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125 aprlle <kl'53- l...,t
tamente 6i) anni ieri - li 
mondo scopri\--a una dop
pia etica nel prolondo di 

tutti noi: la struttura dcll>na. 
l . .a moleco.la era già stala «f<>
togralata• rre anni prtrno da 
una scienziata, Rosallnd 
~i1lnklin. Ma quel giorno d i 
65 anni Ca James \Vatson e 
Fr.tnds Crfck pubblicarono l:t 
loro ipotesi d i unu .s:trurturu 
simmetrica che spiega Il tro 
slcrlmento delle inlornlo>lo
ni (st"'pt>rto un set.'Olo prima 
dal monaco agostlo.lano Mcn
dcl) c per la quale r1cc,-cucro 
il Premio )Jobel nel 'G2. Mu 
non è per questa fortunata 
coincidenza storica che c'è 
un.-. enonne impronta gene t l· 
ca sulla copertina del mcnslle 
di cui tura dell'imtO\'azlone 
che doma n t t rovere1c In cdi
cola gratis con iJ Corrfcrc. il 
CorTie~ Innovt~tione. D mOL1 
''O è da ricercare In Ho Ila, n !':l
ese che, pemltro. ebbe anche 
un ruolo nella scoria di Wat 
son, rome spk-ga lui stesso. in 
maniera es:i.larnnte. in un ·roo 
del 2005: «.\Uo padre fu alle
\'3tO per dJ,-entarc (1)1soopalc 
c n'pubblicano ma dopo un 
annodi college din~nne aceoe 
democratico. Mia mad"' era 
una canollca Irlandese, ma 
non prende\<a la religione 

l'INCHIESTA (~l ROBOT O LE SCIENZE ·!)LE START UP litll LIBRI 

LJI copertina L'Intervista 
Siamo Sie:\Jnc:htM nostlo 
dro sii' rtl ~ro? 

U fjO!\rtoS~' Cb.KIIo 
BofdiQnon neO«<a 
qUillldo net n n..c> 
l lungo perco<SO delle 

t Si~ oe<owto c:oo 
l'mptO<Ug.,.,.... 
d• alcunlit.;Nnl f\1'11!1-W 
MI po<to Sb.'811010 "'"'""' gmch<! Prq::rlo a M•~I'IO 

troppo >ul scdo. ~\t così che 
SCOilrll Darwin•. Molti anni 
dopo • quando dcci>i di di
\'CDtarc gcn<.'lista andai in Ita
lia: c'era un rt'latort' che non 
ero pt'C'Isto dal programma e 
cht parlo\'0 di Dna: Maurice 
Wllklns•. Lo stesso che nel 
'6, 3\ "'bbe rltinltO il Nobel 
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Pagina da ritagliare 
Qu.,.. vo4ta al nostri 
ftgli ;p;<ghlamo ta magJ3 
dett'a<q.a E Jofaroamo 
con Luca l.ucer'Oll, 
unodéi ma~ml 
esporti sul tomo 

Insieme a lui. Da allora la ~ 
netica ha cambiato il nostro 
modo di pert'Cpire la \illL 

Ma è sopranuno oggi, 65 
anni dopo, dlt d 110\iamo a 
' 'h'ere, forse se01.a la donna 
oonsape'\'Oiena, un mon\tnto 
di delicata transltlone ,-erso 
un'inCinità di cambiamenti. 

L'educazione 
Vlag(jjo nella S<u<JQ 
<l ««<cn1o di F«ml 
eCordococloYooggi 
si tnsegna la rf'~ttà 
oumentata. 
la Notm.llt di Pi~ 
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Alcunlauspkablli, come le te
mpie genetiche ehc In parte 
molto hanno già fano (<'Ome 
11'0\\>rete neU'intel\1sta al go>
nctlsta Bordlgnon ~Italiana la 
cura di una matatrla rara co
mt la Ada· Scld, dot la <ln
dromc del bambini-bolla) c 
che in parte molto pmmeuo-

ECONOMIA :li 

Sul «Corriere 
Innovazione», 
domani in edicola, 
la nuova biotech 
degli scienziati 
Fim·ina e Biffi 
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Lesofi...,Hdl 
'-"iloY ... 
lfn)yato1e: 
i Can.'llotto 
voonoetit:kato 
dal SIJOj 

COI'tl4.'fl1pot'Mel 
per t'utllluo della 
catn(!r.l oscurtl 
Mai\J pr..,to 
tv•llo 
a qut"',ta ldeuhO 
osslpo....,mo 
anvnlrare 
le sue vedute 
vC"!ntlQne (l'l 
moslrt1 l Roi'NI. 
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no per il futuro: due talenti 
italiani come Alessandrn Biffi 
c Pnolo Ftorlna, l:a prim:a a (.'U
po della Ccné Therapy l>ivi
sion dd Doston Childrcn's 
llospi tai presso la Harvard 
Mcdlcal Sthool, Il srcondo 
rlcotmto dopo 12 anni tld llar· 
wtrd, hanno roodalo uoa Oio
cech o Milano, t\ltheia Scien
cc, per tentare di curai!' il dia
bete di ·n po 1 che colpisce 40 
milioni di persone. Anche 
que~to lo troverete in esclusi· 
\'U nel numero di domani. Ma 
non mancheranno l temi più 
dlvi>l\1: rome lo storia dei 14 
nùla .ardi che hanno -=• 
Il proprio Dna o Il diUlcllc 
confine etico che si pone 
quando l figli J>OS'ODO nasce
re da gcnitod già moni. 1\ttto 
qui? 1\o, come scmprt' d ~ 
molto altro da spiegau..are, 
Slrappa,.,., consenare, dlscu
tcrt', cr!tl= Buor>a lettura. 

C'~lil'iA!t4-. 


