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- Marie Geoghegan Quinn
- Antonio Tajani

Oggetto: richiesta di intervento urgente per la sopravvivenza degli Enti pubblici di ricerca

L’ANPRI, Associazione rappresentativa del personale scientifico e delle alte professionalità degli
Enti e Istituzioni di ricerca, esprime la massima preoccupazione per la sopravvivenza degli Enti
pubblici di ricerca a seguito dei provvedimenti contenuti nelle ultime manovre finanziarie, nei quali,
anche per la ricerca e le istituzioni che di essa sono protagoniste, la logica del taglio di spesa ha
prevalso su quella dell'investimento utile per lo sviluppo del Paese.

Al riguardo vogliamo ricordare l'alto monito del Presidente Napolitano che, parlando ai ricercatori
del CERN, ha detto:

“Anche in questa fase di tagli della spesa pubblica, di rigore in seguito all’accumulo di un grande
stock di debito pubblico, ritengo che questi tagli non possano essere fatti con il machete. Non si
possono mettere sullo stesso piano tutte le spese”. “Ci sono voci di spesa che non possono essere
sacrificate in modo schematico e alla leggera perché sono in un certo senso dei finanziamenti
dati ai nostri giovani, alla scienza e al nostro futuro”.

L’attenzione dell’opinione pubblica verso gli Enti pubblici di ricerca è sicuramente minore rispetto a
quella per le condizioni delle università, ma non  minore  è la gravità dei problemi, come anche
evidenziato dal Libro Bianco recentemente pubblicato dall'ANPRI (v. www.anpri.it).

Oltre al “trend” in continua decrescita delle dotazioni di funzionamento, che arriva ormai in molti
casi a precludere la stessa possibilità di accedere a fondi esterni per l'impossibilità di assicurare il
co-finanziamento richiesto dai finanziatori, la manovra  di contenimento della spesa pubblica della
scorsa estate (DL 78/2010) ha, in particolare, gravemente inciso sulla possibilità degli Enti di
assumere giovani ricercatori, da un lato, e dall'altro di dare ai ricercatori già nei ruoli e più
qualificati i meritati riconoscimenti di carriera. Tale manovra ha, infatti, esplicitamente imposto che
negli Enti di ricerca le assunzioni e le progressioni di carriera siano  annualmente limitate, per il



periodo 2011-2014 ad una frazione dei pensionamenti avvenuti nell'anno precedente (20% fino al
2013, 50% nel 2014) e dal 2015 al mero rimpiazzo delle posizioni liberatesi nell'anno precedente. Il
che comporta, tra l'altro, l'impossibilità perpetua di ricoprire la stragrande maggioranza delle
vacanze organiche che andranno a determinarsi nel quadriennio 2011-2014 e, di conseguenza, la
progressiva e sostanziale riduzione del numero dei ricercatori, che vanificherà tra l'altro le giuste
aspirazioni ad un inserimento stabile negli Enti di ricerca di tanti giovani talenti, così che parlare di
un vero e proprio rischio di sopravvivenza per gli Enti di ricerca non appare esagerato.

Studi recenti dimostrano che l’Italia è all’ultimo posto in Europa (e anche con un grande divario)
per numero di ricercatori rispetto alla popolazione nazionale. La nostra nazione perde attrattività e
competitività nel campo della ricerca. La ricerca e l'innovazione sono tra i principali motori di
crescita che la strategia Europa 2020 ha adottato per uscire dalla crisi e preparare l’economia
dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo decennio.  Inoltre, la ricerca/innovazione, insieme
all’occupazione, il cambiamento  climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà, è tra i
5 obiettivi prioritari che la UE vuole raggiungere entro il 2020. Se l’Italia, già avviata al declino, non
vuole perdere definitivamente questa sfida deve ripensare le sue scelte e la sua politica nel campo
della ricerca e innovazione.

L'ANPRI, fermamente convinta dell'importanza strategica per lo sviluppo del nostro Paese della
valorizzazione degli Enti Pubblici di Ricerca e dei ricercatori, tecnologi e alte professionalità che vi
operano secondo i principi della Carta Europea dei Ricercatori,  chiede pertanto alle SS.VV. un
forte impegno, ciascuno per il ruolo che gli compete, per il futuro degli Enti pubblici di ricerca. In
particolare, la nostra Associazione chiede che

  venga ristabilito un adeguato livello di finanziamento ordinario che consenta, a ciascun
Ente, il normale funzionamento e svolgimento delle attività di ricerca alle quali è preposto;

 venga ripristinato almeno il completo utilizzo del turn-over per le nuove assunzioni

  gli sviluppi di carriera non siano messi in contrapposizione con le nuove assunzioni per
evitare conflitti tra due esigenze che è necessario siano entrambe considerate con
attenzione nell'interesse del  migliore sviluppo della ricerca;

 si stabiliscano finalmente regole certe ed omogenee per il reclutamento e le progressioni di
carriera dei Ricercatori degli Enti pubblici di ricerca.

Diversamente, assisteremo ad una lenta agonia degli Enti di ricerca, incapaci non solo di
finanziare in proprio le attività di ricerca ma anche di partecipare a bandi di finanziamento esterno.
Enti, i cui Ricercatori saranno in numero sempre minore ma sempre più impegnati a cercare fondi
esterni, non tanto per finanziare attività di ricerca, quanto piuttosto per coprire le spese fisse ad
uomo fermo che le dotazioni ordinarie coprono in molti casi solo in ridotta misura. Enti, i cui
Ricercatori si trasformeranno perciò sempre più in procacciatori di soldi, e sempre meno in
portatori di progresso scientifico e di nuove conoscenze. Enti che, tra continui commissariamenti,
soppressioni e ristrutturazioni attuati senza nessun serio processo di valutazione delle loro attività,
saranno nei fatti sempre più impossibilitati a svolgere i compiti istituzionali loro riconosciuti.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale ANPRI – CIDA  Bruno Betrò




