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La andela
Ho preso una de isione. Avevo omin iato a s rivere la puntata promessa,
sulla m.q., ma mi sono reso onto he sarebbe venuta lunga e pesante, e per di
piu non avrebbe esaurito il tema. Era gia un po' he i pensavo: l'abitudine he
ho presa, di s rivere serie di puntate sullo stesso argomento, non e ompatibile
on la periodi ita della rivista. Non lo era se trimestrale, tanto meno ora he
e diventata quadrimestrale. Non posso pretendere he un lettore si appassioni
tanto alle mie elu ubrazioni, da seguirmi a distanza di tempo; he si metta a
rileggere ose he ho s ritto mesi prima: : : Questa serie e un aso forse estremo:
i miei ommenti a Stefania Consigliere sono omin iati due anni fa, e promettono
di non terminare a breve; la parte sulla m.q., da sola, va avanti da un anno.
S rivevo allora:
Per l'allargamento di prospettiva, prego voi tutti, e in primis Consigliere, di at-

tendere la on lusione.
Attendere va bene, ma di questo passo: : :
Per io ho de iso di ambiare linea, e di evitare al massimo, nelle puntate
he s rivero a partire da questa, dis orsi lunghi e omplessi, he si arti olano su
piu puntate. Cer hero inve e di tenermi piu vi ino ad argomenti di attualita,
an he se sempre ommentandoli dal mio punto di vista e in relazione ai problemi
he piu mi stanno a uore.
Cio non signi a he interrompero i due loni an ora aperti: appunto quello
del ommento a Consigliere, e l'altro sulla musi a. Ma non li proporro sulla
rivista; li potrete trovare inve e sul sito piu volte indi ato [1℄ ed eventualmente
in altri siti he segnalero quando sia il aso.
***
L'argomento di questa puntata e di stretta attualita, ma vedremo he i
portera subito a questioni he ho gia trattato, su un piano piu generale. Per
spiegare di he si tratta basta una parola, anzi un nome: Yara.
Che osa mi ha indotto a to are questo argomento? Quando il fatto e a aduto, or sono quasi quattro anni, an h'io ome tutti sono rimasto dolorosamente
olpito. Poi il lungo periodo di silenzio, e ir a un mese fa (sto s rivendo a meta
luglio) l'annun io, dato per primo dal ministro Alfano. E non mi so ermo sulla
sua in redibile ga e: : :
In un primo momento la mia reazione e stata di soddisfazione, non solo per
un risultato in ui non si sperava piu, ma per il modo on ui i si era arrivati:
on una omplessa indagine s ienti a. Poi ho omin iato a ri ettere, grazie
(per una volta lo debbo dire) ad almeno una parte dei mezzi d'informazione.
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Ho ri ettuto non sull'indagine in se, ma sul modo om'era stata utilizzata dagli
stessi \media," mettendo in piazza vi ende private, risalenti a 44 anni fa, he
ertamente avrebbero in uito pesantemente sulla vita di persone he del delitto
non avevano la minima responsabilita; an he se si fosse dimostrato nel pro esso,
e non per le di hiarazioni di un ministro o di altri, he veramente il olpevole
era quello indi ato.
Ma il mio s opo qui non e di fermarmi sugli aspetti giudiziari e tanto meno
sulla di usione delle notizie: non avrei niente di originale da dire, e questa mia
rubri a e nata per o uparsi di altro. Nelle notizie he hanno ir olato, mi ha
olpito prima di tutto un numero: il famoso 99,999987%. Veniva usato piu o
meno os: l'identi azione del famoso \Ignoto 1" e erta a quel livello.
Las iamo stare l'osservazione, forse troppo ovvia, he sono ben po he le
persone apa i di apire il signi ato di tutti quei \9": se ne s rivessimo due di
piu o due di meno, he di erenza farebbe? Posso an he apire he si sia s elto
quel modo di fornire un risultato quantitativo, inve e dell'altro, piu s ienti o
e quindi meno omprensibile (?) al grosso pubbli o: \la probabilita di un falso
positivo e 1:3  10 7." Domandiamo i inve e: he osa signi a un falso positivo?
E soprattutto: ome si ottiene quel numero, e he osa signi a davvero?
***
Non e stato fa ile, ma on un po' di pazienza | e di uto | in internet si
trova tutto. Come vedremo, qual osa (non tutto) sono rius ito a apire, e 'e
stata qual he sorpresa: : :
Per prima osa, grazie a una segnalazione in un newsgroup ho potuto leggere
l'ordinanza del GIP di Bergamo [2℄ dove sono riportati stral i:
1) della relazione del RIS di Parma sulle indagini geneti he
2) di quella di una onsulenza geneti o-forense
3) dell'ulteriore relazione sull'indagine geneti a ondotta nei laboratori dell'Universita di Pavia
4) di un'ultima relazione, per un'ultima indagine ondotta an ora all'Universita di Pavia
(abbrevio per non tediare il lettore, e rimando per dettagli piu pre isi al testo
della itata ordinanza).
La relazione 1) riguarda il rapporto di paternita tra GG (de eduto: evito
di riportare il nome per esteso, an he se ormai tutto e di dominio pubbli o)
e il soggetto denominato \Ignoto 1." Vi si legge in primo luogo he \il pro lo
genotipi o relativo al suddetto ampione e straordinariamente di ottima qualita."
Questo potrebbe interessare per valutare l'attendibilita del test, ma a me servira
po o, per he e di altro he voglio o uparmi.
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An ora, la stessa relazione on lude:

l'analisi biostati a [suppongo intendesse \biostatisti a"℄ omplessiva, derivante
dalla ombinazione dei dati dei mar atori e di quelli lo alizzati sul romosoma Y
determina he la probabilita he Ignoto 1 sia glio di un altro individuo, non
imparentato in linea paterna on GG e di 1 su 14 miliardi pari ad una probabilita
di 99;999999992 %.
La prosa non e di hiarezza ristallina, ma il dato e hiaro, an he se non so
dire ome sia stata al olata detta probabilita (pero v. piu avanti). Inoltre
qual osa non torna esattamente: 1 su 14 miliardi signi a p ' 7  10 11 , quindi 1 p = 0:99999999993. Ma sono pi olezze: in ogni aso p e estremamente
pi ola, e tanto basta.
Il do umento 2) riguarda an ora la ri er a della paternita:

i risultati ottenuti hanno onsentito di onfermare il rapporto di paternita naturale tra GG e Ignoto 1, essendo l'indi e di paternita almeno pari a 754 milioni,
orrispondente ad una probabilita di paternita pari a 0,9999999987, valore he,
espresso in termini per entuali, orrisponde al 99;99999987 %.
Qui abbiamo la sorpresa; non mi preo upa he la probabilita di ui si parla sia
ambiata dalla prima alla se onda indagine, a parte il fatto he io avrei preferito
riportare la probabilita \negativa," ossia quella he Ignoto 1 non sia glio di GG.
Sarebbero state molto piu leggibili: 8  10 11 nella prima relazione, 1:3  10 9
nella onsulenza.
La sorpresa he di evo e pero un'altra. Intanto il famigerato 99;999987 %
aveva due \9" in piu, he si sono persi nella di usione delle notizie. Ma soprattutto, questa per entuale non si riferis e a atto all'identi azione di MGB on
Ignoto 1, ma solo alla ertezza he Ignoto 1 sia glio di GG; osa he e stata
ovviamente importante per lo sviluppo dell'indagine, ma non ha niente a he
vedere on la olpevolezza o meno di MGB.
Si apis e he questa \sorpresa" non ha il minimo rilievo pro essuale: interessa solo per far notare la s arsa attendibilita delle notizie he i vengono
propinate: : :
Posso appro ttare di questo momentaneo risultato per tornare sul \falso positivo" di ui avevo parlato all'inizio. Nel nostro aso, ad esempio, si sta di endo
he l'attribuzione di paternita di GG rispetto a Ignoto 1 potrebbe essere errata,
ma questo errore (un'identi azione falsa, quindi appunto un \falso positivo")
ha una probabilita bassissima, ome abbiamo visto.
Resta an ora aperta la questione: ome e stata al olata quella probabilita?
Vedremo, pazienza: : :
La terza relazione riguarda un altro passo dell'indagine: la ri er a della
madre di Ignoto 1. Riporto la on lusione:
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E stato quindi eseguito il al olo biostati o [an ora : : : ℄ della probabilita di maternita, se ondo la formula di Essen-Moller. Il al olo os eseguito onsente di
a ermare he il soggetto femminile identi ato ome [omissis mio℄ ha una probabilita del 99;999 % di essere la madre naturale del soggetto di sesso mas hile
de nito ome Ignoto 1.
An he questo risultato interessa po o per il mio s opo: e servito a de idere on
alta probabilita he si era trovata an he la madre di Ignoto 1, oltre he il padre
(an he se la persona in questione, he indi o on EA, ome sappiamo ontinua a
negare: osa del tutto omprensibile, visto lo sfruttamento nei media, e dall'altra
parte il peso | su di lei e sulla famiglia | dell'aver messo in piazza ose di 44
anni fa).
***
Veniamo nalmente alla quarta relazione, he e quella de isiva, in quanto
riguarda l'identi azione di Ignoto 1 on MGB. Leggiamo:
una piena ompatibilita di aratteristi he geneti he per 21 mar atori STR autosomi i [: : : ℄ io signi a statisti amente he un soggetto di sesso mas hile su

due miliardi di miliardi di miliardi ondivide nella popolazione di riferimento tali
genotipi o aratteristi he geneti he
e ora questo dobbiamo spiegarlo.
Premetto un'in ertezza he ho avuto su ome s rivere questa parte. Qui
siamo nel pieno di quella he si hiama \geneti a forense," quindi una biologia
(geneti a) appli ata a s opi giudiziari e investigativi. Non e erto il mio ampo,
e potrei assumere he i miei soliti 25 lettori (va bene, direte voi, ormai e ve hia!) ne sappiano ben piu di me, se sono insegnanti di s ienze. Ma forse non
tutti lo sono, e per io ho de iso di dare qual he maggiore spiegazione, an he se
os fa endo orro il grosso ris hio di prendere qual he papera: : : Ma in ompenso l'eser izio mi serve a mettere insieme ordinatamente quello he ho apito.
Dunque omin iamo.
Per prima osa, he osa sono i \mar atori STR autosomi i"? Mar atore
e un termine generi o, e non mi sembra i sia tanto da spiegare: se stessimo
parlando di al io, sarebbe un gio atore di quelli he fanno piu goal : : : ma nel
nostro dis orso sono da intendere ome elementi (pre isero subito) he servono
a ontraddistinguere (mar are) un pro lo geneti o.
STR e uno degli innumerevoli a ronimi he ormai in ontriamo dappertutto.
Dato he le lettere dell'alfabeto latino (inglese) sono solo 26, il numero dei possibili a ronimi di tre lettere non e sterminato, per ui STR puo essere usato on
vari signi ati. Se andiamo alla pagina di disambiguazione di wikipedia (inglese)
ne troviamo 20, da \S uderia Toro Rosso" (formula 1) al Seminaire Saint-Joseph
de Trois-Rivieres (una s uola nel Quebe ).
Al terzo posto 'e quello he i serve: \Short Tandem Repeat," detto an he
\mi rosatellite." Si tratta di pi oli gruppi di basi, di solito 4 o 5, he fanno parte
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del DNA non- odi ante e he per io possono mutare senza danni. Su ede he
questi gruppi si presentano inalterati ome su essione di basi, ma ripetuti piu
volte, in numero variabile da un individuo all'altro. Nella terminologia geneti a,
in un dato lo us su un romosoma possono essere presenti diversi alleli, he
di eris ono appunto per il numero di ripetizioni. E o spiegato lo \short" (sono
po he basi), il \tandem" (i gruppi stanno uno in oda all'altro) e il \repeat"
(si ripetono, appunto).
Come sempre su ede in una spe ie diploide, ossia he nel nu leo ellulare
ontiene due opie di ias un romosoma autosomi o (ossia tutti, tranne quelli
sessuali X, Y) i due romosomi omologhi possono portare alleli uguali (omozigosia) o diversi (eterozigosia). Cos stanno le ose per Homo sapiens, per i
romosomi da 1 a 22. Inoltre per molte popolazioni di H. sapiens sono onos iuti, per i diversi lo i, gli alleli he si presentano on frequenze signi ative e
le rispettive frequenze.
Dunque la frase itata della relazione i di e he sono stati esaminati 21
lo i, e in tutti Ignoto 1 e MGB presentano lo stesso aplotipo, ossia hanno gli
stessi alleli (omo- o eterozigoti he siano). Ci di e inoltre he la probabilita he
io a ada per aso sarebbe 1=(2  1027 ): miliardi di miliardi di miliardi, per hi
non ha familiarita on le potenze. Come se uno he non apis e 1027 potesse
a errare quanti sono un miliardo di miliardi di miliardi: : :
***
E ora nalmente avrete apito dove miravo, ra ontando questa storia: ome
si al ola quella probabilita? su he osa i si basa? Non posso pretendere
he qual uno lo ri ordi, ma argomenti assai vi ini li ho trattati al uni anni fa:
nel 2005 [3℄ e nel 2006 [4℄. Ci tornero fra po o.
Si pro ede os. Le frequenze dei vari alleli sono note per la popolazione
mas hile italiana (bisogna pre isare \italiana," per he suppongo he le frequenze | poniamo | per gli svedesi non siano uguali). Si assume he gli alleli nei
diversi lo i non siano orrelati, ossia he le loro probabilita siano indipendenti.
Consideriamo un erto lo us, e due alleli he hiamero A, B; indi o on p, q le
rispettive probabilita. Allora la probabilita dell'aplotipo AB (eterozigote) e 2pq ,
dove il 2 deriva dal fatto he si puo avere l'allele A in un romosoma e il B nell'altro, o an he vi eversa. Inve e l'omozigosia per l'allele A avra probabilita p2 .
Assumendo he le omparse dei diversi alleli in lo i distinti siano eventi indipendenti, le orrispondenti probabilita andranno poi moltipli ate tra loro per
fornire la probabilita nale di quel dato genotipo.
Non posso fare il al olo esatto, per he non so quali siano i 21 lo i onsiderati
nell'indagine; fa io quindi un al olo solo immaginario, ma he redo non troppo
lontano dalla realta. Per sempli are, suppongo he tutti gli alleli abbiano la
stessa frequenza p = 0:16 (so he questo e un numero ragionevole, per he ho
visto al une tabelle delle frequenze alleli he). Assumo un aplotipo eterozigote
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per tutti i lo i, sempre per sempli ita. Con queste ipotesi, la probabilita di
trovare quel genotipo in un individuo preso a aso si al ola fa ilmente:
2  0:162

21

= 7:8  10

28

=

1
;
1:3  1027


po o diverso dal dato s ritto nella relazione: 1= 2  1027 .
***

E forse il aso di fermarsi brevemente a ommentare quanto pi ola sia questa probabilita (uno su 2 miliardi di miliardi di miliardi, nella relazione). La
popolazione mas hile italiana non arriva a 30 milioni, quindi non 'e speranza
di trovare un altro uomo (ripeto, preso a aso) he abbia quel genotipo: e immensamente piu fa ile vin ere un 6 al Superenalotto. E an he se allargassimo
all'intera popolazione mondiale, he assomma a 7 miliardi in ludendo an he le
donne, saremmo an ora stratosferi amente lontani. Come possiamo immaginare
una popolazione os ampia da rendere possibile he esista l'individuo er ato?
Dovremmo evidentemente mettere insieme due miliardi di miliardi di miliardi
di uomini: : : La osa e impossibile nella realta, ma possiamo forse arrivar i se
ri orriamo a ipotesi fantas ienti he.
Supponiamo he in tutte le galassie presenti nell'universo visibile, tutte
le stelle abbiano un pianeta abitabile, he ospita una spe ie del tutto simile
a Homo sapiens. L'ipotesi e si uramente falsa, per piu ragioni: prima di tutto
sappiamo he gia nella nostra Galassia solo un'esigua frazione delle stelle possiede
pianeti abitabili. Poi l'evoluzione di forme viventi su quei pianeti avra dato
luogo a spe ie del tutto diverse dal nostro genere Homo : su questo gli s rittori
di fantas ienza si sono sbizzarriti: : : Ma non importa, teniamo i l'ipotesi, tanto
per vedere dove si va a nire.
Non vi des rivo il al olo; an he se non e ompli ato, porterebbe via |
a me per s riverlo e a voi per leggerlo | del tempo he possiamo impiegare
piu utilmente. Ma e o il risultato: on quelle ipotesi strampalate, in tutto
l'universo visibile (se non ho sbagliato i onti) i sarebbero ir a 1023 uomini:
20 000 volte meno di quanti e ne servono. In altre parole, avremmo bisogno
di 20 000 universi!
***
Ma il dis orso non e mi a nito: : : Infatti per al olare quella probabilita
abbiamo dovuto fare delle ipotesi. Per pigrizia (e per vostra omodita) stral io
da [3℄:

E ora il se ondo ommento. Come tutti sanno, i teoremi hanno delle ipotesi, e
nel nostro aso le abbiamo gia enun iate. Ve le ripeto:
a) l'esito di ogni lan io e asuale, e nero e rosso sono equiprobabili;
b) l'esito di ias un lan io e indipendente da quello degli altri lan i.
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Ora dobbiamo dis utere queste ipotesi, he e la parte piu interessante, per he
non riguarda piu la matemati a.
[: : : ℄
Mi spiego subito: le ipotesi, intese ome proposizioni he si mettono in ima
al teorema, fanno erto parte della teoria; ma non fa parte della teoria, quindi
della matemati a, la veri a di quelle ipotesi.
Nel nostro solito esempio: hi i di e he rossi e neri in un lan io sono equiprobabili? Chi i di e he i singoli lan i sono indipendenti?
[: : : ℄
Per risvegliare l'interesse di hi legge, he potrebbe essersi un po' assopito se
non e un patito dei gio hi d'azzardo, esaminiamo lo stesso problema per il piu
lassi o e banale esempio preso dalla geneti a. C'e un teorema, dovuto redo a
Hardy (1908), he mostra ome nell'ipotesi di a oppiamento asuale le frequenze dei diversi fenotipi raggiungono un equilibrio gia on la prima generazione.
Immagino he questo risultato sia ar inoto a hi ha studiato geneti a; io inve e
l'ho trovato in un lassi o testo di probabilita: quello di Feller.
Bene. Come sappiamo, un teorema non si dis ute: dall'ipotesi segue ne essariamente la tesi: : : Ma he dire della validita dell'ipotesi? Nel nostro aso, hi i
di e se l'a oppiamento sara asuale oppure no? Questo non e lo dira di erto
un matemati o: a se onda delle spe ie oinvolte e delle ondizioni (sperimentali
o naturali) dovremo rivolger i a vari spe ialisti: agrari, etologi, e .
[: : : ℄
Insomma, queste ose le sapete meglio di me; ma il punto he volevo sottolineare
e uno solo: se si possa parlare di eventi asuali, e on quali probabilita, puo
dir elo solo un esperto he sia informato sull'e ettivo andamento del fenomeno
in esame.
Come esperto per il nostro aso, posso rimandarvi a [5℄. Il titolo parla di
\paternity testing," he non e proprio lo stesso problema he stiamo esaminando
noi; ma in realta e piu stringente. Per ui buona parte di quelle ra omandazioni
si possono appli are an he qui. E o un estratto della guida nale (traduzione
mia):

Tutti i al oli matemati i ri hiedono delle ipotesi. [: : : ℄ Varie ipotesi sono ne essarie per al olare e interpretare il PI [paternity index = indi e di paternita℄:
possono essere lassi ate ome fondamentali, empiri he, spe i he e variabili.
Le ipotesi fondamentali riguardano la orrettezza delle leggi della geneti a e della
matemati a. Queste leggi sono derivate da prin ipi base, e solitamente vengono a ettate senza giusti azione. Le probabilita dei geni e degli aplotipi sono
stimate dal ampionamento empiri o di popolazioni. Il laboratorio dovra provare he le basi di dati per le frequenze sono rappresentative delle popolazioni in
questione [: : : ℄
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Razza e probabilita a priori ostituis ono le ipotesi variabili. Nella formulazione
del PI, razza e gruppo etni o hanno lo s opo di de nire la popolazione: le frequenze dei geni e degli aplotipi variano sensibilmente da un gruppo all'altro.
Sara rius ito hiaro he non ho proposto questa itazione per esaminare e
dis utere quello he 'e s ritto, ma solo per far vedere he hi lavora in questo
ampo sa benissimo he il al olo della famosa probabilita non e mai una sola
questione matemati a: i vogliono delle ipotesi, he debbono essere vagliate.
Vediamo an he he a monte del lavoro \sul ampo," svolto dagli esperti dei vari
laboratori, 'e una ri er a, da ui seguono delle pres rizioni sulle prati he da
adottare. Cio non signi a he il lavoro degli esperti vada preso a s atola hiusa,
ma he esistono delle pro edure odi ate, e si puo ontrollare in ogni aso
singolo se siano state rispettate. Nel pro esso, questo spetta (spetterebbe : : : )
al giudi e.
Tra i vari aspetti da ontrollare, i sara prima di tutto la orrettezza nel
prelievo dei reperti e quindi l'assenza di \inquinamento" degli stessi. An he se
nel nostro aso un eventuale inquinamento potrebbe solo rendere piu onfusa
e in erta l'identi azione: non potrebbe erto far apparire la tra ia geneti a
di una persona estranea al fatto, a meno di non ipotizzare uno s enario da
\legal thriller" di attiva qualita, per es. un omplotto mirante a in olpare un
inno ente: : :
An he una ontroversia sul al olo della probabilita di un falso positivo
(i famosi due miliardi e .) avrebbe qui s arso peso: se pure si dovesse rivedere
quel numero, magari sopprimendo uno dei miliardi, la probabilita resterebbe
sempre estremamente pi ola. Mi sembra per io he si possa essere erti, al di
la di ogni ragionevole dubbio, dell'identi azione tra Ignoto 1 e MGB.
A s anso di equivo i, voglio ribadire he io non equivale ad aver dimostrato la olpevolezza di MGB: per questo o orrera provare (e potra avvenire solo
nel orso del pro esso) he l'uni a possibile spiegazione di quel reperto e he la
tra ia sia stata las iata da MGB nell'atto di ommettere il delitto. Spettera
alla difesa proporre spiegazioni diverse, sollevare dubbi : : : insomma la normale dialetti a pro essuale. Su questo le anti ipazioni le las io ai talk-show he
imperversano in TV.
***
S rivevo sopra he il ontrollo delle pro edure spetterebbe al giudi e. Per he
il ondizionale? Il problema e: no a he punto un magistrato ha la preparazione
ne essaria? Badate he il dubbio non lo sollevo io: a quanto ho potuto leggere,
e stata addirittura la Cassazione a sollevarlo, insieme ad altri he riguardano
tutti l'uso di prove s ienti he in un pro esso. Non posso qui approfondire,
ma le sentenze he ho letto sono molto interessanti, oltre he per il punto he
ho gia a ennato, per il problema piu generale he a rontano: la funzione del
giudi e nei onfronti delle prove s ienti he portate in un pro esso. Vi si leggono
8

posizioni he mi hanno dato da pensare: il giudi e ome \peritus peritorum,"
preposto a esaminare riti amente le dette prove, e a tradurle in un linguaggio,
in una formulazione, a essibili a tutti. Ora non posso dire di piu.
Voglio pero proporvi uno s ampolo, preso da una di hiarazione del Pro u stata mostrata
ratore Generale di Bergamo, dott. Pierluigi Maria Dell'Osso. E
in \Bersaglio mobile," su La7 del 21 giugno, ed era evidentemente una di hiarazione \a bra io," da prendere quindi on tutte le autele dal aso. L'avevo
registrata, e l'ho tras ritta a uratamente:

La matemati a \ he nel or mi sta" e una s ienza sulla quale : : : un logaritmo
e un logaritmo, un'equazione e un'equazione, un teorema e un teorema.
Quando 'e di mezzo l'essere umano (\bipes" se ondo S hopenhauer, ed ha ragione) e hiaro he le ertezze in senso matemati o e galileiano : : : pero i troviamo
di fronte ertamente ad una situazione he onsente piu he ragionevolmente di
ritenere il aso sostanzialmente risolto.
Pre iso he i puntini non sono \omissis": sono punti in ui | ome a ade
omunemente quando si parla senza avere un dis orso s ritto | la sintassi si
prende delle liberta. Di evo he o orrono tutte le autele del aso, ma quel breve
dis orsetto e a mio parere indi ativo del limite on ui (non sempre, ma temo
spesso) un magistrato a ronta il problema del signi ato di una prova s ienti a:
la onfusione sul ruolo della matemati a, il ri orso banalotto all'umana fallibilita,
il ri hiamo del tutto fuori luogo a Galileo: : :
Non voglio fare della fa ile ironia o peggio an ora atteggiarmi a super ilioso
ustode del rigore s ienti o. Voglio solo rimar are he per quel ontrollo di ui
parlavo piu sopra o orrerebbero ben altri strumenti ulturali, he non fanno di
regola parte della formazione dei magistrati. Non e proprio il aso di s herzar i
sopra, per he il problema e serissimo, ome ognuno intende.
Mentre s rivevo questa puntata, mi e apitato d'imbattermi in un arti olo
di Gian arlo De Cataldo (sull'Espresso del 17 .m.) tutto dedi ato al problema. Penso he De Cataldo sia un nome ben noto, non tanto ome magistrato
quanto ome s rittore, soprattutto per il fortunato Romanzo riminale. L'artiolo ri hiederebbe da parte mia un ommento a urato, per he in diversi punti
non posso essere d'a ordo on io he di e; ma ormai questa puntata e arrivata
alla ne, e alla s adenza assegnatami dalla Redazione, quindi debbo astenermene. Mi limito a dire he a mio parere De Cataldo mette troppa arne al fuo o
a uo ere insieme; fuor di metafora, mes ola e sovrappone aspetti assai diversi del problema, ol risultato (non so se voluto o no) d'indurre il lettore a un
giudizio di forte dubbio sull'opportunita di usare nel pro esso strumenti detti
\s ienti i."
Sull'arti olo di De Cataldo vorrei tornare, ma non so se e quando lo faro,
ne se s rivero il mio ommento su questa rivista. In ogni aso, nella presunzione
he a qual uno possa interessare, vi terro informati.
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