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Per la prima volta alcuni scienziati italiani hanno sequenziato ampie parti del
materiale genetico di un uomo di Pompei, morto durante l'eruzione del Vesuvio quasi
2000 anni fa. Hanno scoperto che probabilmente era originario della Sardegna e che
i suoi antenati avevano raggiunto l'Europa attraverso l'area dell'attuale Iran e
l'Anatolia.

Molto probabilmente soffriva di tubercolosi della colonna vertebrale, come scrivono i
collaboratori di Gabriele Scorrano dell'Università di Tor Vergata di Roma nella rivista
scientifica "Scientific Reports". Nel 79 il Vesuvio, situato a sud-est di Napoli, eruttò
più volte, ricoprendo di cenere e altri materiali vulcanici le città romane di Ercolano,
Stabiae, Oplontis e Pompei. A Pompei morirono circa 2000 persone che non erano
ancora fuggite dalla città, a causa di un flusso piroclastico - una miscela di cenere
calda, gas e pezzi di roccia - che raggiunse varie centinaia di gradi Celsius.

Normalmente il calore elevato distrugge le strutture ossee e quindi anche il materiale
genetico. "Ma è anche possibile che i materiali piroclastici che hanno ricoperto i resti
li abbiano protetti da fattori ambientali come l'ossigeno atmosferico, che degrada il
DNA", sostengono i ricercatori. Nell'osso petroso dell’uomo - che è stato denominato
“Individuo A” - Scorrano e colleghi hanno trovato un DNA ben conservato. L'osso
petroso fa parte del cranio ed è una delle ossa più dure del corpo umano. Il DNA era
sufficiente a ricostruire il 41% del genoma dell’uomo, che doveva avere tra i 35 e i 40
anni. Sia il genoma dei mitocondri, ereditato dalla parte materna, sia il cromosoma Y,
ereditato dal lato paterno, hanno mostrato alcune caratteristiche tipicamente
riscontrabili negli abitanti dell'isola di Sardegna.

Il confronto del materiale genetico ricostruito con i genomi presenti in vari database
genetici ha mostrato che l'uomo aveva circa il 30,5% di geni del Neolitico iraniano e il
51,6% di geni del Neolitico anatolico. Inoltre, il 4,4% proviene dai
cacciatori-raccoglitori occidentali e il 13,5% dalla cultura Jamnaja, che durante l'Età
del Bronzo si diffuse dalla regione a nord del Mar Nero fino all'Europa. Il team di
ricerca non si è limitato alle analisi genetiche, ma ha esaminato anche le
caratteristiche anatomiche del pompeiano.



Gli scienziati hanno rilevato anche alcune anomalie in due vertebre lombari, che
potrebbero indicare una tubercolosi della colonna vertebrale. Hanno quindi
esaminato il materiale genetico dell'agente patogeno Mycobacterium tuberculosis.
Pur non avendo trovato materiale genetico sufficiente per individuare esattamente
questa specie, bastava per rilevare per il genere Mycobacterium. Ciò rende altamente
probabile che l'uomo avesse la tubercolosi della colonna vertebrale, conclude il
gruppo. "Le analisi genomiche indicano inoltre che l'individuo A è geneticamente
vicino agli attuali popoli mediterranei, soprattutto agli italiani del centro e ai sardi",
scrivono i ricercatori. Hanno esaminato anche un individuo B, una donna di circa 50
anni, che era stata trovata accanto all'uomo. Nel suo caso, tuttavia, il materiale
genetico rilevato era insufficiente per effettuare ulteriori analisi.
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Nell’ambito del terzo processo contro Silvio Berlusconi per i cosiddetti “Bunga
Bunga party”, i pubblici ministeri di Milano chiedono sei anni di carcere e una
multa di 10,8 milioni di euro per l'ex primo ministro, accusato di istigazione alla
falsa testimonianza e corruzione di testimoni.

Nei due precedenti processi l’imprenditore e politico ottantacinquenne, accusato
di aver invitato "schiave sessuali a pagamento" alle sue feste e di aver costretto
delle minorenni a prostituirsi, era stato assolto per mancanza di prove. Sin dal
primo processo del 2010 Berlusconi ha negato tutte le accuse e ha sempre
descritto gli eventi nelle sue residenze vicino a Milano e a Roma come delle "cene
eleganti".

Gli avvocati di Berlusconi hanno respinto le nuove accuse del team guidato dal
procuratore Tiziana Siciliano, definendole “infondate” e “motivate politicamente”.
"Non c'è stato alcun reato", ha detto il principale avvocato difensore di Berlusconi,
Federico Cecconi, esprimendo la convinzione che anche questo processo si
concluderà con un'assoluzione.

L'ultima volta che un tribunale ha assolto Berlusconi dall'accusa di corruzione di
testimoni è stato alla fine del 2021. Mercoledì scorso, esponenti di spicco del
partito di Berlusconi Forza Italia (FI), nonché i leader dei partiti di destra Lega e
"Fratelli d'Italia", alleati di FI, hanno espresso il loro pieno sostegno a Berlusconi.
Ma per il verdetto si dovrà aspettare fino a settembre.


