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Volume Il Papa
in Sardegna

Forum
Indicate sempre nome e cognome (che saranno pubblicati, salvo
esplicita richiesta contraria) ma anche l'indirizzo e il numero di
telefono, che resteranno riservati.
Le lettere devono essere chiare e concise.
Se necessario, verranno sintetizzate a cura della redazione.
Gli interventi superiori alle 30 righe vanno concordati telefonando allo
070 6013 247 fra le 10 e le 14.
Sono benvenuti gli interventi a nome di associazioni e gruppi, purché si
tratti di scritti originali e non di comunicati stampa.
Le opinioni espresse in questa pagina non sono necessariamente
condivise da L¹Unione Sarda.

Dvd Il Papa in
Sardegna

Eventi
I Circoli
Edicole
Foto dai circoli
Legislazione

Le lettere vanno inviate a: lettere@unionesarda.com.
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Commerciali
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La CUCINA
SARDA
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Sardegna

Bravi, pubblicati, premiati Ma anche un figlio è un lusso

Credenze e
Superstizioni

L'anno nuovo è appena cominciato, e si fanno i bilanci di quello
trascorso. Sebbene si dica "anno bisesto, anno funesto", in realtà il
mio 2008 non è andato poi tanto male. La mia attività scientifica è
stata grandiosa, più di quanto io stessa mi aspettassi. Assieme al
mio gruppo, ho pubblicato 12 scoperte scientifiche nelle più
prestigiose riviste di genetica, scoperte di cui anche i quotidiani
nazionali hanno parlato, perché finalmente si sono compresi molti
punti finora ignoti di malattie gravi, come la talassemia, e di
problemi comuni, come la colesterolemia.
Ho tenuto seminari in Italia e all'estero, a cui hanno assistito
parecchie persone. A Barcellona mi hanno addirittura assegnato il
premio del Miglior giovane ricercatore europeo del 2008 nel campo
della genetica! Con tutti questi impegni di lavoro, ho anche trovato
il tempo di sposarmi, e mi sono trasferita in una casa nuova, in
affitto.
Dopo un anno così pieno di soddisfazioni e duro lavoro, vorrei tanto
che il 2009 mi portasse finalmente un concorso che valutasse la
mia attività scientifica per un posto da ricercatore. Ma so che c'è la
crisi economica in Italia, e allora preferisco non illudermi, e spero
che almeno ci sia un concorso, anche solo per un contratto a tempo
determinato. È sempre un contratto a termine, ma almeno posso
permettermi di ammalarmi e di avere un figlio senza rischiare il
licenziamento, come con il mio contratto attuale. Addirittura potrei
tentare di chiedere un mutuo!
So che il nostro Ministro non sarebbe d'accordo, lui dice che quelli
come me non se lo meritano un posto fisso, e che anzi, se avrò un
contratto a termine questo potrà essere rinnovato al massimo per
tre anni. Difficile capire come mai in un Paese che vuole crescere si
mandi a casa un ricercatore che ha fatto grandi scoperte per tre
anni, ma forse ci aspettano grandi cambiamenti. Ho letto la
Costituzione Italiana, e ho visto che all'articolo 9 si dice: «La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica». E allora credo che se la Costituzione deve
essere rispettata, da noi e da chi ci governa, qualche legge
cambierà. E chissà, magari il prossimo Capodanno non avrò nulla
da sognare, se non un bel pupetto che mi chiami mamma.
LETTERA FIRMATA
Grazie della testimonianza e congratulazioni per i risultati raggiunti. Dovrei
farle gli auguri per un 2009 all'insegna della meritocrazia, ma sento
piuttosto che le dobbiamo delle scuse. Come cittadini italiani, qualunque
sia la nostra collocazione politica, siamo corresponsabili di uno
straordinario e pervicace oltraggio all'intelligenza, alle capacità e
all'impegno delle migliori giovani menti di questo Paese.
DANIELA PINNA
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