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Medicina, premiata la tedesca Nuesslein-Volhard che ha scoperto come nasce un individuo
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Quei moscerini da Nobel
• Il premio Nobel per la med'cina è governa la formazione degli individui
stato diviso per tre a vincerlo sono partendo da poche cellule Un ruolo
stati un anziano (77 anni) ricercatore da «direttore d'orchestra- Un ruolo
americano. Edward B Lewis, la sua che geni simili a questi nvestono in
collega cinquantenne tedesca, Chn- tutti gli organismi viventi, dalle farfalle
stiano Nuesslein-Volhard (nota tra gli * ai topi, alle piante, agli uomini
amici come «la signora delle mosche»
La loro ricerca ha permesso di veper le ricerche sui moscenni della frut- dere la «filigrana» dei meccanismi di
ta) , e il ncercatore americano di ongi- - sviluppo della vita, la dove i «vecchi»
ne svizzera Eric FWieschau». Il loro genetisti potevano solo intuire sulla
lavoro di ricerca (autonomo) ha per- base dei pochi strumenti di ncerca a
messo di scopnre un mucchietto di disposizione Insomma, per dirla con
geni che. nei moscenni della frutta, il linguaggio della scienza i tre hanno

L'iter genetico
visto negli insetti
Riconoscimento
a due americani
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Baudo presenta Sanremo

663 voci in gara
per un festival

Capì la forza
dei media
RSON WELLES era un uomo
di spettacolo, è vero Eppure il
contributo che questo grande
attore e regista ha dato alla
teoria delle comunicazioni di •
_ _ _
massa è enorme, equivalente
a quello degli studiosi più rinomati di questa disciplina E un contributo ovviamente
non scritto e non scientifico eppu-e, certe
sue realizzazioni valgono più di qualche
ponderoso manuale. E il caso - notissimo della famosa trasmissione radiofonica tratta
da La guerra dei mondi, mediante la quale
Welìes dimostrò nei fatti lo straordinario potere dei media, e il funzionamento della credenza in una società di massa. Ed è soprattutto il caso del suo film forse più conosciuto, Quarto potere, che è diventato per l'appunto un modo proverbiale per definire
I influenza del giornalismo sui meccanismi
di manipolazione della collettività (Va detto, però, che questo vale soltanto per il nostro paese il titolo originale del film era più
banalmente Citizen sane, «il cittadino Kane»)
-a
In quella pellicola, si narra sotto forma di \
«giallo» la ricostruzione della vita del suddetto Mr. Kane, un magnate dell'economia
che riesce ad innalzarsi alle massime vette
del potere grazie al fatto che è proprietario
di una catena di giornali. Opera di mirabile
fattura, Quarto poterei regge su un doppio
binano la vera e propna indagine sulla
controversa biografia pubblica del personaggio, e ti mistero «pnvato» di Kane, che si
configura nell'ultima parola da lui pronunciata pnma di monre, «Rosebud», di cui il
film non dà soluzione definitiva.
Ma rimaniamo alla parte mediologica di
Quarto potere II film racconta, come si diceva, la scalata ai massimi livelli della società di un individuo con pochi scrupoli e molto denaro, che si serve dei giornali (uno in
particolare) per sostenere (e posizioni proprie e dei suoi alleati politici (pian piano
sempre più fantocci collocati nelle cariche
più importanti), per denigrare gli avversari,
per organizzare insomma il consenso 11 delirio di onnipotenza di Kane arriva fino al
punto di creare, nella propna fidanzata assai poco dotata in materia, una star dello >
spettacolo Quarto potere è senza dubbio
molto credibile
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contribuito non poco a dare una base si divideranno il premio di 7,2 milioni
molecolare alla genetica dell'embrio- di corone svedesi, pan a circa un mine
liardo e 650 milioni di lire E ChristiaIl procedere dei tre scienziati, poi, ne Nuesslein-Volhard, pnma scienzianon si insensce nel filone di ncerca ta tedesca a essere premiata col Nodel Progetto Genoma, che oggi mobi- bel (e ventisettesima donna in assolulita enormi nsorse finanziane e uma- to a «laurearsi» a Stoccolma) ha già
ne Per le centinaia di ncercaton im- detto che con quei soldi si comprerà
pegnati in questa impresa, sono in probabilmente la pnma automobile
serbo probabilmente molti Nobel nel ' della sua vita E farà una «cena raffinata» con i suoi amici Di sicuro, le avanfuturo prossimo <
Intanto, i tre «signon delle mosche» zeranno ancora molti soldi
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OMAR CALABRESE
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r*. Via alla selezione dei giovani per il festival di
Sanremo: la giuria (tra gli altri Vecchioni, Doi,v naggio e Pezzolla) sta esaminando 663 candidati ma solo 14 amveranno al Teatro Ariston. E
per gli appassionati del festival, quest'anno la
kermesse dura un giorno di più
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Un libro di Procacci

'•m

•m (WN

Machiavelli
principe moderno
Gli scntti di Machiavelli ebbero immediatamente grande diffusione grazie all'uso del volgare,
per opere politiche. Ma già nel 1557 Paolo IV poneva lo scnttore tra quelli «all'indice». Procacci ricostruisce tre secoli di cultura europea •
attraverso il Principe.
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Dopo la nazionale il Milan?
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Se la fortuna
bacia Toldo
«Ormai sono il terzo portiere della Nazionale»:
Francesco Toldo, numero uno della Fiorentina,
dopo l'imprevisto esordio con la maglia azzurra
di domenica sera in Croazia-Italia, non sta più
nella pelle, per la felicità. E ora, nei suo futuro, si
riaffaccia il Milan.,. '.',„
S.BOLORINI

&V**va*-£)* t* * i *s*«*fS **>;><>«&r* &t »&-* £ > *>* v.

«*

F. DARDANELLI

A PAGINA 9

;»„Q&

Mario Dondero

Farefilmcon il Biscione? No, grazie
«
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LaFininvest
«offre» ,
30 miliardi
a registi.
di sinistra
dalle colonne
del Corriere
Ma si prende
un coro
di rifiuti
da Moretti
& Company
*

ANALE 5 per i registi della sinistra 30
miliardi» Titolo del Corriere della seradi len mattina. «L'idea di Canale 5?
Non so se c'è E se c'è non mi interessa» Telefonata di Nanni Moretti M'Unita, len sera Si è sgonfiata immediatamente, e a suon di bordate da parte
degli autori, la bizzarra idea di Massimo Del Frate, responsabile cinema &
fiction di Canale 5 Che riassunta in
due parole, era la seguente «Chiediamo ai registi che hanno spesso criticato la televisione di creare con noi i
programmi del domani Non vi piace
la tv' Noi rispondiamo fatela voi1"
Come volete» Alla faccia del «come
volete» bastava leggere qualche altra
nga per trovare frasi da Mincuipop
«Certo, vogliamo approvare soggetto
e sceneggiatura come sempre Non
abbiamo preclusioni, siamo pronti a
valutare anche feroci satire della tv
Ma certo ci metterebbe a disagio una
fiction totalmente anti-Berluscom» Il
tutto rivolto a gente come Moretti, appunto, e Benigni, Verdone, Salvato-

perfino che e è gente di sinistra che
riesce a fare roba buona
in Fininvest
7
occupo solo del mio prossimo film, // (qualche esempio Ricci olaGialapres Nuli, Nichetti RickyTognazzi
Impressionante Le risposte degli signor quindici palle» Maurizio Totti pa's Band) Ciò che è brutto, e fare ,
(socio di Gabriele Salvatores nella proselitismo fra gli avversari senza
auton non potevano farsi attendere
Quella di Nanni, schivo e appartato Colorado Film) «Escludo che Ga- averne i titoli St, perché molti dei recome sempre, è giunta attraverso briele possa essere personalmente gisti citati sono avversari del partitouna telefonata al nostro giornale Al
interessato Non so nemmeno che Fininvest basti ricordare gli spot anti- «
tn hanno parlato, e chiaramente, at- faccia abbia il signor Del Frate e non Biscione prodotti da Moretti e da altn
traverso le agenzie di stampa Breve credo che esista concretamente una registi, basta ncordare l'impegno di
riassunto, grazie a una preziosa Ansa proposta di quel tipo Detto questo,. alcuni di loro in aree politiche sicuradiffusa alle 20 01 di ieri sera, pratica- noi non crediamo che la tv Fininvest mente lontane dal Polo Che succc- >
mente mentre Moretti ci telefonava
compresa, sia il demonio In fondo de da quelle parti' Bacchettati da Di
Roberto Benigni «Non mi interessa e Suderà nato come tv-movie L'impor- Pietro, tentano di rifarsi con il «giova- '
in questo momento ho pensieri solo tante è che ci sia la qualità»
ne cinema»' *
*
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per la mia tournée teatrale» Ricky
Perora è andata male evviva II siBravo Totti, cosi si ragiona Perché
Tognazzi «Non sono interessato a
una simile proposta» (tra parentesi è inutile fare i tnnanciuti, esattamen- gnor Del Frate dice un'altra cosa, nel- v
Simona Izzo, sua moglie e coautnee, te come è inutile vendere la pelle del- la sua sorprendente esternazione
ha collaborato in passato a opere di l'orso - come ha fatto il signor Del «La qualità non è di destra né di sinifiction di Canale 5 ma ha appena ri- Frate che nessuno dei registi citati stra» Verissimo Ma il partito che del- *
fiutato un'offerta della Fininvest per sembra conoscere - prima di averla la Fininvest è emanazione, Forza Ita- !
produrre un suo film) Francesco Nu- Sappiamo tutti che la tv non è il de- lia quello si sa benissimo da che parti «Non conosco il signor Del Frate, monio Sappiamo tutti che c'è gente te sta E e è gente che non se lo dinon ho avuto nessuna nehiesta e se che riesce a far tv di qualità lavoran- mentica, anche di f'onte a 30 miliar~
•.*>
I avessi avuta I avrei rifiutata Ora mi do con la Fininvest Sappiamo tutti, di
ALBERTO CRESPI

Il Salvagente
regala un libro
utte le qualità del latte: è il
decimo dei Libri del Buon
T
Consumatore, in omaggio col
giornale di questa
settimana. Così sa-,
prete tutto su gres* J
si, calorie, zucche- J
ri, calcio e tutto
ciò che può servirvi per una corret-,
ta alimentazione.
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In edicola da giovedì 5 a 2.000 lire

