
La scienza protagonista nella puntata odierna di IVMillennio

La ricerca come segno di progresso
FIRENZE - La ricerca scientifica. L'indice di pro-
gresso più autentico forse dovrebbe essere misura-
to su quanto e come le società più moderne ed evo-
lute investono in ricerca, e non tanto sul reddito
procapite o sulla mera crescita economica. Perché
la ricerca, soprattutto se sposata - ad esempio in.
medicina - ad un sistema sanitario valido ed assi-
stenziale, può rappresentare davvero un simbolo di
civiltà. Ricerca, quando l'intento ha il segno più, si-
gnifica rendere migliore la vita: nella tecnologia,
nella cura delle malattie, nell'ammorbidire certi an-
goli del quotidiano. Le realtà dove ricerca fa rima
con avanguardia e innovazione esistono. L'Italia è
spesso rimproverata dai più attenti di investire po-
co in ricerca, ma cambia il colore dei governi e non
la quantità dei finanziamenti a questa destinati.
L'Università degli studi di Firenze, con grandi sacri-
fici, è un centro di grande valore nazionale e la più
recente valutazioni del Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca sul triennio 2001-2003, ha
portato all'università fiorentina giudizi positivi: ol-
tre l'80% dei prodotti presentati sono stati classifi-

cati buoni o eccellenti. Ma il capoluogo toscano
non è solo centro di ricerca, pensiamo al polo uni-
versitario di Sesto Fiorentino, ma riconosce e valo-
rizza i grandi ricercatori internazionali. Ne è testi-
monianza il "Premio Città di Firenze sulle Scienze
molecolari": un tributo della città al mondo scien-
tifico e all'impegno profuso dai ricercatori nel ren-
dere migliore il futuro dell'uomo. Quest'anno il co-
mitato scientifico, presieduto dal professor Ivano
Bertini, ha scelto di premiare Janet Thornton, diret-
tore dell'Istituto Europeo di Bioinformatica (scienza
che usa il computer per comprendere meglio i pro-
cessi biologici).
Di tutto questo si occupa questa sera alle 21.15 (in
replica venerdì alla stessa orea) su Canale 10, IV
Millennio, la trasmissione di approfondimento con-
dotta da Umberto Cecchi, Schede e contributi a cu-
ra di Maurizio Ciampolini. Regia di Milko Chilleri.
E' possibile prenotare il proprio posto tra il pubbli-
co al numero 0551574999, oppure inviando un'e-
mail all'indirizzo: HYPERLINK mail to:quartomil-
lennio@canalel0.it.
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