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Puntidivista Ideato dal Mit del Massachusetts 
Robot ingoiabile ripara le lesioni allo stomaco
Un minuscolo robot ingoiabile, ripiegato su 
se stesso come un origami, si apre non appe-
na viene ingerito e si attacca alle pareti dello 
stomaco per riparare lesioni oppure per 
rimuovere oggetti metallici ingoiati acci-
dentalmente, come le batterie a bottone. Il 
progetto sviluppato dal gruppo di ricerca di 

Daniela Rus dell’Istituto di tecnologia del 
Massachusetts (Mit), sarà presentato nella 
Conferenza internazionale sulla robotica e 
l’automazione (Icra) che si apre oggi a Stoc-
colma. «Una delle sfide maggiori - ha spie-
gato Rus - è stata quella di trovare materiali 
biocompatibili e facili da controllare». 
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La burocrazia è l’arte di rendere impossibile il possibile
Javier Pascual
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REFERENDUM, CON IL SÌ
NESSUN TERREMOTO
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della Costituzione (l’ordinamento della Repubblica)
mentre la prima parte (i principi fondamentali) non
è toccata. E che le sbavature del testo non dipendono
dalla frettolosità del dibattito, ma, al contrario, da
due anni e quattro giorni di discussione, da sei letture
e da ben 173 sedute del Parlamento, come minuziosa-
mente fa notare Occhetta. Perché questa clamorosa
dispercezione, che man mano scende dall’empireo
dei costituzionalisti si trasforma in una serie di «bu-
fale», che i politici del no dilatano alla grande? Alla
Costituzione del ’48 il cattolicesimo politico ha dato
un apporto determinante. 

Dopo la polemica ottocentesca dell’intransigenti-
smo contro lo Stato liberale, dopo le compromissioni
con il fascismo, nell’illusione di farne un uso cristia-
no, nell’Assemblea costituente del 1946-’48 conflui-
rono due visioni dei cattolici: quella liberale di Sturzo
e De Gasperi e quella statalista-corporativa dei Fan-
fani, La Pira, Dossetti. Con contraddizioni: De Gaspe-
ri era per il bicameralismo perfetto, per ragioni politi-
che: impedire la nascita di un esecutivo forte, qualora
avessero vinto i comunisti; Dossetti era monocame-
ralista, come, del resto, lo erano i socialisti e il Pci,
questi ultimi fino a Ingrao e Berlinguer compresi.

Oggi, tuttavia, toccare gli equilibri del ’48 appare
a qualche intellettuale cattolico come un terremoto
che fa tremare la terra della Repubblica sotto i piedi.
Se poi il cattolico è anche costituzionalista, allora la
faccenda si aggrava. Appartiene a molti costituziona-
listi la credenza che le Costituzioni debbano essere
progettate nel conclave dei costituzionalisti stessi,
al riparo dalle pressioni degli interessi politico-parti-
tici. Ma, ahimé, le pareti del conclave sono di carta!
Lasciando perdere qui la storia tormentata dei pro-
cessi costituenti degli Usa, della Francia, della Ger-
mania, quella dell’Assemblea costituente del 
1946-’48 in Italia è, tuttavia, molto simile. De Gasperi
intervenne con decisione ogni volta che vide in qual-

che formulazione del testo un pericolo immediato
o futuro per l’alleanza di governo, nella quale c’era
il Pci. I partiti e il governo hanno fatto sentire anche
oggi la propria presenza. Non esiste un processo 
costituente senza nomi, senza interessi sociali e 
materiali, senza ideologie di riferimento, senza una
trama di poteri alle spalle! È una visione aristocrati-
co-giacobina quella dei costituzionalisti cattolici, che
pretendono di portare giù dal Monte Sinai con le 
proprie mani le Tavole della Legge. Da millenni il 
roveto ardente è muto. Ora, padre Occhetta, citando
il presidente Mattarella, scrive che il progetto di 
riforma costituzionale è frutto di una lunga elabora-
zione intellettuale, che rispetta i principi del ’48, che

è impreciso o imprevidente su alcuni punti seconda-
ri, ma sempre riformabile in futuro: «Rimane una
bussola di orientamento che posiziona l’Ordinamen-
to sull’asse maggioranza e opposizione — nello spiri-
to dei referendum degli anni Novanta — e sul rappor-
to tra eletti ed elettori». È noto che le posizioni della
rivista vengono concordate con la Segreteria vatica-
na. Intanto, in questi giorni ècominciata l’assemblea
della Conferenza episcopale. Dunque, il cattolicesi-
mo scende in campo: non per il governo, ma per 
qualcosa di diverso e di più grande: «Per rifondare
intorno alla Costituzione la cultura politica del Pae-
se». L’intervento non è autoritario, ma è certamente
autorevole.

Il ministro per le Riforme e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi FOTO ANSA
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Adesso nel passeggino gli passiamo in automa-
tico lo smartphone, sonaglio tecnologico. Ap-
pena camminano, fan da sè. La scuola spinge
sul digitale. Il mercato spinge sul digitale. Co-
s’altro devono usare per esprimersi, se dalla
nascita conoscono questo? Anche per insul-
tarsi, anche per ferire, anche per vendicarsi?
Certo. I loro fratelli e sorelle maggiori, quando
simpatizzano con qualcuno, non escono a due
per conoscersi e saggiare il terreno, perché po-
trebbero essere catturati e messi in rete, bolla-
ti prematuramente come coppia e messi alla
berlina. 

Discrezione l’è morta, come la privacy. Ag-
giungi la sparizione dell’allenamento alla fisi-
cità che dà il gioco di gruppo giocato da bambi-
ni: vero, libero. Dell’allenamento sociale dei li-
tigi senza madri o nonne al seguito. Dell’ap-
prendimento delle regole di convivenza nei
rapporti fra pari; il venir meno dei doveri del
fratello maggiore perché non c’è una sorella
minore. Ora, quando arrivano la tempesta (or-
monale) perfetta, lo smarrimento della prea-
dolescenza, guai a scuola o in famiglia, il canale
di sfogo non può che essere cyber. E tanti saluti
alle sagge riflessioni sulla risonanza, la ridon-
danza, la moltiplicazione del danno. L’istinto
di distruzione non regolato dal confronto con
la realtà fisica si espande senza confini. 

E il genitore si stacca per un momento dal
suo smart e sbigottito constata che il bambino
è diventato un energumeno. Ma subito con-
trolla in Google e tira un respiro di sollievo
perché , siccome in rete si trova di tutto, trova
anche l’assicurazione che non è di sicuro colpa
di suo figlio. Un così bravo ragazzino. Tutto
suo padre/madre.Non stupisce che le vittime
del bullismo a distanza siano in maggior nu-
mero le femmine, tendenzialmente più indivi-
dualiste, meno capaci di proteggersi col grup-
po e più affamate di relazioni personali. Basta
uno scostamento dal modello del branco per
diventare il bersaglio ideale: isolato e diso-
rientato. Sparano i maschi, ma anche le altre
femmine. Nel desiderio di farsi accettare si
compiono imprudenze che la rete fa pagar ca-
re. E poi ci si odia fino all’anoressia, alla de-
pressione, al suicidio. E gli altri? Le paludi del
conformismo cominciano presto: piuttosto
che diventare vittima, meglio stare con la mag-
gioranza.

Una legge sul cyberbullismo serve come se-
gnale agli adolescenti, ma è in fondo un cerotto
su una piaga sporca. Tranquillizza gli adulti
che non sanno come gestire la faccenda, ma
non guarisce la ferita sociale di una generazio-
ne che va riportata a poche cose autentiche, a
poter gustare relazioni umane e affettive pro-
porzionate, a emozioni che derivino da espe-
rienze concrete. Quindi? L’uso della rete è or-
mai parte dell’educazione affettiva familiare.
Come in tutte le educazioni, non si assorbono
le dichiarazioni, ma i vissuti. 

L’EDITORIALE

Quei ragazzi
indifesi
e i pericoli digitali

di SUSANNA PESENTI

LE MEMORIE DI ADRIANO
di  GIORGIO GANDOLA

S’ è fermata un’altra volta. Stiamo par-
lando della terza linea della metropo-
litana di Roma, il manufatto più lento
d’Europa, nove anni di lavori per non

finirla e tre miliardi di spesa pronti a diventare
di più. Il motivo della brusca frenata questa volta
è una caserma militare. I tecnici non se la sono
trovata davanti, ma sotto. Sotto la fermata Amba
Aradam in via di realizzazione è stato scoperto
un intero quartiere con camerate per i soldati,
camere per gli ufficiali, spazi comuni, uffici affre-

scati risalenti alla prima metà del se-
condo secolo, epoca dell’imperatore
Adriano. Insomma, uno spettacolo di
archeologia di quelli che sconsigliereb-
bero di continuare a scavare sotto Roma.
Qualche buontempone ha avanzato il dub-
bio che siano gli alloggi degli operai impegnati in
lavori così lunghi. Ma scherzi a parte, adesso il
problema è enorme: senza quella fermata la linea
è tronca. 
Mentre infuria la polemica sulla qualità dei caro-
taggi - durante i quali nulla era stato rilevato in
un’area di 1800 metri quadrati (la caserma roma-

na ha quelle dimensioni) - la Soprin-
tendenza pensa a come far proseguire
la Talpa senza devastare tutto. La solu-

zione trovata è così smart da riportarci
all’epoca dell’edificazione delle piramidi

in Egitto: rimuovere tutti i reperti in grandi
blocchi e poi, una volta passata la Talpa, rimettere
tutto al suo posto e costruire la fermata come se
fosse un’ala di uno straordinario museo. Facile,
perfino elementare spiegarlo, molto meno con-
cretizzarlo in tempi accettabili. Insomma un
Amba Aradam, questa volta con accezione mila-
nese. 

L’url
o

I6Dh9KxTsp63+/OLSTdf12oIjPweQ4JY3wtyrLt989A=


