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puoi controllare, l’imbroglio
no. È un rischio presente nella
ricerca. Come ci insegna Gali-
leo Galilei, ogni passaggio va
sperimentato e ogni esperi-
mento va ripetuto. Quindi an-
che studi pubblicati vanno
sempre rifatti e controllati».
Come contrastare le irre-

golarità nelle pubblicazio-
ni?
«La reputazione scientifica

è u n b e n e
prezioso. Co-
me Università
di Padova av-
vierò un Co-
mitato di sag-
gi, scienziati
e ricercatori
che traccino
le linee guida
per l’integrità
sc ient i f ica ,
per ev i tare
plagi e frodi e
vigilare sulla
correttezza. È
un’iniziativa
che vog l i o
portare a li-
vello nazio-
nale, perché
sia ripetuta in
ogni Univer-
sità. Al mo-
mento un Co-
m i t a t o d i
questo tipo

esiste solo a Bologna».
Nel caso Pandolfi, l’Uni-

versità di Harvard avrebbe
dovuto essere più traspa-
rente con il Vimm?
«Ogni istituzione dovrebbe

essere vincolata solo alla veri-
tà. Harvard non doveva sot-
trarsi al suo ruolo istituziona-
le. Ci doveva essere più tra-
sparenza. Possibi le che
un’università sia così blindata
e non dia informazioni su casi
eclatanti di cui è al corrente?
La verità e la trasparenza sono
modelli, esempi a livello in-
ternazionale».
Crede che la nuova nomi-

na del futuro direttore del
Vimm seguirà una procedu-
ra condivisa?
«Sarà senz’altro una proce-

dura condivisa. E il Vimm tor-
nerà a essere riconosciuto co-
me quello che è, un luogo di
ottima scienza e armonia»

Francesca Visentin
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Pandolfiegli studi«falsificati»
Il rettore:viaalcomitato
pervigilaresuplagie frodi
In una pubblicazione anche la firma di Rizzuto: «Ma lamia parte è corretta»

Il caso

● Con la nuova
accusa di frode
scientifica sulle
sue
pubblicazioni,
si apre un
nuovo fronte di
dibattito su
Pier Paolo
Pandolfi, dopo
la bufera sullo
scienziato che
era stato
nominato
direttore al
Vimm, sebbene
accusato di
presunte
molestie
sessuali ad
Harvard

● Revocato
l’incarico a
Pandolfi dal
cda del Vimm,
lo scienziato
torna nel
mirino con
l’articolo
pubblicato
dalla
prestigiosa
rivista Nature,
che svela
irregolarità
sulle sue
pubblicazioni
scientifiche

PADOVA La rivista Nature ha
scoperchiato un nuovo fronte
di accuse contro lo scienziato
Pier Paolo Pandolfi, revocato
dalla nomina di direttore del
Vimm per le presunte mole-
stie sessuali aHarvard. In atte-
sa della scelta del nuovo diret-
tore, che dovrebbe diventare
ufficiale la prossima settima-
na, non c’è pace per il Vimm.
L’ombra della frode scientifi-
ca sulle pubblicazioni del pro-
fessor Pandolfi, raccontata da
Nature e confermata da Enri-
co Bucci, specializzato nel-
l’analisi dell’integrità dei dati
scientifici, oscura ulterior-
mente la posizione dello
scienziato e nonplaca il dibat-
tito sulla vicenda. Tra i 33 stu-
di scientifici analizzati da
Bucci, sono state trovate irre-
golarità su 13 in cui Pandolfi è
co-autore e su 8 in cui è autore
principale. Tra gli studi conte-
stati, in uno di quelli colletti-
vi, compare tra i firmatari an-
che il rettore dell’Università di
Padova, Rosario Rizzuto.
Professor Rizzuto, sa che

c’è anche la sua firma in uno
degli studi contestati a Pan-
dolfi?
«Sì, ho saputo. Ma nella

parte dello studio curata da
me e il mio team non c’è nes-
suna irregolarità. I nostri dati
sono inattaccabili. L’autorità
responsabile della pubblica-
zione era Pandolfi, che si as-
sumerà la responsabilità della
sua parte dello studio in cui
Nature dice ci sono irregolari-
tà. Il lavoro fatto con i miei
collaboratori non ha avuto
contestazioni»
Quando si parla di frode

scientifica e di irregolarità,
cosa significa esattamente?
«Significa che alcuni dati

scientifici di laboratorio o al-
cune immagini al microsco-
pio risultano irregolari per-

ché potrebbero essere stati
copiati omanipolati o corretti
per dimostrare una determi-
nata tesi. Le frodi scientifiche,
se accertate, sono inaccettabi-
li, una grande scorrettezza».
Che conseguenza hanno

le frodi scientifiche nell’am-
bito della ricerca?
«Depistano i lavori succes-

sivi che partono da quello stu-
dio. Viene ingannata la comu-
nità scientifica che magari
partendo da uno studio irre-
golare perde tempo. E si trag-
gono vantaggi a scapito di
tanti ricercatori che lavorano
rigorosamente e seriamente
per molti anni, anche senza
risultati clamorosi»
Il vantaggio di chi pubbli-

ca tanti studi su riviste pre-
stigiose?
«Più si pubblicano studi su

riviste prestigiose, più si fa
carriera e più si ottengono
fondi per la ricerca»
Non c’è un modo per evi-

tare le frodi scientifiche?
«Ogni studio viene rivisto

da un revisore anonimo e an-
che le riviste sono rigorose
prima di pubblicare. Certo
l’errore può capitare, fa parte
dello sperimentare, ma la fro-
de è un’altra cosa. L’errore lo

Lo scienziato
Sopra,
lo scienziato
Pier Paolo
Rizzuto,
accusato
di molestie
a Harvard (Usa)
e rimosso
dalla direzione
del Vimm,
è ora al centro
di polemiche
per un
presunto plagio
A fianco,
il rettore del Bo
Rosario Rizzuto

VENEZIADonna e senza paraca-
dute. La corsa in solitaria di
Daniela Sbrollini, senatrice vi-
centina di Italia Viva, si po-
trebbe riassumere così.
Le elezioni regionali in pro-

gramma, con tutta probabili-
tà, il 20 e 21 settembre infatti
si arricchiscono di un nuovo
contendente. Oltre al gover-
natore uscente (inutile dire
«favoritissimo») Luca Zaia
della Lega, corrono anche Ar-
turo Lorenzoni a capo di una
coalizione di centro sinistra
ed Enrico Cappelletti per il
Movimento 5 stelle. Sbrollini,
ex Pd, è stata fra i primi a se-
guire Matteo Renzi nella nuo-
va avventura e, se i giochi in
Liguria dovessero andarmale,
potrebbe essere l’unica candi-
data di Iv alle regionali 2020.
L’avvio della campagna è in

programma oggi a Padova
con «special guest» Ettore
Rosato, vicepresidente della
Camera e Coordinatore nazio-
nale di Italia Viva, Vincenzo
Maraio, segretario nazionale
del Partito Socialista Italiano
(che corre in abbinata a Iv in
Veneto) ed Elena Bonetti, mi-
nistro per le Pari opportunità

e la Famiglia. «Ho accettato
questa sfida così ardua e diffi-
cile perché le donne sanno
come affrontare faccende del
genere: - spiega Sbrollini -
con coraggio e passione». La
senatrice si dice «onorata»
della candidatura ottenuta, e
ci tiene a sottolinearlo, al-
l’unanimità dall’organismo
territoriale.
«Questo mi permette di di-

re che rimarrò sempre una
parlamentare del territorio, -
spiega la candidata - e ho fatto
una scelta che avrebbero do-
vuto fare, forse, anche gli altri.
Sarò candidata presidente ma
non sarò la prima in lista. In-
somma, senza paracadute an-
che se le sorti dell’attuale par-
lamento non sono certe».
Tradotto, Sbrollini guiderà la
campagna elettorale con due
obiettivi: dare un volto alla
neonata Italia Viva e tirare la
volata a uno o due consiglieri
da lasciare nell’arena di palaz-
zo Ferro Fini a formarsi in vi-
sta del...2023.
«I campionati si giocano fi-

no alla fine, - dice sibillina la
senatrice - ma io, a differenza
delle “due Leghe” quella di

La risorsa
del terzo
settore

●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

Q uesta parte
del Paese può
vantare una
straordinaria
ricchezza di

risorse riconducibili al
terzo settore. Ricchezza
che proviene da una
lunga tradizione di
solidarietà, retaggio di
una cultura che da secoli
unisce una sedimentata
tradizione cattolica di
comunità medio-
piccole, per un verso, e
un’etica del capitalismo
che a tratti mostra
riverberi quasi di
calvinismo, per altro
verso. Chiesa del
Patriarcato di San
Marco, spirito alpino e
un poco di MaxWeber,
si potrebbe dire. Giusto
per semplificare.
Nel 2020 Padova è

capitale del volontariato.
Prima della crisi
pandemica, il
presidente Mattarella
era venuto a festeggiare
questo bel
riconoscimento.
Nel frattempo,

università di Padova e
Fondazione Cariparo
avevano dato avvio a un
ricco ciclo di conferenze
sul terzo settore; ciclo
che ora riparte (on line,
ça va sans dire).
Con la regia scientifica

del Dipartimento di
«Diritto privato e critica
del diritto», gli incontri
toccano tanti snodi
fondamentali di una
realtà in continua
crescita.
In effetti, rilevanti

sono le novità contenute
nel nuovo «codice» del
terzo settore, un testo
che nelle sue linee
essenziali meriterebbe
di essere fatto conoscere
nelle scuole, perché
fornisce una disciplina
giuridica (più organica
che in passato) a un
mondo quantomai vario
e sempre più esteso. Va
detto che nella cultura
anglosassone, per
esempio, l’impegno nel
volontariato, e in
generale nel no profit, è
ritenuto parte pressoché
imprescindibile di una
«education» in senso
lato, di cui poi tiene
conto anche il mondo
del lavoro e
dell’impresa.
Tanti sono i soggetti

attivi, legati a vario titolo
all’associazionismo, agli
enti ecclesiastici,
insomma a quel mondo
intermedio che fornisce
un contributo davvero
insostituibile perché la
qualità della nostra vita
sia migliore: e ce ne
accorgiamo soprattutto
quando sopravvengono
condizioni di
svantaggio, come in
questo tempo di crisi.
Nei confronti di tutti

questi soggetti va
riconosciuto un debito
di gratitudine, collettivo
e corale, proprio come il
lavoro che
quotidianamente – e per
lo più silenziosamente –
quegli stessi soggetti
svolgono.
Tommaso dalla Massara
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Zaia e quella di Salvini non
abbandonerò il Veneto nel
2023 quando la questione
della leadership interna po-
trebbe cambiare le carte in ta-
vole. Ho deciso di mettere la
faccia al servizio di un proget-
to alternativo a due forze con-
servatrici, Lega e centro sini-
stra, per un nuovo laboratorio
politico».
La parola d’ordine è «di-

scontinuità» nel gioco delle
parti «immobile da 25 anni»
continua Sbrollini «ci rivol-
giamo a quelmilione di veneti
che non vota, che vuole un’al-
ternativa al dualismo immo-
bile che governa il Veneto da
un quarto di secolo». La can-
didatura ancora non è battez-
zata che già il programma si
profila all’orizzonte «sono fe-
lice ci sia il ministro Bonetti
alla presentazione della mia
candidatura - chiude Sbrollini
- perché è proprio dalle fami-
glie, centro gravitazionale del
sistema di valori che impre-
gna il Veneto, che partiremo
per proporre un’alternativa al
Veneto».

Martina Zambon
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Regionali, Italia Viva punta su Sbrollini
La senatrice vicentina sarà la candidata presidente inVeneto per il partito diRenzi

Chi è

● Daniela
Sbrollini,
vicentina
(anche se nata
a Latiano, nel
Brindisino),
classe 1971, è
una senatrice
di Italia Viva

● Ha militato a
lungo nelle fila
del Partito
Democratico
ma alla
fondazione di
Iv ha scelto di
entrare nel
nuovo
soggetto

L’onorificenza britannica

Colomban primo italiano
premiato da Elisabetta II
VENEZIAÈ l’imprenditore veneto Massimo
Colomban il primo italiano a ricevere la
medaglia d’onore voluta dalla Regina
Elisabetta II. Il fondatore della
Permasteelisa, è stato premiato mercoledì
con l’«Onorary Member in the General
Division of the Order of Australia»,
l’onorificenza istituita dalla regina
Elisabetta II nel 1975. A Colomban sono
state riconosciute in particolare le doti di
correttezza e onestà. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Medaglia Massimo Colomban alla cerimonia di consegna
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