
CONNIENE I'ELLA SENA

Lo strano caso
(m.sid) Sembra di assistere al vecclrio dilemma di Mas-

sino il'Azeglio: fatta lltalia ora dovremmo fare gli italiani.
Appunto: fatto - e non poco faticosamente - il nuovo
presidente del Cnr, Luigi Nicolais, resta da fare il Cnr. La
strada verso la pulizia dai bilanci:dell'ente pubblico di qpre-
chi e irregolarità evidenziate dalla Ragioneria dello Stato e

dalla Corte dei conti, così come documentato dal Corriere,
deve passare dalla nomina'del nuovo direttore generale.
Un obiettivo per il quale si stava lavoFndo da mesi. Ma
govedì scorso tutto è antlato in fumo: su 39 candidati ne
sono stati bocciati... 39. Un vero caos. L'awiso pubblico
risale alla presiilenza di Francescs Profumq codè noto
passato nel frattempo al ministero delllstnrzione con íI go-
vemo di Mario Monti, Lo scorso febbnio Profumo si con-
vince ffnalmente tlelltnopportunità di mantenere il dop-
pio incarico (controllore e conhollato) e il timone passa]

allex minisho Nicolais. Una delle prime patate bollenti da
gestire è proprio quella del nuovò direttore generale: I'8]"mano i tie óonm'issari confermati pochi gforni prima]
(Marco Tomrnasi, già direttore amministrativo del Politec-

nico di Torino ora dirigente generale alla provincia autono- i

ma di Trentq Fulvio Úggeri, dirigente della Bracco; e Da-l
niele Livonnq direttore generaledel Miur) si ritrnisconol
per prendere visione delle candidature e si auiva a unapri-i
ma scrematur4 andre perché dentro ci sono nomi comei
quelli di Manuela Arata, nota per essere ctirigente del Cnr
senza avere nemmeno una laurca. Il 13 aprile si scopre che
Fabrizio Tuzi" dg in caric4 si ritira dalla carididatura- Inol-
tre solo in cinque, come scoperto dal Foglietto dellaRicer-
cc, passano alla.fase successiva: Roberto Ciervo, Aimando
De Crinitq Marco Fantoni, Luigi Meucci e Alessio Rocchi.
Su di loro la commissione scrive: <<Presentano solo parzial-
mente proflli che si ritengono in linea di massima ailegua-
ti al ruolo>. Dalla cinquina nar-icano anctre Massimo Ghi-
lardi" uomo su cui puntava lrrofumq e Alberto Stancanelli,
gradito a Nicolais. E I'impasse, anche perché con un presi-
dente di cenhosinistra il manuale Ceìceli richiederebbe
un clg di centrodesna il 3 maggiq dopo il cda, il neopresi-
dente scrive ai canditlati: <<ritengo di non dover procedere;
La procedura va ripetutu. Si úparte daccapo.

39 candidati a direttore Cnr


