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SALVIAMO LA RICERCA ITALIANA !

Il recente Decreto Legge del 6 luglio 2012 n. 95 (DL 95/2012), esito della cosiddetta spending
review, assesta l’ennesimo colpo, forse quello mortale, al sistema della ricerca pubblica italiana.
L’ANPRI denuncia che, contrariamente ai proclami della vigilia, in cui si esprimeva l’intenzione di
voler tagliare solo gli sprechi, il provvedimento del governo Monti si allinea perfettamente ai tanti
interventi dei governi precedenti che hanno sempre considerato gli Enti di Ricerca alla stregua di
uffici pubblici “spreconi” e non piuttosto una risorsa strategica su cui investire. Da più di un
decennio, ormai, si susseguono tagli indiscriminati al personale e alle risorse degli Enti Pubblici di
Ricerca, uniti a continue procedure di riordino e cambiamenti normativi che rendono sempre più
difficile non solo portare avanti le attività di ricerca esistenti, ma anche fare una sia pur minima
programmazione a medio termine, indispensabile per poter anche solo pensare a dei progetti di
ricerca competitivi. Questo ultimo giro di vite (perché di questo si tratta) viene a colpire un sistema
già fortemente in affanno per la ben nota carenza di risorse umane ed economiche, dove solo la
passione e la buona volontà del personale è fin qui riuscito a mantenere in piedi linee di ricerca di
punta, che producono risultati apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo. La sopravvivenza stessa di
molti Enti di Ricerca viene ora messa a rischio:

• l’ulteriore taglio del 10% delle piante organiche per il personale tecnico-amministrativo, in
presenza di impegni tecnico-amministrativi strutturalmente pesanti e poco efficaci per
istituzioni che svolgono attività di ricerca e di alta consulenza scientifica, pone di fatto gli
Enti nella condizione di non potere assumere nuovo personale per molti anni;

• il taglio del finanziamento ordinario agli Enti (oltre 120 milioni di euro nel triennio 2012-14)
va a colpire direttamente i fondi di ricerca, là dove ci sono. Per questo l’INFN ha ricevuto
un taglio sproporzionatamente maggiore degli altri, solo perché è riuscito negli anni a
mantenere la spesa per personale e strutture molto al di sotto del proprio budget,
investendone una larga frazione nei progetti di ricerca anche grazie alla particolare
condizione di governo scientifico di cui gode rispetto agli altri EPR. Il criterio seguito dal
governo quindi punisce i più virtuosi! Ma anche gli Enti per i quali il taglio è stato
proporzionalmente minore, si vedono sottrarre proprio quelle poche risorse libere
indispensabili per cofinanziare i grandi progetti di ricerca che consentono di accedere a
finanziamenti esterni;

• l’ulteriore (e prolungata) riduzione della possibilità di assumere a valere sulle risorse
liberate dal turnover impedisce quel ricambio generazionale indispensabile nel mondo
della ricerca, producendo di fatto un ulteriore riduzione del numero di ricercatori ed un
progressivo aumento dell’età media, senza contare che in questi anni – proprio a causa dei
blocchi delle assunzioni - in tutti gli Enti si è venuto accumulando un alto numero di
precari altamente qualificati, formati a spese del contribuente cittadino italiano, che
sembrano ormai destinati all’ennesima “fuga dei cervelli”. Mentre il governo non concede
nemmeno le autorizzazioni ad assumere relative al turnover maturato nell’ormai
lontanissimo 2009;

• la riorganizzazione delle strutture di servizio tecniche e amministrative va ad incidere sulla
presenza degli Enti di Ricerca presso le Università ed i parchi scientifici, indispensabile per
attrarre e formare giovani, e collaborare sia col mondo accademico che con quello
produttivo;



• accorpamenti e soppressioni di Enti di Ricerca con una lunga tradizione ed una chiara
specificità, come l’INRAN oggi, ma (secondo voci insistenti) come parecchi altri Enti nelle
prossime settimane, per di più senza il minimo confronto con la comunità scientifica
coinvolta, non realizzano  alcun vero risparmio di spesa mentre mettono a rischio la
sopravvivenza di linee di ricerca di grande importanza per il paese.

Bisogna porre fine a questa politica miope e “inefficiente”. L’ANPRI non denuncia la gravità della
situazione per fare una difesa corporativa del mondo della ricerca pubblica. Non siamo così
irresponsabili da non capire che, in un momento difficilissimo per tutto il Paese, nessuno può
sottrarsi a dei sacrifici; anzi, siamo i primi ad esprimere piena disponibilità ad una riduzione degli
sprechi attraverso una più efficiente gestione delle risorse degli Enti pubblici di ricerca, che
certamente è possibile. Ma non con la logica dei tagli lineari, che nulla sa o vuole sapere delle realtà
che va a colpire.
L’ANPRI ancora una volta chiede una rivoluzione copernicana del modo in cui Governo e
Parlamento considerano la ricerca pubblica e, in particolare, quella degli EPR. Se veramente si
crede che la ricerca sia l’investimento fondamentale per il futuro del Paese, diventa indispensabile
riconoscerne la specificità. L’ANPRI fa appello al Presidente della Repubblica, a tutti i Ministri
vigilanti sugli EPR, ai Presidenti delle commissioni cultura di Camera e Senato affinché:

• In sede di discussione parlamentare del DL 95/2012 sia stralciata tutta la normativa che
riguarda gli Enti di Ricerca;

• Il governo apra una nuova fase di rilancio della ricerca pubblica, che, da un lato, punti a
delineare una normativa speciale per gli Enti rendendoli più autonomi e meno
burocratizzati e, dall’altro, giunga finalmente alla stesura di una legge di  stato giuridico
per ricercatori e tecnologi, basata sulla Carta europea dei Ricercatori e armonizzata con
quella dei ricercatori e della docenza universitaria;

• Si apra presso il MIUR un tavolo di confronto con i vertici degli Enti di Ricerca, con le
comunità scientifiche che vi operano e con le OO.SS. del comparto per discutere
preventivamente i progetti riorganizzativi che il governo sta considerando, calandoli nelle
realtà delle attività di ricerca coinvolte;

• Il governo destini una piccola quota, inizialmente anche solo simbolica, delle risorse
recuperate con la tassazione degli immobili, ad un finanziamento aggiuntivo della ricerca
pubblica, su obiettivi chiari e verificabili, fissati dopo un confronto con le comunità
scientifiche.

È ora che si spezzi la spirale dei “tagli” e che l’Italia diventi un Paese lungimirante, che proprio nel
momento di massima crisi decide di puntare sulle sue risorse umane e scientifiche per costruire una
via di uscita e di speranza per il futuro del Paese e delle nuove generazioni


