni
che utilizzate per scoprire negli italiani le tracce ge
netiche di antiche discendenze, venissero usate per 
discriminare le etnie? Se. ad esempio, il censimento 
etnico in Trentino fosse fatto non su base linguisti
ca, ma genetica? Domande inquiete a Marcello 
Buiatti e a Luca Cavalli Sforza sulla ricerca che defi
nisce le antiche etnie dell'Italia. 

ROMEO BASSOLI 

• 1 L'Italia dei celti, dei greci, 
degli etruschi... Ix> studio del 
genetista Allwrto Piazza, 
es|>erto in genetica delle po
polazioni dell'Università di To
rino (che in collaborazione 
con Luca Cavalli Slorza dell'U
niversità di Stanford Ita coordi
nato una ricerca a cui hanno 
partecipato medici, linguisti, 
storici e biologi) sull'eredità 
che le antiche popolazioni ita
liche hanno lascialo nel Dna di 
lutti noi italiani del ventesimo 
secolo ci ha consegnato la me
ravigliosa suggestione di 
un'antica parentela che crede
vamo perduta, diluita dalle in
vasioni e dagli incroci. Inve
ce.... 

1-a ricerca, pubblicata nel 
numero di ottobre del mensile 

Le Scienze, prende incosiclera-
zione i gruppi sanguigni e ca
taloga, su questa base, discen
denze vecchie di tremila anni. 
Cosi si scopre che in Calabria e 
nella Sicilia orientale di greco 
non sono rimasti solo i cogno
mi, ma tracce nel sangue, ('osi 
come la Toscana 0 rimasta, 
per qualche piccolo gene, tipi
camente etnisca e l'Italia Nord 
Occidentale ha grandi sacche 
di celti - liguri. Un discorso a 
parte e la Sardegna, dove i ge
netisti hanno trovato una tale 
complessila genetica da co
stringere i ricercatori a una 
scella radicale: dedicare alla 
popolazione dell'isola uno stu
dio a parte. 

Li ricerca lui avnlo un im
previsto contestatore: Saverio 

Vertone, sul Corriere della seni, 
ha attaccalo i genetisti affer
mando che la dilferenziazione 
per gruppi sanguigni delle po
polazioni italiane non aveva 
senso. Su Ut Slampa Luca Ca
valli Sforza ha replicalo che il 
loro era un lavoro scientifico 
che aveva un vlore scientifico. 
Punto e basta. 

Forse, però, c'è qualche ele
mento di riflessione che il di
battito può suggerire. Questa 
ricerca, questo immenso e stu
pendo lavoro di scavo alla ri
cerca di piccole tracce di iden
tità antica, viene a cadere in un 
momento di esplosione dei 
nazionalismi e dei regionali
smi, in una corsa folle verso la 
definizione di etnie sempre più 
piccole, sempre più antiche. 

Una nuova forma di razzi
smo che non si alimenta più, 
come il razzismo tradizionale, 
di un forte senso di superiorità 
razziale. Piuttosto, il nuovo pa
radigma sembra essere quello 
di un'affermazione esasperata 
della diversità etnica. 0 razzia
le. 

Un esempio lo abbiamo tutti 
davanti agli occhi, proprio nel 
nostro Paese: il censimento et
nico in Alto Adige. Una gestio
ne puramente proporzionale 
della diversità etnica senza 

prelese conclamate di superio
rità. Che cosa accadreblje se a 
questo strumento di discrimi
nazione aggiungessimo un da
to che, stnimentalmcntc, può 
essere dichiarato «scientifico»? 
Un censimento su base geneti
ca a cui potrebbero appellarsi 
anche le leghe o, in altre parli 
d'Europa, le comunità nazio
nali? Insomma, questa ricerca, 
cosi appassionante ed emo
zionante per tritio ciò che evo
ca, ripropone un problema 
esploso con lo sviluppo della 
biologia molecolare: fornire al 
pregiudizio, all'odio razziale 
un'occasione per «nobilitarsi» 
con il linguaggio scientifico. 
Innocenti, senza dubbio, ricer
catori e ricerca, resla un pro
blema oggettivo. 

-Senza dubbio qualche ri
schio c'ò - dice Marcello Buiat
ti, genetista dell'Università di 
Firenze - Naturalmente non e 
nei dati di Piazza e Cavalli Sfor
za, perdio la loro ricerca non 
dice che ci sono ancora gli 
etruschi o greci, ma che sono 
rimaste tracce di antiche po
polazioni». 

Equestri non basta per dare 
in mano un'arma a chi voglia 
trovare una «prova irrefutabile» 
della diversità etnica? 

Marcello Buiatti insiste: «lx? 
ricerche di Cavalli Slorza • ri
sponde - dimostrano che la 
differenza di geni esistente tra 
due etnie o razze e mollo infe
riore a quella che esiste tra gli 
individui della stessa razza. 
Certo, uno strumento di analisi 
che pemette di trovare una 
qualsiasi identificazione gene
tica collettiva può essere stru
mentalizzato. La genetica ci 
restituisce delle diversità, e ve
ro, ma la diversità e importan
tissima in natura, un magazzi
no di informazioni che per
meile di adattare continua
mente la vit.i alle modificazio
ni ambientali. Questa e la di
versità degli individui, quella a 
cui io tengo. Poi c'ò la divcrità 
Ira le razze, ma a questa non 
credo». 

Buiatti ci tiene mollo a spie
gare che «con 60.000 geni che 
costituiscono il patrimonio ge
netico di una persona, e diffici
le se non impossibile decidere 
a quale lazza si appartiene. 
Prendiamo un italiano come 
me. Se guardo i geni che deter
minano il gnrppo sanguigno, 
allora posso dire di essere più 
simile agli svedesi che agli afri
cani. Ma se guardo i geni che 
controllano [orma e colore dei 

capelli allora debbo dire che 
assomiglio molto di più agli 
africani. Noi italiani non siamo 
omogenei dal punto di vista 
genetico. E meno male che 
manteniamo queste diversità. 
Chi studia biologia sa che si sia 
meglio se il proprio patrimonio 
genetico e molto diversicato. 
Tanfo che per far diventare 
"più buoni" animali e piante di 

cui ci nutriamo, si realizzano 
continuamente nuovi incroci. 
Insomma, bastardo ò bello». 

Ma ò possibile prevenire in 
qualche modo un uso stru
mentale della genetica? Per 
Marcello Buiatti «si possono 
solo prevenire le scelte politi
che che sono a monte delle 
lotte Ira culture diverse». 

E il professor Luca Cavalli 
Sforza, che cosa ne pensa? 
Raggiunto nella sua casa di 
Slanford, il genetista ci dice 
che «la diversità ha due origini. 
C'è quella che vediamo, quella 
del colore della pelle, degli oc
chi, della forma del viso. Quel
la ò la diversità dovuta all'adat
tamento a climi diversi, Il pro
gnatismo alricano ò un adatta
mento al clima caldo, la piat
tezza asiatica ò al contrario un 
adattamento ad un clima fred
do. Poi ci sono le differenze 
rintracciabili solo nel Dna. e 

sono la stragrande maggioran
za. Queste sono differen:e ca
suali, assolutamente casiali e 
possono rimanere per «ecoli 
nelle popolazioni. Son» dei 
geni clic non delerminjna mai 
prestazioni particolari, intelli
genza, supofiorila fisici, l-a su
periorità, nel senso sierico del 
lermine, non ha nulla d biolo
gico. Sono solo infomazioni 
che servono per capire intichi 
isolamenti e separazioni'. 

Ma non ò proprio la «cerca 
esasperata di una diversità che 
certifichi una identità 'osses
sione dei razzismi conempo-
ranei? Luca Cavalli Sforza re
plica che «l'identità elrica rin
tracciabile attraverso il Dna e, 
in senso statìstico, molto, mol
lo sottile e nello stesso «mpo 
moltiplicabile all'infinito. Ve
de, si può dimostrare la Ciffc-
renza tra gli abitanti di Torino 
e quelli di Vercelli, ma arche 
Ira quelli che si trovano ;ulla 
sponda destra o la spond» si
nistra di un fiume qualsiasi. 

Quanto pesa questa diserei-
tà? Per il professor Luca Cavalli 
Sforza e assolutamente «trinu-
scola». Ed e ottimista: «noncre-
do che sarà possibile slnjnen 
talizzare questi studi». 

Non resta che augurarcelo. 

É 


