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Il 4 febbraio si celebrerà la 
Giornata mondiale contro il 
cancro. Un momento di ri-
flessione e sensibilizzazio-
ne nei confronti di una pa-
tologia “dai mille volti” che 
sta segnando il nostro tempo. 
Secondo gli ultimi dati ogni 
giorno in media mille italiani 
si ammalano di tumore, cir-
ca 363.000 nel solo 2015. La 
ricerca però non si arresta e 
prosegue la sua corsa verso 
nuovi e moderni trattamen-
ti. Recentemente, per esem-
pio, i ricercatori dell’Istituto di 
ricerca genetica e biomedica 
del Consiglio nazionale delle 
ricerche (CNR) hanno identi-
ficato un nuovo gene coinvol-
to nella riparazione del DNA, 
capace inoltre di preservare 
la stabilità del genoma uma-
no. Di questa ricerca ha par-
lato il suo coordinatore, il dot-
tor Antonio Musio, ricercato-
re presso il CNR, intervenuto 
ai microfoni di Radio Cusano 
Campus, la radio dell’Univer-
sità Niccolò Cusano, durante 
la diretta del programma “Ge-
netica Oggi”.

Dottor Musio, un gene coin-
volto nella riparazione del 
DNA: ci aiuti a capirne di 
più.

È importante esprimersi in 
modo appropriato? Indub-
biamente sì. Si può risponde-
re con tale nettezza al quesito 
posto per (almeno) due ordini 
di ragioni: a) far sì che venga 
correttamente inteso quanto 
affermiamo; b) evitare di of-
fendere chiunque, anche in-
volontariamente. Insomma, 
la forma può anche avere so-
lide basi di sostanza. Si pen-
si, ad esempio, alle regole del 
cerimoniale diplomatico che 
a volte ci appaiono espressio-
ne di una superfetazione dav-
vero eccessiva; ebbene giova 
ricordare come esse siano det-
tate a presidio del rispetto del-
la persona.

la sentenza. Ma vorrei qui 

far riferimento ad una ipo-
tesi emblematica di scelta 
terminologica nella direzio-
ne del politicamente corret-
to: l’espressione «soggetto di-
versamente abile». Tale locu-
zione viene utilizzata per la 
prima volta dalla Corte co-
stituzionale nella sentenza n. 
233/2005, decisione a me par-
ticolarmente cara perché con-
cerne la posizione delle so-
relle e dei fratelli delle perso-

ne con disabilità. Questa sen-
tenza va apprezzata oltre che 
per il merito della questione 
decisa anche per via, appun-
to, della locuzione prescelta 
per indicare le persone con 
disabilità, in linea, anzi, con 
la terminologia allora prefe-
rita dalle stesse associazioni 
attive sulle questioni legate 
alla disabilità. Va sottolinea-
to come la Consulta si sia sfor-
zata di «esprimersi bene», di 
usare una formula espressiva 
corretta e comprensibile; an-
che con questo tipo di scelte 
si dà giustizia costituziona-
le e si dà prova di concorre-
re in concreto a quell’impe-
gno collettivo necessario per 
realizzare la piena inclusio-
ne sociale delle persone con 

disabilità, obiettivo che chia-
ramente non può prescinde-
re dal coinvolgimento di que-
ste ultime.

la convenzione. Oggi l’espres-
sione ritenuta più corretta è 
«persona con disabilità», pe-
raltro “consacrata” nella Con-
venzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con di-
sabilità (ratificata e resa ese-
cutiva in Italia con L. 3 marzo 
2009, n. 18). Personalmente 
anche a me pare la più convin-
cente: è più aderente alla real-
tà ed al contempo sottolinea 
la pienezza dell’essere perso-
na di chi appunto ha una disa-
bilità. Voglio dire: se non ho le 
gambe, non la faccio la corsa 
ad ostacoli, non è che la faccio 

diversamente; se ho un serio 
ritardo mentale, non le calcolo 
le radici quadrate, non è che le 
calcolo diversamente. Ora, se 
non faccio la corsa ad ostaco-
li o non calcolo le radici qua-
drate, perché ho una disabili-
tà, sono forse meno persona 
di chi invece è in grado di fare 
queste cose? Certamente no.
L’handicap (sì, un handicap: 
adoperiamo qui questo termi-
ne) c’è e si vede: si deve vede-
re. Una parte del genere uma-
no ha delle obiettive difficol-
tà fisiche o intellettive, delle 
disabilità: chi si trova in que-
sta condizione è forse meno 
umano o meno persona de-
gli altri? Certamente no. L’im-
pegno collettivo di cui s’è detto 
sopra è volto, in ultima anali-

si, a costruire appunto una so-
cietà «più umana» (per usare 
la terminologia degli studi so-
ciologici più avanzati) ovvero-
sia più autentica, più fedele a 
se stessa.

concretezza. Quel che serve 
è spirito di concretezza: quel-
la concretezza, scevra da sem-
plificazioni che risulterebbero 
inutili, che anima, ad esempio, 
l’azione di sostegno reciproco 
fra sorelle e fratelli di persone 
con disabilità, posta in essere 
da quasi vent’anni dal Comi-
tato Siblings che ho l’onore di 
presiedere. Allora diamoci da 
fare, cerchiamo tutti di avere 
un ruolo in questo importan-
te processo di “umanizzazio-
ne” della nostra società. Sul 

piano normativo si prospet-
tano due appuntamenti im-
portanti: ieri alla Camera dei 
Deputati si è svolta la discus-
sione sulle linee generali del 
testo unificato delle proposte 
di legge recanti “Disposizioni 
in materia di assistenza in fa-
vore delle persone con disa-
bilità grave prive del sostegno 
familiare” (c.d. legge sul Dopo 
di Noi); il Governo nei prossi-
mi mesi è chiamato a dare at-
tuazione alla delega in tema di 
sostegno scolastico contenu-
ta nella legge n. 107/2015 (c.d. 
Buona Scuola). La realtà dei 
fatti reclama uno sforzo ope-
rativo: si pensi a quelle fami-
glie ove vivono persone con 
disabilità in condizione di par-
ticolare gravità. Ognuno, per 

quello che può, per quanto di 
competenza, cerchi di attivar-
si con serietà, con competen-
za: le parole giuste seguiran-
no. Con ciò non si vuole cer-
to sminuire l’importanza di un 
eloquio appropriato, specie in 
una materia così delicata, che 
tocca al cuore la vita di tante 
persone: tutt’altro. Quel che 
intendo dire è che serve un 
impegno concreto, fondato 
sulla preparazione, sulla co-
noscenza di ciò di cui ci oc-
cupiamo: solo a queste con-
dizioni sapremo anche come 
meglio esprimerci.

Prof. Federico Girelli
Docente di Diritto 

Costituzionale
Università Niccolò Cusano

www.siblings.it

Lingua, i limiti (e l’utilità) del politicamente corretto
l’analisi

capire il dna
per battere
il cancro
Giovedì prossimo la giornata mondiale contro i tumori
dal Cnr arriva la scoperta di un nuovo gene “riparatore”

ricerca e cultura

Quello che noi oggi comunemente indichia-
mo come “trattato di Schengen”, in origine – 
siamo nel 1985 – era una cosiddetta “coope-
razione rafforzata” tra alcuni Paesi membri 
delle Comunità europee, la Germania Ovest, 
la Francia e gli Stati del Benelux. Il sogno di 
un’Europa senza frontiere interne era an-
cora tutto da costruire e l’accordo concluso 
a Schengen rappresentava solo un esperi-
mento sul piano giuridico e una scommes-
sa su quello politico.

via le Frontiere. Progressivamente, nel cor-
so degli anni ’90 del secolo scorso, si convin-
sero dell’importanza di quella scommessa 
(convincendo allo stesso tempo gli Stati pro-
motori della serietà e della sostenibilità del 
loro impegno), anche i Paesi posti ai “confi-
ni” dell’Europa, come l’Italia (che aderì nel 
1990), la Spagna e il Portogallo (1991), la Gre-
cia (1992), fino alla Danimarca, la Finlandia 
e la Svezia (1996). L’anno successivo, il Trat-
tato di Amsterdam, che modificava e inte-
grava i Trattati europei (CE e UE) conclusi 
nel 1992, stabilì l’incorporazione dell’acquis 
di Schengen all’interno del diritto comuni-
tario. L’eliminazione delle frontiere interne 
divenne così, a tutti gli effetti, uno dei fon-
damenti costitutivi – oltre che uno dei se-
gni più tangibili – dell’integrazione europea.

la sitUazione. Oggi aderiscono agli accordi 
di Schengen ventisei Paesi in tutto, dei qua-
li ventidue fanno parte dell’Unione euro-
pea (ne rimangono fuori, per motivi diver-
si, la Gran Bretagna e l’Irlanda, la Bulgaria, 
la Croazia, la Romania e Cipro), mentre i ri-
manenti quattro (l’Islanda, il Liechtenstein, 
la Norvegia e la Svizzera) figurano come Stati 
aderenti non membri dell’UE. Com’è noto, 
a fronte dell’eliminazione dei controlli di 
frontiera nello spazio intra-comunitario, gli 
accordi di Schengen prevedono un deciso 
rafforzamento della vigilanza alle frontiere 
esterne dell’Unione, obiettivo che insieme 
rappresenta una garanzia essenziale per il 
corretto funzionamento dell’intero sistema 
(al punto che le polizie nazionali possono 
inseguire un sospetto, segnalato in tutto lo 
spazio giuridico europeo tramite il sistema 
di informazione condiviso Schengen - SIS, 
anche fuori dai confini del proprio Stato) e 
un onere per lo più gravante sulle autorità 
nazionali dei sopra citati Paesi europei “di 
confine”, geograficamente responsabili – loro 

malgrado – della rigorosa osservanza degli 
accordi e, in ultima analisi, delle condizio-
ni effettive di applicazione del principio di 
libera circolazione delle persone all’inter-
no dell’Unione.

i controlli. Nei mesi scorsi, per via dell’ec-
cezionale e prolungata pressione migratoria, 
essenzialmente legata all’afflusso di profu-
ghi provenienti dalla Siria, alcuni Stati mem-
bri (Germania, Austria, Paesi Bassi e Slovac-
chia) hanno reintrodotto i controlli alle pro-
prie frontiere nazionali. Si tratta di una possi-
bilità formalmente prevista dalla normativa 
europea – e non, quindi, di un’iniziativa uni-
laterale in deroga alla medesima – purché 
temporalmente limitata e giustificata da ra-
gioni di minaccia grave all’ordine pubblico o 
alla sicurezza nazionale o da gravi lacune ri-
scontrate nei controlli alle frontiere esterne, 
tali da mettere in pericolo il funzionamento 
dell’intero “spazio Schengen”. In preceden-
za, misure simili erano state già assunte in 
un buon numero di casi (oltre venticinque 
dal 1995), ma è la prima volta che ciò acca-
de per far fronte a un’emergenza legata al 
fenomeno immigratorio. 

il FUtUro. E’ lecito, dunque, domandarsi se 
si tratti di iniziative eccezionali destinate a 
ridimensionarsi (ma è molto improbabile 
che l’afflusso di profughi e richiedenti asilo 
si riduca sensibilmente nei prossimi mesi) 
o se piuttosto “l’esperimento” iniziato oltre 
trent’anni fa non sia giunto alla fine e con 
esso una certa idea di Europa – l’unica, pe-
raltro, che vale la pena di sostenere: libera, 
pacifica e solidale – da taluni considerata 
un lusso non più sostenibile, per via delle 
continue minacce (terrorismo, ripetute crisi 
economiche, flussi migratori) che la socie-
tà odierna deve affrontare. Alla compren-
sibile diffidenza sul futuro dell’Europa che 
si fa strada tra le nostre coscienze si posso-
no dare risposte diverse, tutte astrattamen-
te valide. Una cosa, però, va tenuta presen-
te: Schengen è un simbolo, tra i più impor-
tanti e significativi dell’Europa unita. Se lo 
cancelleremo, sarà molto difficile immagi-
narlo e riproporlo in futuro: dal passato non 
si torna mai indietro. 

Prof. Nicola Colacino
Professore associato

di Diritto internazionale
Università Niccolò Cusano

la sospensione di Schengen 
mina l’idea di europa unita

l’intervento

Ogni giorno 
la patologia colpisce 
in media mille 
italiani, 363 mila 
nel solo 2015

Antonio Musio, 
coordinatore 
della ricerca, 
spiega i possibili 
sviluppi futuri

Usare “persona con 
disabilità” si rivela 
più aderente alla 
realtà: l’handicap 
c’è e si deve vedere 

«Il nostro DNA è sottoposto 
a una serie di danni continui, 
dovuti sia ad azioni esterne, 
sia al nostro metabolismo. 
All’interno della cellula ci 
sono dei meccanismi che im-
pediscono che questi dan-

re la ricerca medica, oggi 
più che mai?
«Certo, è fondamentale per-
ché attraverso la comuni-
cazione dei nostri risultati 
possiamo rendere più chia-
ro come vengano spesi i fi-
nanziamenti che noi ricevia-
mo e rendere così più vicina 
la ricerca alle persone». 

Cosa si augura per il futuro 
della ricerca sul cancro e ri-
guardo la sua professione?
«Riuscire a portare nuove 
conoscenze sui meccanismi 
alla base della formazione 
dei tumori. In questo caso, 
ciò che noi faremo sarà ana-
lizzare tumori specifici come 
quello della vescica per cer-
care un nesso causale fra il 
gene e il cancro».
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ni vengano fissati e ripara-
no dunque il DNA. Questo 
processo è fondamentale per 
la sopravvivenza della cellu-
la e per impedire lo svilup-
po di patologie molto gravi 
come i tumori. Noi abbiamo 
studiato un particolare gene 
chiamato “Smc1b”. Abbiamo 
dimostrato che questo gene 
svolge una funzione finora 
ignota, ossia quella di ripa-
rare il DNA».

Possiamo immaginare un 
percorso terapeutico fu-
turo, che prenda le mosse 
proprio da questo vostro 
studio?
«Possiamo dire che il nostro 
lavoro ha portato un “pezzet-
to” di conoscenza in più sul 
perché le cellule si trasformi-
no in cellule tumorali». 

Quali sono le forme tumo-
rali coinvolte da questa mu-
tazione?
«Le mutazioni riportate sono 
le più varie. Ci sono le muta-
zioni del colon o della vesci-
ca, tanto per fare un esem-
pio». 

Da chi è stata finanziata la 
ricerca?
«Grazie al generoso contri-
buto dell’AIRC e anche attra-
verso il finanziamento della 
ricerca da parte dell’istituto 
Toscano dei tumori, che fi-
nanzia gruppi di ricerca che 
operano in Toscana. Aggiun-
go che la ricerca è stata pub-
blicata sulla prestigiosa rivi-
sta internazionale Scientific 
Reports».

C’è bisogno di comunica-

«La comunicazione 
è fondamentale: 
solo così possiamo 
avvicinare il nostro 
lavoro alla gente»

«Analizzeremo 
tumori specifici 
per cercare un nesso 
causale tra il gene 
e la malattia»


