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Fuoriodentro
la listaGelmini
nel governo non c’è solo Giulio Tre-

monti alle prese con le nomine di
manager per la guida, nel suo ca-

so, di colossi a partecipazione statale co-
me Eni, Enel o Finmeccanica. Nel giro di
poche settimane anche sulla scrivania di
Maria Stella Gelmini approderà un cor-
poso dossier. La titolare del ministero di
Università e ricerca (Miur) dovrà rifare i
vertici dei 12 centri controllati da Viale
Trastevere. Una manovra imponente sul
piano scientifico, ma anche politico. In-
fatti, esclusi l’Enea e l’Istituto italiano di
tecnologia (Iit) di Genova, qui sono coin-
volti i principali enti del Paese come il
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e
l’Agenzia spaziale (Asi) ma anche piccole
realtà di prestigio, dalla Stazione zoolo-
gica Dohrn di Napoli fondata nel 1872
al Centro di fisica guidato da Antonino
Zichichi. Insomma, un insieme di poli
scientifici che nel 2010 ha ottenuto in to-
tale 1,7 miliardi di contributi dal Miur
(vedere tabella). Senza contare i finanzia-
menti raccolti altrove, dai progetti euro-
pei o dalle aziende. Così i budget lievita-
no, superando i 700 milioni per Cnr e Asi
o attestandosi tra 100 e 150 per l’Inaf di
astrofisica o l’Istituto di vulcanologia (In-
gv) guidato da Enzo Boschi. Con migliaia

di dipendenti, tra ricerca-
tori e amministrativi.
Come mai questi ricam-
bi al vertice? Occorre di-
re subito che non si tratta
di spoils system. È piutto-
sto l’ultimo atto del «rior-
dino di statuti e organi»
come recitava la legge de-
lega approvata nel 2007
dal governo Prodi. Tutti i board hanno
modificato le regole interne, tra l’altro
prevedendo la riduzione dei membri nel
cda (cinque al massimo con il presiden-
te). Entro fine marzo gli statuti saranno
pubblicati in Gazzetta ufficiale. Da quel
momento scatterà quello che qualcuno de-
finisce «il grande pesce d’aprile» ai danni
di presidenti e consiglieri. Che proprio a
partire da venerdì 1 aprile saranno deca-
duti. La parola passerà così al ministro
bresciano che, stando a quanto dicono fon-
ti ministeriali, entro l’estate potrebbe fa-
re le nomine.
Sulla base di quali criteri? Qui sta la par-
te più interessante della storia. Infatti, la
legge ha previsto, con lo scopo di sottrarre
le scelte alla pura spartizione politica, un
comitato di selezione, composto da cinque
esperti di scienza e «alta amministrazio-

ne». Deve raccogliere candidature per pre-
sidenti e consiglieri e girare al ministro la
lista con una rosa di nomi per le diverse
cariche. Come risulta a il Mondo, Gelmini
ha già scelto i membri del comitato: tutti
uomini, nessuno straniero, qualche mana-
ger. Ancora top secret i nomi, ma i dub-
bi sono pochi: hanno in mano un potere
enorme. «Però così il governo stravolge
l’idea iniziale del search committee che
andava costruito con esperti diversi per i
vari settori», afferma Giovanni Bachelet,
parlamentare Pd e membro della com-
missione cultura e scienze, «in tale modo
è vanificato lo spirito della riforma». Ma
questo iter sarebbe troppo complicato e
lungo, secondo i consulenti ministeriali.
Eppure, qualcuno tra i presidenti potreb-
be anche sopravvivere. Luciano Maiani,
numero uno del Consiglio nazionale del-
le ricerche, non è amato da Gelmini, ma
il fisico nominato dal centrosinistra (con
il meccanismo del search committee) può
contare sul sostegno di Tremonti che vuo-
le concentrare al Cnr i fondi Ue per il Sud.
In bilico, Tommaso Maccacaro (Inaf) sot-
to attacco da parte dei sindacati, Rober-
to Petronzio (Infn) in sella dal 2004 ed
Enrico Saggese (Asi) che ha già fatto due
mandati, da presidente e commissario. La
legge in questo senso è chiara: nel futuro,
incarichi di quattro anni e un solo rinno-
vo. Lunga permanenza al potere anche per
il geofisico Boschi e per Zichichi. Rimasti
dov’erano, a dispetto del cambio di nume-
rosi governi. Gelmini è avvertita.

Fabio Sottocornola

NOME PRESIDENTE FINANZIAMENTO 2010

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) Luciano Maiani 627,4
Agenzia spaziale Enrico Saggese 574,9
Infn (fisica nucleare) Roberto Petronzio 308,2
Inaf (astrofisica) Tommaso Maccacaro 103,2
Ingv (geofisica e vulcanologia) Enzo Boschi 57,5
Area ricerca scientifica tecnologica Trieste Giancarlo Michellone 22,3
Inrim (ricerca metrologica) Elio Bava 21,7
Ogs (oceanografia e geofisica sperimentale Trieste) Iginio Marson 17,8
Stazione zoologica Anton Dohrn (Napoli) Roberto Di Lauro 15,4
Alta matematica Vincenzo Ancona 3,0
Centro studi e ricerche «Enrico Fermi» Antonino Zichichi 2,1
Studi germanici Vincenzo Cappelletti 0,7

In tabella, gli enti di ricerca controllati dal Miur e la ripartizione del Fondo ordinario 2010 (in milioni di euro)

QuANTO COSTANO? 1,7 MIlIARDI

Un laboratorio dell’agenzia
spaziale italiana.
Sotto, da sinistra,

il ministro maria Stella
Gelmini, Luciano maiani

(Cnr) e antonino Zichichi
(Centro Enrico Fermi)

ENTI DI RICERCA PARTE L’oPERAZIonE CAMBIo DEI VERTICI


