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CALABRIA, UN IMPIEGATO DELLE ENTRATE

MonsieurTravet
scansafatiche

premiato
dallaCassazione
LaSupremaCortecondanna l’Agenzia
delleEntratea risarcirlocon3.050euro

L’EXMINISTROalla Pubblica am-
ministrazione Renato Brunetta,
autore di una caparbia campagna
contro i fannulloni che si annidano
negli uffici statali e parastatali, tro-
verà paneper i suoi denti nella sen-
tenza con cui la Cassazione ha sal-
vatounimpiegatoscansafatiche,un
fannullonedirebbeBrunetta,econ-
dannatoilsuodatoredilavoro.Ifat-
tirisalgonoal2000quando,inCala-
bria, un dipendente dell’Agenzia
delleEntrate,G.C., riceveuna san-
zione disciplinare per il «rifiuto di
qualsiasi attività lavorativa, nono-
stante gli inviti rivoltigli». Un rifiu-
to che si è protratto per un intero
anno, dall’ottobre 1998 all’ottobre
dell’anno successivo. Ma che
l’Agenzia delle entrate avrebbe do-
vuto sanzionare subito. Ed è per
questocheiltribunaledelLavoro,la
Corte d’appello e la Cassazione

hannodichiarato l’illegittimitàdel-
la sanzione. L’azienda, ricostruisce
la sentenza24009della sezioneLa-
voro, era al corrente della «condot-
tainadempiente»del lavoratorema
perdiverso tempononha fattonul-
la, salvo poi punire G. C. a scoppio
ritardato.
Inutili i ricorsi dell’Agenzia delle

Entrate. LaCorted’appelloprimae
la Cassazione poi li hanno respinti.
Quest’ultima ha fatto notare che
l’aziendaera«daparecchimesiaco-
noscenza»dell’inattività del dipen-
dente come risultava da una nota
deldirettoreche«evidenziavacheil
lavoratore si era rifiutato di presta-
re la propria opera già dall’aprile e
dalgiugno ‘99».Nonsolo.LaSupre-
ma corte ha condannato l’Agenzia
delleEntratearimborsareG.C.con
3.050euro.Per laprecisione50per
le spese di giudizio, e tremila per

compensi professionali.
E questo nonostante l’inadem-

pienza di G. C. fosse acclarata da G.
C.stesso,ilquale,scrivelaCassazio-
ne, aveva insistito per «avere una
specificazionedei compiti assegna-
ti», avevachiestoal suodatoredi la-
vorodidirglicosadovessefare,«con
ciò dimostrando di non compiere
alcuna attività». D’altra parte, ag-
giunge ancora la Corte di cassazio-
nenellasuasentenza,«lastessaam-
ministrazione ha espressamente
ammesso la conoscenza della con-
dotta inadempiente del lavoratore
già da tempo, difendendosi proprio
conlapermanenzadellastessa».Ed
è proprio per questo motivo, per
aver sanzionato il suo dipendente
conpiù di un annodi ritardo, che la
sanzione è stata giudicata nulla.
R. I.
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DOPO L’APPELLO DI OLTRE MILLE STUDIOSI, IL MINISTRO INTERVIENE SUL CASO DELL’ISTITUTO DI TORINO

Profumoblocca labufala
delnucleare“ecologico”

Inrimcommissariato:doveva scoprire l’energiadel futuro

FRANCESCOMARGIOCCO

ILGIORNODELLAVIGILIAdiNa-
tale, l’Italia ha detto per sempre ad-
dio al sognodi produrre energia nu-
clearesenzaradiazioninéscorie.Un
sogno cui avrebbe dovuto dar vita,
dedicandocisi a tempo pieno, un
centrodiricercatorinesechefinoad
oggi aveva fatto tutt’altro.Quel cen-
tro di ricerca è l’Inrim, Istituto na-
zionale di metrologia. Si occupa di
unitàdimisura, daimetri ai chili, ha
il compitodi renderesemprepiùac-
curate le tecniche di misurazione, e
dal 24 dicembre è commissariato.
Tutto ha inizio nell’estate del

2011, quando l’allora ministro del-
l’Istruzione, Mariastella Gelmini,
nominaaiverticidell’Inrim Alberto
Carpinteri. Il
neopresidente
non perde tem-
po e annuncia
subito la sua de-
cisione di dedi-
carebuonaparte
deltempoedelle
risorse dell’In-
rim alla ricerca
sul piezonuclea-
re. Una nuova
forma pulita di
energia ricavata
dal granito e dal
marmo oppor-
tunamente dilu-
iti inacquaesot-
toposti a onde di
pressione. La
decisione non
incontrail favoredei200ricercatori
che lavorano all’Inrim e che non si
sonomaioccupatidienergianuclea-
re-menchemenodiquellapiezonu-
cleare -maCarpinteri tira diritto. E
chiede al ministero dell’Istruzione
un finanziamentoadhocdi500mila
euro per realizzare il suo sogno.
Bolognese, 60 anni, Carpinteri è

un ingegnere che insegna Scienze
delle costruzioni al Politecnico di
Torino e che ha costruito la sua car-
riera, su basi solide e conmolti rico-
noscimenti, anche internazionali,
nel campo della meccanica struttu-
rale.Finoal2009,quando insiemea
un amico scrive un articolo che illu-
straemagnifica lereazionipiezonu-
cleari. L’articolo esce sulla presti-
giosarivistaPhysicsLettersefasubi-
to discutere. Quattro fisici dell’Uni-
versità di Uppsala, come ricordava
sulSole 24Oredel 13maggio la gior-
nalista scientifica Sylvie Coyaud, lo

mettono in dubbio per via di «gravi
errori» e inCanadaaltri tre fisici re-
plicano l’esperimento trovando «ri-
sultati in conflitto» con quelli di
Carpinteri. Parla di gravissimi erro-
riproceduraliancheunterzostudio,
scritto da alcuni studiosi dello stes-
soInrim.MaCarpinterinondemor-
de. E anche il nuovo ministro del-
l’Istruzione Francesco Profumo
sembra appoggiarlo quando a mag-
gio propone come nuovo compo-
nente del consiglio scientifico del-
l’Inrim il “Dr. Fabio Cardone”. Una
nomina apparentemente incom-
prensibile, perché Cardone, che nel
suocurriculum,sulsuosito internet
personale, si presenta come «Pro-
fessore di Fisica e Matematica al-
l’UniversitàLaSapienza»è in realtà
un tecnico delCnr che inpassato ha
bazzicato l’Università Roma Tre,
succursale della Sapienza, dove
l’amico docente di fisica Roberto
Mignani lohainvitatoatenerequal-

che lezione. Un
po’ poco per dir-
si «professore
alla Sapienza».
Nato a Chieti,
«cattolico ed ex
membrodelpar-
tito di Alleanza
nazionale», così
si presenta nel
suo cv, Cardone
è però convinto
sostenitore del-
l’energia piezo-
nucleare, caro
amicodiCarpin-
teri e coautore,
insieme a que-
st’ultimo, di
quell’articolo
scientifico, o

presunto tale, pubblicato nel 2009.
La notizia della candidatura di

Cardone trapela, riecheggia anche
all’estero, con articoli su Science e
Nature, e fa infuriare la comunità
scientifica, che risponde con un ap-
pello al ministro dell’Istruzione. In
pochi giorni la petizione raggiunge
più di mille firme, Profumo ritira la
nomination di Cardone e dichiara
chesottoporràlarichiestadel finan-
ziamentodi 500.000euroaunrigo-
rosoesame.Finoall’epilogodipochi
giorni fa, a metà dicembre, quando
due consiglieri d’amministrazione
dell’Inrim-cioètutto il cdatranne il
presidente - scrivono una lettera al
ministroannunciandolelorodimis-
sioni. Profumo ne prende atto, Car-
pinteri lascia la presidenza e al suo
posto arriva il commissarioRodolfo
Zich.
margiocco@ilsecoloxix.it
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Alberto Carpinteri, ex presidente Inrim

Fabio Cardone, sedicente professoreIlministro dell’Istruzione Francesco Profumo

IL CASO

PARLA ANDREA BIZZETI, UNO DEI 1.099 SCIENZIATI CHE HANNO FIRMATO L’APPELLO

«INVESTIRE INQUELPROGETTO
SAREBBESTATAUNAFOLLIA»

L’ARRIVOdelcommissarioall’Isti-
tutonazionaledimetrologiaèlavit-
toria di quei 1.099 scienziati che in
primaveraavevano firmato l’appel-
loalministroProfumo controlade-
riva dell’istituto torinese. L’ormai
ex presidente Alberto Carpinteri
aveva deciso di dedicare gran parte
del tempo e del denaro, pubblico,
dell’istituto in un progetto «privo -
scrivevanoifirmatari -dialcunfon-
damento scientifico»: l’energiapie-
zonucleare. Andrea Bizzeti, docen-
te di fisica delle particelle all’Uni-
versitàdiModenaeReggioEmiliae
ricercatore al Cern, è stato uno dei
primi a firmare quella petizione.
«L’Inrim è un istituto che ha sem-
pre svoltomolto bene il suo compi-
to. Compito che non ha nulla a che
fare con l’energia nucleare. Men
chemenocon l’energiapiezonucle-
are».
Perché tanto clamore attorno

all’energia piezonucleare?
«Prendere delle persone che sta-

vano facendo bene il loro lavoro e
metterle a fare ricerca, se di ricerca
si può parlare, nel piezonucleare,
sarebbe stata una pura follia».

Ancheperché il piezonucleare
non esiste.
«Non esiste, o almeno, finora,

non èmai stata dimostrato. In pra-
tica si tratterebbe della possibilità
di produrre energia nucleare com-
primendo il granito con un sistema
meccanico, fino alla rottura. Ma
tuttoquestoesiste solo inalcuniar-

ticoli co-firmati da Carpinteri e
pubblicati su alcune riviste».
Seèverochesitrattadiunabu-

fala, comespiegacheunodique-
sti articoli sia uscito suuna rivi-
staprestigiosa,PhysicsLetters?
«Quando gli editori di una rivista

scientifica ricevono un articolo lo
sottopongono, prima di pubblicar-
lo, al vaglio di uno o due “arbitri”,
esperti indipendenti.Gliarbitri leg-
gono, rileggono, se necessario sug-
geriscono dellemodifiche, e questo
garantisce l’autorevolezza della ri-
vista.Tuttaviaèanchepossibileche
gliautorisiprendanolaresponsabi-
litàdipubblicaredirettamente l’ar-
ticolo. Cosa che è accaduta in que-
stocaso.Mavaricordatochelastes-
sarivistahapubblicatounsuccessi-
vo “comment”, firmato da tre
scienziati italiani, che critica e so-
stanzialmentesmentisce leconclu-
sioni di Carpinteri. In questi casi la
rivista offre sempre a chi ha scritto
l’articolo criticato la possibilità di
unareplica,cheperòquinonc’èsta-
ta».
F.MAR.
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avrebbe stanziato, e inmolti casi già
erogato, unacifra complessivadipo-

assegnato,perun importodicirca1,1
milioni di euro.

presidente della Regione, il leghista
AndreaGibelli: «Al di là delle indagi-

una regione quasi commissariata».
Parte all’attacco, invece, il Pd:

trovar
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IL MIUR AVEVA CANDIDATO FABIO CARDONE AI VERTICI DELL’ISTITUTO DI METROLOGIA

Il finto“prof”checerca
l’energianucleareneisassi
Smascheratoda 1000scienziati. Profumoritira lanomina
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Perché il Miur ha in un primo tempo
(fino alla retromarcia annunciata ap-
pena quattro giorni fa) candidato il
piezonuclearistadiChieticomeconsi-
gliere scientifico Inrim? La risposta
resta avvolta nel mistero, ma è tutto
sommato secondaria.
Ilpuntoèchel’energiapiezonuclea-

re è una bufala. Lo affermano i 1.058
firmatari - in continuo aumento - del-
l’appello alMiurpromossoper «evita-
re che risorsepubbliche venganoallo-
cate per finanziare progetti privi ...di
alcun fondamento scientifico». Tra i
firmataricisonoanchediversiricerca-
tori dell’Inrim. Manca Alberto Car-
pinteri, presidente dell’Istituto tori-
nese, edènaturalechesiacosì.Docen-
tealPolitecnicodiTorino,nominatoai
vertici dell’Inrim la scorsa estate dal-
l’alloraministroGelmini, Carpinteri è
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I PASSI FALSI DEL MINISTRO RETTORE

NOVEMBRE
LO STATUTO
Anovembre in neoministro Profu-
mo intima al Politecnico di Torino
di riscrivere in più punti lo statuto
che Profumo stesso, ex rettore del
Politecnico, aveva approvato

Fabio Cardone, sedicente professore universitario, illustra unodei suoi esperimenti sulla fissione piezonucleare

GIUGNO
I CONCORSI
Entro finemese Profumo renderà
noti i nuovi criteri per partecipare
ai concorsi universitari. È già pole-
mica: dalle prime indiscrezioni,
quei criteri sembranomal scritti

MAGGIO
I GARANTI
Profumo nomina i componenti
di un nuovo comitato di Garanti
per la ricerca. Nomi eccellenti,
ma in discussione in questo ca-
so è il metodo poco trasparente

Il ministro Francesco Profumo

L’articolo sul “piezonucleare”,
sul “SecoloXIX” del 15 giugno

PIEZONUCLEARE,
COSA SIGNIFICA
IL TERMINE piezonucleare indica
una teoria priva di riscontri e in
violazione delle attuali leggi fisi-
che in base alla quale la pressione
meccanicamodifica la struttura
dello spazio-tempo alla scala su-
batomica, generando quindi rea-
zioni nucleari. Ha sollevatomolte
polemiche la decisione di Alberto
Carpinteri (uno dei sostenitori
della teoria) di finanziare con
fondi pubblici la ricerca sul piezo-
nucleare. Per protesta oltremille
scienziati avevano scritto al Miur.

DOPO IL VOLANTINO

Carrara,donne
inDuomocontro
donCorsi:«No
al femminicidio»
LA SPEZIA.Nella prima dome-
nica senza il prete che ha giusti-
ficato il femminicidio, addos-
sandopartedella responsabilità
alle donne,messo a riposo dalla
Curia, la chiesa di San Terenzo
di Lerici si è riempita. Erano in
piùdi200tralepanche,contan-
ta voglia di mettersi alle spalle
una settimana difficile, fatta di
scontri edipolemiche.Nessuno
ha provato a provocare o a tur-
bare la religiosità della comuni-
tà. «Chi ha fede viene in chiesa
indipendentemente dal prete
che officia la messa. Don Piero
ha sbagliato, ma se un prete fa
maleallacomunitànonperque-
sto la gente non deve venire a
messa» spiegano alcuni fedeli.
Don Martino, prete peruviano
chiamatoa sostituiredonPiero,
durante la sua predica dedicata
alla famiglia ha sottolineato che
«don Piero sarebbe stato con-
tentodivederecosì tanteperso-
neallamessa»,malasensazione
è che inpochi abbianoperdona-
to al parroco l’ennesima uscita
sopra le righe, epensino,magari
velatamente, ad una sua possi-
bile sostituzione.
Il volantino affisso inbacheca

da don Piero Corsi, e che attri-
buivaallaprocacità delledonne
parte della responsabilità delle
violenze che subiscono, conti-
nua a indi-
gnare. Ieri
mattina nel
Duomo di
Carrara, du-
rante lames-
sa, le donne
si sono appe-
se al collo un
cartello nero
con scritto
«la violenza
controledonneèunaviolazione
dei diritti umani». «Qualche
volta - ha detto nella sua omelia
ilparroco,donRaffaelloPiagen-
tini -nelle famiglieaccadechesi
alzino le mani, mani che non
hanno nulla di cristiano. Dob-
biamo essere consapevoli del
fatto che queste cose non devo-
noaccadere.RingrazioAlessan-
dra, che oggi ha voluto testimo-
niarecontro laviolenza, anchea
nome vostro». Alessandra Ver-
dini, organizzatrice dell’inizia-
tiva, è quindi salita sul pulpito
accanto al parroco per ringra-
ziare:«DonRaffaellomihasubi-
toaccolta equestodimostra che
la nostra protesta non è contro
laChiesa,macontro lasuaparte
malata».Unaprotesta singolare
è andata in scena anche a Nodi-
ca, frazione di Vecchiano, pro-
vincia di Pisa, dove le parroc-
chiane hanno costruito un pre-
sepe pieno di donne.
R. I.

LACHIESA
DI S. TERENZO

Piena
di fedeli

per la prima
messa senza
il parroco


