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La detective
delle scienze
Dopo aver smascherato il caso Stamina,la scienziata e senatrice
a vita Elena Cattaneo punta 11 dito contro uno studio sugli Ogm
di Federico Thlli
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e novttìt possoro mettere a repenta
glio le Repubbliche e gli Stati, e allora
chi Le il potere, che è ignorante. di
venta giudice e picga gli intelligenti»
Galileo Galilei annotò questa frase
nella sua copia personale del Dialogo
a ripresa di qtianto fcsse consapevole
delle dilìicoltà che avrebbe atirontato
aderendo alla nttova niltiira scietstifica rinascimentale. una cultura pubblica, democratica, nata all'esterno
delle uttivelsità e fondata sull'idea del
conironto, della disputa attorno a qualsiasi cosa',
che affascino inesorabtlmente lo scienziato pisano. E chc aprì il campo alla diffusione del metodo
secondo cui chi sosttene una teoria viene invita
to a esporre alla conlctnita le ragioni per cui pensa che ciò che sta affermando e vero. La odispLita
attorno a qualsiasi cosa,' è ancora oggi il motore
cella ricerca. Questa irnpost»tzlone cnnsentP allo
scienziato li ututeggere eventital eti ot i Ma è anche urlo sLrutttento efficace di trttela del a scienza
e li clii usifi nisce del e sec scupeite cioc tutta
I umanità,da tentativi Ei frode, B sti pensare al recente 'caso Siaticicia' deiiui ciato inllnediatamcute dalla comunilci scientifica internazionale sulla
base dell'analisi ud pochi dati resi pubblici dagli
idoatori della millantata cura a base di cellule statninali. A rondtirre quella battaglia itt Parlamento
e coinvolgendo i colleghi rtrercatori e stata Elena
(bittaneo. docente di hftitecntilogia farmacologica
dia Universita Statale di Milano e scnattice a vita.
Proprio nientre alcttni tuoni [ci la storia cli Sicttttitta
Foundtttio 1 si tu teludeva -un il patteggiamento
58

jl" »Omv.

da patto dei suoi prulagonisli accusati di «associazione a delinqucre finalizzata alla truffa, som
mini,trazione di farmaci guasti ed esercizio abct
sivo de la professione medica» Elena Cattaneo
iniziava a porre la sua attenzione su una vicenda
ancora oggi controversa che ruota intorno al di
battito parlamentare sulla sperirnenta7i000 di col
tLtre geneticamente modificate in campo aperto.
àegnalatiuln tin professore di eterinarie dell'Uni
versità Fedenco Il, Federico Infascelli, per la presi nta ntanipolazione d un lavoro su la peiiculosi
lii dei nsangiird.'Del caso di integrità della rcerca
che toc,a la Federico Il sono, mio malgradr, partecipe' dice Cattaneo a Left. ,futto e Italo lo scorso luglio, quando il piofeasoto è stato chiama o in
audizione in Senato per illustrare i suoi studi relativi all'aiitrìetctaziarte animale e agli Ogm.Le pubblicazioni d,t lui citate tson mi avevano convinto,
casi fto avaitzato, sia in audizione che dopo, una
serie di doto indo strettamente scientifiche a cui
non ho mai ticevuiu risposta». I dieci quesit della
senatrice a vita sono reperibi i sntl sito li ,lctenzcu
» pie, e di la» I,,
su-go alaziune il i ettore, Da
etanu Manfredi, ha tlominato una cotztmissionc
d'inchiesta chi' in qui'sti fiumi b g unici alle prime
conclusioni. Confermando i dubbi della Cattaneo.
E cioè che le violaLiorii risrot trote nello studio uilficilmento sono stati frutto di errori. Anzi,secor do
indiscrezioni de girirì pubblicate sii ,\àitu»re e Ri'pubblico lc manipolazioni dei dati sarebbero state
comnesse intenzionalmente con ntn fine preciso:
dimostrare la pericolosita degli Ogrn.
«Ho anal i/ì.ato Lluelle pubblicaziniii studiandulu'
dallo scitei tuo cl un computer spiega Cattaneo
in

suo»

-.

o

Pagina
2
2
Add1 //Editore
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

IL LIBRO
Oltre alla commissione
d'inchieala (istitwta dal
rettore Manfredi) del caso
tnfascelh si è occupato
il biologo Enncc Buon.
fondatore nel 2D08 della
llioltticjitalVallev azienda
che analizza su larga ocala i
dati biomedici pchblicati in
tutto il mondo Bucci è stato
mcaricatc da Elena Oattimco di studiare i fascicoli di lnfjscelli e, come scrive
Nature, ha scoperto che contengono
eifettivamanle immaqini rielaborate
e riusatc. 1114 gennaio il biologo ha
messo onlioa i nsulta:i della sua analisi
da cui emergono prove di manipolazione in tutti i fascicoli, Dal canto auo
Infascelli che in una nota su Repubblica
ha definito mfondate te accuse, n è
rifiutato di rispondere a Nature fino a
quando l'inchiesta universitaria non
sarti conclusa I casi risolti da Bocci e
la storia avviricerite della BiuDìgitalValJe in pratica un'agenzia investigativa contro le frodi nella ricerca acieritifiCa,sono ricoatruiti dal biologo nel libro
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avrebbe avviato una indagine interna di verifica,,
In laboratorio l'errore è sempre in agguato ma la frode è un'altra cosa, Osserva Cattaneo; iLa scienza è prima
Lo facciamo spesso ma non mi convinceva nem- di tutto responsabilità. Modificare figure o mciimeno la inodsijtfi di presentazione delle figure né tire deliberatamente sui fatti in studio significa
alcune fotografie. Capita spesso di stampare gli trasgredire il principio di base della scienza, oltre
articoli di letteratura per meglio studiarli, apprez- a indebolire il suo rapporto di fiducia con il cittadi
zarli, sottolinearli Il caso ha voluto che in agosto no e intaccare la reputazione dell'intera comunità
avessimo traslocato il laboratorio in un nuovo scientifica. Senza trascurare il fatto che la possibiedificio e che nella stampante ci fosse solo carta lità di condurre delle ricerche è sempre vincolata
grigia riciclata. La stampa dei manoscritti su carta alla dispnnihititè tu fondi, spesso pubblici, da litigrigia ha fatto risaltare vistose anomalie nelle im- lizzare obbligatoriamente con coscienza e corretmagini. Alcune porzioni erano state coperte, utia tezza. 11 danno di un dato "manipolato" va ancora
banda sembrava cancellata, le stesse fotografie o oltre se si pensa al ruolo che i risultati di una ricerframmenti di esse erano duplicato in altre foto in ca possono assumere nel determinare scelte di poarticoli diverai, a distanza di anni, e la descrizio- litica sanitaria o economica fatte nell'interesse del
ne del contenuto di quelle porzioni modificata, il Paese.. Per tutte queste ragioni, secondo la senacampione di rene era diventato latte, il controllo trice a vita, la questione dell'integrità nella scienza
era diventato trattato o viceversa. E così che ho ca- richiede una particolare attenzione da parte del
sualmente scoperto numerose crificità, poi con- mondo accademico, «Servono regole condivise
fermate da un'analisi informatica di un esperto di in grado di proteggerla, valorizzarla e apprezzarimmagini. Conte da "procedura"- prosegue Gatta- la, tali da garantire anche la fducis che è insita in
neo a settembre 2015 ho quindi prima scritto agli questo lavoro. La Federico li si è dotata di un rigoautori e al loro capo dipartimento (senza esito), roso regolamento a tutela dell'integrità scientifica
poi alle riviste scientifiche e a novensbre al Retto- nella ricerca. A mio parere, andrebbe adottato da
re di Napoli, il quale mi ha subito assicurato che ogni ateneo». LI
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C'è stata una
manipolazione
dei dati al fine
di dimostrare
la pericolosità
degli Ogm.
Lo denuncia
la commissione
d'inchiesta
incaricata
dalla Federico I!
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