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Oggi Obama in Vaticano
Primo incontro con il Papa

CITTÀ DEL VATICANO Non sarà come
per Bush, quando Benedetto XVI rice-
vette il presidente uscente degli Stati
Uniti non già nella sua biblioteca ma
nei giardini vaticani, con uno strappo
al protocollo che lasciò perplessi mol-
ti monsignori di Curia e sigillò un’inte-
sa politica e personale tra i due uomi-
ni. Ma anche per Obama, che incon-
tra per la prima volta oggi, Papa Ratzin-
ger farà un’eccezione alla regola. All’A-
quila per partecipare al G8, il presiden-
te Usa verrà infatti ricevuto dal Ponte-
fice non, come è abitudine, di mattina,
ma nel pomeriggio. Caso più unico che
raro che testimonia – nel linguaggio del-
l’etichetta diplomatica – l’eccezionalità
dell’ospite e l’importanza che si attri-
buisce all’evento in Città del Vatica-
no. Obama sarà ricevuto da Benedetto
XVI nella stretta «finestra» temporale
tra la conclusione del summit dell’A-
quila e il volo per il Ghana. Il presiden-
te Usa, che incontrerà, prima, il Segre-
tario di Stato vaticano, cardinale Tarci-

sio Bertone, verrà ricevuto dal Papa al-
le 16. La first lady, Michelle, arriverà in
Vaticano un’ora prima, attorno alle 15,
per poter visitare la Cappella Sistina e
la Basilica di San Pietro. Poi, con ogni
probabilità in compagnia delle figlie Sa-
sha e Malia, raggiungerà il marito al mo-
mento dei saluti e dello scambio di do-
ni finale con Papa Ratzinger. Benedet-
to XVI consegnerà a Obama la sua re-
cente enciclica sociale «Caritas in veri-
tate». L’agenda dell’incontro sarà fitta
e sul tavolo, accanto ai numerosi dos-
sier su cui si registra una buona sinto-
nia, ci sarà anche la nota dolente del-
la bioetica. Ricerca sulle staminali e
aborto, sui quali Vaticano e Casa Bian-
ca si posizionano quasi agli antipodi,
sono infatti le tematiche etico-morali
più delicate dell’incontro. Per cercare
di smussare gli angoli, il presidente Usa
potrà forse contare sulla sua volontà di
sostenere la maternità (c’è una propo-
sta dei democratici al Congresso). Una
volontà apprezzata dai vescovi Usa.

Nel regalo un Leonardo
in alta definizione
digitalizzato da Bergamo
Ai Grandi facsimile del Codice realizzato dall’orobica Mida Informatica
Nel cadeau ben 25 riproduzioni. Otto originali esposti all’Aquila

■ Leonardo in alta definizione,
grazie al delicato lavoro di digita-
lizzazione realizzato dalla Mida
Informatica di Bergamo, incanta i
Grandi del G8. All’Aquila, infatti,
non solo sono stati esposti esposti
otto fogli originali del Codice
Atlantico, ma ai capi di Stato e di
governo presenti al summit è sta-
ta anche donata una cartella, appo-
sitamente realizzata a tiratura limi-
tata, con l’edizione facsimile di 25
tavole, ottenuta dalle scansioni ad
altissima qualità predisposte dalla
società bergamasca. Un’anteprima,
quella dell’’Aquila, dell’esposizio-
ne a rotazione di tutti i 1.119 fogli
del Codice leonardesco che si svi-
lupperà a Milano dal prossimo set-
tembre fino all’Expo 2015.

Questo vero e proprio tesoro, dal
1637 custodito nel caveau della Bi-
blioteca Ambrosiana, diventa og-
gi integralmente fruibile, per la
gioia degli studiosi e del
grande pubblico. In
questi mesi, infatti,
l’Ambrosiana ha
promosso il pro-
getto di sfascico-
lazione dei fogli
del Codice
Atlantico, rile-
gati dagli anni
’60 in 12 volu-
mi, e la loro digi-
talizzazione com-
pleta in altissima
definizione.

Dopo una rigorosa
selezione, con prove
qualitative effettuate diret-
tamente nelle aziende, e il vaglio
del Ministero per i beni e le attività
culturali, dell’Istituto Centrale per
il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario
di Roma e della Soprintendenza re-
gionale, l’incarico della digitaliz-
zazione è stato affidato alla Mida
Informatica di Bergamo, in partner-
ship con Metis Systems, società di
Roma che ha prodotto lo scanner
utilizzato.

Mida Informatica, specializzata
nella digitalizzazione ad alta qua-
lità di libri e documenti antichi, in
questi anni ha già curato la ripresa
digitale di oltre 200 mila documen-
ti, dalle visite pastorali della Dio-
cesi di Bergamo alla collezione di
stampe e disegni dell’Accademia
Carrara, dai manoscritti musicali
del Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano ai fondi pergamenacei
dell’Archivio Diocesano di Lucca
e Volterra: «Lavorare nel campo dei
beni culturali è un privilegio – sot-
tolinea il titolare Sergio Bellini –

perché ci offre l’opportunità di av-
vicinare opere uniche e straordina-
rie. Ma l’emozione di fronte agli
originali di Leonardo è stata unica.
È stata davvero una grande soddi-
sfazione quella di veder riconosciu-
to il nostro costante impegno nella
ricerca della qualità».

Così, di fronte al caveau dell’Am-
brosiana, nella stessa sala in cui le
suore benedettine di Viboldone
procedevano alla sfascicolatura del
Codice Atlantico, è stato installato
uno scanner planetario e gli opera-
tori specializzati di Mida Informa-
tica hanno scansionato uno a uno,
sia su verso che su recto, i fogli del
Codice, ottenendo 2.238 files in for-
mato TIFF non compresso, con l’ac-
quisizione a 400 dpi ottici reali, per
un totale di circa 500 GB. Mida
Informatica ha curato l’intero ciclo
di acquisizione nei minimi detta-

gli, dalle procedure per la ma-
nipolazione degli origina-

li al processo di archi-
viazione dei files, fi-

no all’«impronta
digitale» delle im-
magini per verifi-
carne la consi-
stenza nel tem-
po.

Dopo due me-
si di lavoro,
qualche giorno fa

il lavoro si è con-
cluso con un risul-

tato che offre
nuove e straordi-
narie risorse di
ricerca e di frui-

zione: «L’intervento – spiega don
Francesco Braschi, dottore e pro-
segretario generale della Bibliote-
ca Ambrosiana – ha innanzitutto
uno scopo scientifico e di docu-
mentazione, dal momento che ha
permesso di ottenere una scansio-
ne digitale in grado di «fissare» per-
fettamente la situazione attuale del
Codice, con una qualità di immagi-
ne tale da permettere anche gli in-
grandimenti e lo studio di partico-
lari non visibili a occhio nudo, se-
gnando l’inizio di una nuova era
anche per quanto riguarda ogni ti-
po di attività editoriale – scientifi-
ca e divulgativa, cartacea e multi-
mediale – connessa al Codice
Atlantico».

In attesa della messa a punto de-
gli strumenti di consultazione, on-
line e in Ambrosiana, nei prossimi
giorni l’emozione di navigare «den-
tro» alcuni disegni del Codice si
potrà provare in anteprima sul si-
to www.midainformatica.it.

Barbara Mazzoleni

E Michelle con la «doggy bag» dà lezioni di consumismo sostenibile

Clooney ruba la scena ai Grandi

Per George Clooney foto di gruppo
con pompieri (LaPresse)

L’AQUILA Da Hollywood nel cuore
dell’Abruzzo terremotato. George
Clooney ruba per un giorno la scena
ai Grandi riuniti all’Aquila per il G8,
portando entusiasmo ai confini con
l’isteria nelle tendopoli, poco interes-
sate al summit blindato. Tra un bagno
di folla e l’altro, annuncia anche che
girerà proprio qui il suo prossimo
film, un thriller che inizialmente do-
veva essere girato in Toscana. 

PROMETTE: «GIRERÒ UN FILM QUI»
«Vogliamo – spiega – che gli sfolla-

ti tornino presto a casa e faremo in
modo che il mondo non dimentichi
questa tragedia». Lancia quindi una
frecciata ai vicini leader mondiali:
«Devono fare di più per l’Africa».

Alle 15 l’elicottero con a bordo il di-
vo atterra davanti alla tendopoli di
Sant’Eusanio Forconese, paesino di
300 anime completamente evacuato
dopo la scossa del 6 aprile. Clooney
mette i piedi a terra, impeccabile nel
suo completo grigio con camicia ne-
ra, sorridente e disponibile per la gioia
degli increduli fans. Ad accompagnar-
lo, l’amico attore Bill Murray («Gho-
stbusters», «Lost in translation») e l’a-
mico italiano Walter Veltroni («Geor-
ge non è solo un grandissimo attore,
ma anche una grandissima persona»).
Inizia quindi l’assedio da parte di tut-
ti gli abitanti della tendopoli. Un au-
tografo, un abbraccio, un bacio, una
foto, una parola di incoraggiamento:
il popolare George non ha difficoltà
ad accontentare chi lo chiama, bam-
bini, donne, anziane, ma anche uomi-
ni, agenti di polizia, pompieri e vo-
lontari della protezione civile. Nep-
pure suor Cecilia, più tardi nella ten-
dopoli di San Demetrio, resisterà al-
la tentazione di chiedere, e ottenere,
un bacio.

Sempre al grande schermo è lega-
ta la tappa conclusiva della giornata
abruzzese dell’attore, la tendopoli di
San Demetrio ne’ Vestini, dove – in-
sieme al premio Nobel per la pace
Betty Williams e a Veltroni – ha inau-
gurato la sala cinematografica «Nobel
for peace hall». «È un piccolo inizio
– ha commentato – ma anche questo
può aiutare a migliorare la vita nel
campo».

IL SISMA-TOUR DELLE FIRST LADY
A marzo, coltivando alla Casa Bian-

ca il primo bio-orto presidenziale ha
lanciato negli Stati Uniti  una vera e
propria moda, seguita a ruota addirit-
tura dalla regina Elisabetta d’Inghil-
terra. Nella sua prima visita in Italia,
facendosi incartare gli avanzi della
cena – cosa che gli americani chiama-
no tradizionalmente «doggy bag»,
«sporta per il cane» – dopo aver de-
gustato in un ristorante della capita-
le assaggi di pasta alla carbonara, la-
sagna e amatriciana, dà uno schiaffo
agli sprechi, lanciando allo stesso tem-
po un messaggio subliminale ai gran-
di impegnati nel G8 allargato a l’A-
quila.

Michelle Obama non smette di stu-
pire e ogni volta le sue apparizioni
pubbliche, si trasformano in una ve-
ra sfilata di «tendenze»: nata povera,
oggi madre e donna di successo, è il
modello della nuova America, che
combatte la crisi con pragmatismo.

Ma per la First Lady Usa ieri è sta-
ta soprattutto la giornata della com-
mozione. Il primo pensiero, davanti
alle macerie del centro storico dell’A-
quila, le chiese sventrate, i palazzi ca-
duti, i calcinacci ancora lì ammassa-
ti lungo i marciapiedi, è stato per i
bambini. Michelle, bella anche con
i capelli tirati da uno chignon stret-
to stretto, lo ha chiesto: «Ma quanti
ne sono morti nel terremoto?». Con
lei, senza senza bagni folla, altre un-
dici First lady hanno potuto vedere
da vicino il disastro causato dal sisma.
I volti tirati, l’espressione sbigottita,
dall’inglese Sarah Brown alla sudafri-
cana Siza Kele Khumalo Zuma. 

LA PROTESTA DELLE «LAST LADY»
Mentre dalle tendopoli parte la pro-

testa delle altre signore, quelle che dal
6 aprile hanno per casa una tenda.
«Noi siamo le last lady», si leggeva sui
cartelli di una manifestazione improv-
vissata da via Strinella alla Villa Co-
munale. In tutto una ventina di ragaz-
ze che con i loro compagni anche og-
gi hanno animato l’«altro» G8, riven-
dicando case sfitte per gli sfollati. 

Hanno fatto la loro prima compar-
sa a metà mattina, a Pettino, vicino al-
la sede della Regione. Lì hanno requi-
sito un edificio sfitto: un’occupazio-
ne solo simbolica per sottolineare che
«all’Aquila gli alloggi sfitti agibili so-
no migliaia, ma non vengono conse-
gnati agli sfollati».

l’intervista ➔ Paolo Guerrieri (Iai)

Sugli aiuti ai Paesi poveri
parola finale al G20 negli Usa

«Gli impegni contenuti nelle di-
chiarazioni ufficiali del G8 o del G14
non sono aiuti certi, con date e impor-
ti precisi. E la mia sensazione è che
proprio sul fronte del sostegno inter-
nazionale ai Paesi più poveri biso-
gnerà attendere il G20 di Pittsburgh,
a settembre, per vedere se le nazioni
più ricche giocheranno le loro carte
migliori su questo fronte, mettendo
in campo risorse vere con tempi d’in-
tervento messi nero su bianco». È l’a-
nalisi dell’economista Paolo Guerrie-
ri, vicepresidente dell’Istituto affari
internazionali (Iai) e docente all’Uni-
versità «La Sapienza» di Roma. 

Il G14 conferma ufficialmente il suo
impegno comune verso i
Paesi più poveri e in partico-
lare verso l’Africa. Soddi-
sfatto, professor Guerrieri? 

«Le dichiarazioni van-
no bene ma qui mancano
date e importi certi. È co-
me ammettere che le pro-
messe fatte negli anni e
nei mesi scorsi non sono
state rispettate e adesso,
invece, ci si impegna a fa-
re quello che si doveva già
aver fatto. È un ritardo, in
primis, degli otto Grandi
ma è una lacuna che l’Ita-
lia deve colmare al più
presto: quando verseremo
le somme per le quali ci
siamo impegnati da tem-
po?».

Eppure il tema dello sviluppo potreb-
be essere centrale soprattutto in questi
tempi di forte crisi. O ci sbagliamo?

«No, è un discorso che sta alla ba-
se delle speranze dell’Africa e di tut-
ti i documenti che le autorità inter-
nazionali scrivono su questo tema.
Bisognerà aspettare il termine del G8
dell’Aquila per verificare se ci saran-
no misure concrete e stanziamenti fi-
nanziari certi, in tempi definiti, so-
prattutto sul fronte della sicurezza
alimentare e degli aiuti ai Paesi più
colpiti dall’aumento del costo delle
derrate agricole. Per ora siamo di fron-
te all’ennesima dichiarazione che per
la centesima volta ribadisce l’impor-
tanza strategica del trasferimento di
risorse adeguate ai Paesi in via di svi-
luppo. Non si dice nulla, invece, sul
perché questo non è ancora stato fat-

to. Mancano le date. Il nostro Paese,
come sappiamo, è l’ultimo dei Gran-
di nella classifica degli aiuti ma mol-
ti altre potenze economiche hanno
seguito la stessa strada del disimpe-
gno».

È proprio la recessione che rischia di
togliere i riflettori dai Paesi più poveri?

«Purtroppo questo rischio è alto
quando sul che fare per uscire dalla
crisi i Grandi restano divisi. Non c’è
accordo. Da una parte, Stati Uniti e
Regno Unito insistono sul fatto che
non siamo affatto fuori dal tunnel e
che se le cose andranno bene l’an-
no prossimo, al massimo, ci ritrove-
remo con una crescita zero, cioè con

una non crescita che ri-
chiede più impegni inter-
nazionali. Dall’altra parte,
c’è la Germania che, inve-
ce, vorrebbe già program-
mare in sede internazio-
nale i provvedimenti per
l’uscita dalla crisi. In as-
senza di una visione co-
mune su questi temi,
com’è possibile che ci sia
una coralità fattiva sugli
aiuti alle economie più
povere? C’è però una cosa
da aggiungere».

Quale?
«Visto che il G8 sta di-

ventando un appunta-
mento sempre meno im-
portante, le cartucce mi-

gliori i Grandi se le vogliono rispar-
miare per giocarsele al G20 in pro-
gramma alla fine di settembre a Pitt-
sburgh, negli Usa. Forse al summit
italiano nessuno ha voluto "spreca-
re" le sue proposte migliori e sicco-
me queste "carte" vanno calate nei
consessi che contano davvero, si è
preferito un summit d’intervallo in
attesa della partita vera del G20 di set-
tembre. Però questo è più un auspi-
cio che una certezza. Il problema ve-
ro è che, quando si vivono fasi di re-
cessione, i temi della cooperazione
internazionale possono essere rite-
nuti non prioritari o vengono pospo-
sti nell’agenda politica. Anche se al
vertice di Londra, ad aprile, non era
stato così: al Fondo monetario erano
affluite cospicue risorse da destina-
re proprio ai Paesi più in difficoltà».

Daniele Vaninetti

Paolo Guerrieri
analista
internazionale

Uno dei fogli digitalizzati (Biblioteca Ambrosiana)

Operatrice al lavoro
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