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Neutrini superveloci, ovvero il bello della ricerca

Una eccezionale  eco mediatica ha accompa-
gnato la pubblicazione del sorprendente risul-
tato  sperimentale  ottenuto  dall’esperimento 
OPERA ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
dell’INFN  (LNGS)  che  sembra  dimostrare  la 
presenza di neutrini più veloci della luce. Un 
fascio  di  neutrini  viene prodotto  al  CERN di 
Ginevra e diretto verso i  LNGS, a circa 732 
Km di distanza. I neutrini sono particelle che 
interagiscono molto debolmente con la mate-
ria e possono attraversare anche l’intero volu-
me della terra senza essere perturbati. Vi è, 
comunque, una piccola probabilità che i neu-
trini prodotti al CERN interagiscano ai LNGS, e 
l’esperimento OPERA è stato disegnato per ri-
velarne con precisione il segnale. Nel corso di 
tre anni di funzionamento, l’esperimento OPE-
RA ha identificato l’interazione di circa 16000 
neutrini, la cui distribuzione temporale è stata 
confrontata con quella, nota con grande pre-
cisione, del fascio di protoni usato per produr-

re i neutrini al CERN. La forma della distribu-
zione temporale del fascio è riprodotta in mo-
do puntuale, ma leggermente anticipata, dopo 
aver corretto i tempi di arrivo dei neutrini per 
il loro tempo di volo stimato, alla velocità del-
la luce, sulla distanza CERN-LNGS (misurata 
con altissima precisione grazie alle tecniche di 
geodesia più avanzate). Un simile anticipo in-
dicherebbe che i  neutrini  hanno invece per-
corso  i  732  Km a  una  velocità  superiore  a 
quella della luce di circa lo 0.025 per mille. 

Il comunicato stampa, con cui il CERN ha an-
nunciato il seminario in cui lo scorso 23 set-
tembre sono stati  presentati  questi  risultati, 
usa parole di estrema cautela per sottolineare 
che, al momento, gli autori della ricerca non 
sono riusciti a trovare alcun errore nel meto-
do di misura ma ritengono indispensabile che 
esso sia discusso nei dettagli da tutta la co-
munità scientifica, prima di poterlo considera-
re affidabile. Inoltre, prima di decretarne l’au-

http://operaweb.lngs.infn.it/?lang=en
http://www.interactions.org/cms/?pid=1031063


tenticità  saranno  necessarie  altre  conferme 
sperimentali  che,  verosimilmente,  richiede-
ranno anni di lavoro.

Ad  una  simile  cautela  ha  fatto  da  stridente 
contraltare la solita fame di  scoop dei mezzi 
di comunicazione che hanno divorato la noti-
zia con toni trionfalistici, come pure gli inter-
venti di esperti più o meno accreditati, spesso 
solamente in cerca di un po’ di visibilità. Per 
non  parlare  dell’esilarante  comunicato  del 
MIUR, capace prima di usare termini da imbo-
nitore come “vittoria epocale” e poi di scam-
biare il tunnel di produzione del fascio di neu-
trini al CERN con un fantascientifico tunnel di 
732 Km fra il CERN ed il Gran Sasso, che figu-
rerebbe degnamente nello scenario di “Angeli 
e Demoni”. Dovremmo essere ormai avvezzi 
alla inevitabile distorsione delle notizie scien-
tifiche quando balzano alla  ribalta  mediatica 
ma, sinceramente, ci aspettavamo che alme-
no  il  Ministero  della  ricerca  si  avvalesse  di 
“esperti” più competenti.

Ci resta, però, la soddisfazione di vedere an-
cora una volta realizzarsi “il bello della ricer-
ca”, la possibilità di trovare un risultato ina-
spettato, in un momento e in un luogo ina-
spettati.  In  effetti,  l’esperimento  OPERA  è 

stato disegnato e finanziato per studiare il fe-
nomeno  delle  cosiddette  “oscillazioni”  dei 
neutrini, non certo la loro velocità, ed è stato 
realizzato,  insieme  al  fascio  di  neutrini  del 
CERN, non senza polemiche interne alla co-
munità  scientifica  sulle  reali  potenzialità  di 
misura dell’esperimento. Non a caso, il CERN 
ha realizzato la linea di fascio di neutrini di-
retta ai LNGS solo grazie ad un cospicuo fi-
nanziamento italiano. Ora, invece, in un mo-
mento in cui tutti si attendono la grande sco-
perta dal LHC, un risultato dalle conseguenze 
potenzialmente rivoluzionarie potrebbe venire 
proprio da un progetto fortemente voluto dal 
management, ma poco amato dalla comunità 
scientifica.

Il bello della ricerca è toccare con mano che 
gli investimenti in ricerca non sono mai vera-
mente  “a  fondo  perduto”,  che  non esistono 
esperimenti  scontati  e  che  vale  sempre  la 
pena di essere curiosi.  Il  bello della ricerca, 
infine, è vedere come una comunità scientifi-
ca  non  gridi  alla  grande  scoperta  prima  di 
aver verificato a fondo i risultati ed avere tro-
vato  conferme indipendenti.  Sono  queste  le 
cose che rendono la ricerca un’avventura pie-
na di fascino che dovrebbe e potrebbe attrar-
re irresistibilmente gli spiriti giovani e curiosi.

Nomina di Sudano alla Presidenza del CRA: via libera dalle  
commissioni di Camera e Senato. Con sconcertanti motivazioni

Come anticipato nella precedente Newsletter, 
Domenico Sudano è stato nominato commis-
sario del CRA a partire dal 16 settembre, con 
decreto in  corso di  registrazione.  Inoltre,  in 
data 14 settembre la commissione Agricoltura 
del Senato ha espresso parere favorevole alla 
sua  nomina  a  Presidente  del  CRA,  con  una 
netta maggioranza di 12 voti a 5.

L’ANPRI è prontamente intervenuta, non solo 
con un comunicato, ma anche scrivendo una 
lettera  al  Presidente  della  Repubblica  e  ai 
componenti  della  commissione  Agricoltura 
della Camera (che, il 22 settembre, avrebbe 
dovuto esprimere il  proprio parere) per evi-
denziare  l’inopportunità  e  l’illegittimità  della 
nomina in esame, visto che Sudano non è in 
possesso del requisito  di  “alta  qualificazione 
scientifica  e  professionale  nei  settori  in  cui  
opera  l’ente”  espressamente  richiesto  dallo 
Statuto  dell’ente  e  dal  decreto  legislativo 
istitutivo.

L’intervento ANPRI non ha cambiato l’esito fi-
nale, ormai scontato, del voto nella Commis-
sione della Camera ma è servito a sensibiliz-
zare i  componenti  della  commissione,  alcuni 
dei quali hanno ripreso e citato nei propri in-
terventi le argomentazioni dell’ANPRI. Ciò ha 
contribuito ad un risultato che ha visto Suda-
no salvarsi solo per il rotto della cuffia, con 18 
voti a favore e 17 contrari.

È interessante leggere i resoconti delle sedute 
delle  Commissioni  Senato e  Camera da  cui 
emergono le motivazioni  portate a sostegno 
della candidatura Sudano. 

Scegliamo fior da fiore:
“[...]  richiama  l’attenzione  sull’esperienza 
amministrativa  e sulla  capacità  manageriale  
del candidato, evidenziando che le stesse sa-
ranno sicuramente utili in relazione alle pro-
spettive strategiche attinenti al Consiglio per  
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,  
orientate nella direzione della realizzazione di  
dismissioni - tra le quali cita a titolo esempli-
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ficativo quella inerente all’unità di ricerca per 
la  risicoltura  di  Vercelli  -  atte  a recuperare  
preziose  risorse  economico-finanziarie,  che 
potranno compensare integralmente i tagli ai  
contributi  ministeriali  a  favore  dell’Ente  in  
questione”.
“[...] il CRA ha al suo interno una serie di or-
ganismi tecnici che hanno il  compito di esa-
minare  i  progetti  di  ricerca,  come  previsto  
dall’articolo 10 dello statuto. Ritiene pertanto 
che  il  professor  Sudano,  per  le  esperienze 
nell’Assemblea  regionale  siciliana,  nel  Parla-
mento nazionale, in Commissione ambiente e  
territorio, nelle ASL in Sicilia e per altre espe-
rienze  amministrative,  abbia  le  competenze 
necessarie  per  operare  in  maniera  puntuale  
come presidente del CRA, mentre non sono 
da prendere in considerazione le motivazioni  
riferite  al  suo  bagaglio  tecnico-scientifico,  
quali elementi ostativi alla sua nomina”.
“[...] la motivazione per la quale il candidato 
non dovrebbe essere nominato per mancanza  
di esperienza nel settore della ricerca dovreb-
be  far  riflettere  le  opposizioni.  Infatti,  se-
guendo  tale  interpretazione,  la  politica  do-
vrebbe solo legiferare, ma non governare. Per  

tali motivazioni, ritiene che la proposta di no-
mina fiduciaria del nuovo presidente, di cui ri-
sponde il  ministro,  sia  stata formulata sulla  
base della competenza del soggetto indicato  
come persona in grado di coordinare un ente  
di tale rilevanza”.
“[...]  le  indicazioni  contenute  all’articolo  8 
dello  statuto  del  CRA  non  possono  essere  
considerate  prescrittive  in  modo  assoluto,  
specialmente alla luce di una scelta fiduciaria,  
che non può rappresentare un momento se-
condario. Viceversa – senza negare i rapporti  
di conoscenza e di amicizia che lo legano al  
candidato – proprio per la profonda ristruttu-
razione che ha attraversato il CRA, che ha as-
sorbito  numerosi  enti  riferibili  al  Ministero  
delle politiche agricole alimentari e forestali,  
ritiene utile che la funzione di presidente sia 
svolta  da  un  soggetto  con competenze  che 
vanno al di là di quelle indicate nello statuto  
del CRA”.

A fronte delle precise indicazioni  della legge 
sul  requisito  di  alta  qualificazione  scientifica 
per il Presidente del CRA, viene in mente la 
frase attribuita a Giolitti: “Per i nemici le leggi  
si applicano, per gli amici si interpretano”. 

Quasi completato il CdA del CNR: i Ricercatori ne resterano fuori?

Il Ministro Gelmini, dopo le recenti nomine del 
Presidente e dei due componenti  del CdA di 
sua  designazione  (vedi  la  precedente  New  -  
sletter), ha nominato il  quarto consigliere di 
Amministrazione  nella  persona  dell’ing.  Vico 
Valassi  (consigliere  uscente,  designato  dalla 
Unione italiana delle  camere di  commercio). 
Resta da nominare il quinto consigliere che, a 
meno  di  sorprese,  dovrebbe  essere  il  prof. 
Gennaro Ferrara, Professore Emerito in Eco-
nomia, ex rettore dell’Università “Parthenope” 
di  Napoli,  designato dalla  Conferenza Stato-
Regioni.
Se così dovesse essere, resterebbero esclusi 
dall’organo  di  governo  del  CNR il  designato 
della  Confindustria,  il  designato  della  CRUI 
(che in qualche modo è già rappresentata dal 
Presidente, prof. Profumo, rettore uscente del 
Politecnico di Torino e dallo stesso prof. Fer-
rara) e, in particolare, dal rappresentante dei 
Ricercatori dell’Ente.
Se questa dovesse confermarsi  la scelta  del 
Ministro Gelmini, si creerebbe una situazione 
vergognosa: fra tutti gli Enti di ricerca vigilati 
dal  MIUR,  solo  i  Ricercatori  del  CNR (il  più 
grande Ente di ricerca italiano) non avrebbero 

un proprio rappresentante all’interno dell’or-
gano di governo del proprio Ente, mentre in 
tutti gli altri 11 Enti la rappresentanza dei Ri-
cercatori è garantita dalla stessa legge di rior-
dino!

E ciò, come non dimenticarlo, anche in palese 
contrasto con la Carta Europea del Ricercato  -  
re (che l’allora Presidente del CNR aveva so-
lennemente sottoscritto il 14 dicembre di sei 
anni fa) che auspica che “è del tutto legitti-
mo, nonché auspicabile, che i ricercatori sia-
no rappresentati negli organi consultivi, deci-
sionali  e  d’informazione  delle  istituzioni  per  
cui  lavorano, in modo da proteggere e pro-
muovere i loro interessi individuali e collettivi  
in quanto professionisti e da contribuire atti-
vamente al funzionamento dell’istituzione”.

Un  sentito  grazie  va  indirizzato  al  Ministro 
Gelmini e ai vecchi vertici del CNR, prof. Ma-
iani in primis, per avere prima approvato uno 
Statuto  privo  di  garanzie  di  rappresentanza 
dei Ricercatori CNR, ed essere riusciti poi ad 
inventarsi  un  meccanismo  elettorale  che 
avrebbe  indebolito  inesorabilmente  qualsiasi 
designazione da parte loro.
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Lutto nel mondo della ricerca italiana

Nella notte tra il 4 e il 5 settembre scorso, al-
l’età di 65 anni, Angioletta Coradini, rinomata 
scienziata e punto di riferimento della plane-
tologia italiana, ci ha lasciato per sempre.

L’ANPRI si associa al dolore dei suoi cari e dei 
suoi colleghi che piangono la sua prematura 
scomparsa.

Così scrivono i suoi colleghi più vicini: “Per un 
anno  ha  combattuto  la  sua  malattia,  con 

straordinario coraggio e con una voglia di vi-
vere e di dare il suo contributo alla nostra co-
munità che sono stati pari alla dignità ed alla  
serenità con cui ha affrontato le ultime dolo-
rose fasi della sua vita. Tutti quelli che hanno 
lavorato con lei, o si sono formati scientifica-
mente con il suo aiuto, o che hanno avuto an-
che solo occasione di conoscerla, sanno che il  
vuoto che lascia sarà difficile da colmare”.

Un quinto comparto di contrattazione riservato a Ricerca, Università  
e alta formazione musicale?

Il 14 settembre scorso la Camera ha approva-
to un Ordine del giorno presentato dalla on. 
Binetti che impegna il Governo “a prevedere 
la possibilità di poter costituire, in materia di  
personale, un comparto di contrattazione ag-
giuntivo a quelli previsti dal decreto legislati-
vo n. 150 del 2009 riservato al personale del-
le Università, degli enti di ricerca e dell’AFAM 
con un Comitato di settore composto da ret-
tori, presidenti degli enti di ricerca e direttori  
dell’AFAM”.

Ciò, si legge nell’Ordine del giorno, al fine di 
“salvaguardare la specificità dei ricercatori e 
tecnologi in primis ma anche di tutte le pro-
fessionalità che operano in questi settori che 
altrimenti sarebbero confusi (vista la esiguità  
degli addetti) o nel calderone dei dipendenti  
della scuola (quasi 20 volte più numerosi del-
la somma dei tre comparti) o delle altre am-
ministrazioni (quasi 10 volte più numerosi)”.

Anche se gli Ordini del giorno disattesi sono … 
all'ordine del giorno, si potrebbe aprire, così, 
uno spiraglio alla possibilità che il futuro con-
tratto della Ricerca si collochi all’interno di un 
comparto  di  contrattazione  meno disomoge-
neo  di  quello  che  deriverebbe  dalla  attuale 
normativa (il D.L. 150 - il cosiddetto decreto 
legislativo Brunetta - che, ricordiamo, riduce 
a quattro i comparti e le aree di contrattazio-
ne).

Permarrebbero tuttavia, qualora non si preve-
desse al contempo una specifica contrattazio-
ne per i Ricercatori e Tecnologi degli EPR, le 
difficoltà di un più adeguato trattamento eco-
nomico e normativo per queste figure profes-
sionali, che non avrebbero nel comparto pro-
posto figure omologhe e sarebbero in numero 
ampiamente minoritario rispetto al personale 
tecnico e amministrativo.

La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica sullo  
sviluppo dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA): dite la vostra!

Lo scorso 13 Settembre,  la Commissione Eu-
ropea ha lanciato una consultazione pubblica 
sui punti critici (carriere e mobilità dei ricerca-
tori, infrastrutture di ricerca, cooperazione in-
ternazionale,  ecc.)   della  costruzione  di  un 
“mercato” unico della conoscenza, della ricer-
ca e della innovazione, in vista della completa 
realizzazione di ERA nel 2014, secondo le in-
dicazioni date lo scorso febbraio dal Consiglio 
Europeo.

La consultazione è on-line (v.  http://ec.euro-
pa.eu/research/era/consultation/era_consul-
tation_en.htm ) e rimarrà aperta fino al  30 
Novembre 2011. I contributi pervenuti saran-
no pubblicati su Internet. 

Alla consultazione sono invitati a partecipare 
sia singoli ricercatori che organizzazioni.
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Pubblicato l’elenco dei progetti vincitori del bando “Futuro in  
Ricerca 2010”

Il 21 settembre scorso il MIUR ha pubblicato 
la  graduatoria finale dei progetti partecipanti 
al bando “Futuro in Ricerca 2010” e che, in 
seguito  alle  previste  audizioni,  sono risultati 
vincitori del suddetto bando.
Si tratta di un totale di 99 progetti che riceve-
ranno  un  finanziamento  da  parte  del  MIUR 

pari a circa 55.5 milioni di euro, a copertura 
media dell’80% del costo “ritenuto congruo” 
dei singoli progetti. Dei 99 progetti vincitori, 
ben  12  sono  coordinati  da  Ricercatori  del 
CNR; il  resto, da ricercatori appartenenti  ad 
Università, consorzi universitari, Scuola Supe-
riore S. Anna di Pavia e SISSA di Trieste. 

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.  
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito  
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.

 Seguici sulla pagina Facebook Ricercatore ANPRI 
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