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Al Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano

Signor Presidente,
l’Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca (ANPRI) vuole rivolgere a Lei, la più
alta espressione del prestigio e dell’unità del Paese, questo appello per evitare danni
importanti per lo sviluppo sereno del nostro Paese.
L’ANPRI è pienamente cosciente della grave crisi che coinvolge il Paese e del dovere che
hanno i ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), come e più dei nostri
concittadini, di contribuire ad arginare il dilagante disagio economico e sociale che ci
investe, ma soprattutto a rilanciare lo sviluppo della nostra Collettività, dell’Europa e di
Popoli che sono ancora lontani dalle nostre pur avverse, e si auspica transitorie, condizioni
di difficoltà.
L’ANPRI non può, dunque, che aderire pienamente all’opportunità, prima ancora che alla
necessità, di un’analisi e di una revisione della spesa pubblica, per una sua
razionalizzazione che garantisca al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini.
Ma il Governo, Signor Presidente, nell’analisi della spesa degli EPR ha valutato la
specificità dei servizi che gli stessi EPR rendono ai cittadini italiani: avanzamenti
conoscitivi, essenziali per lo sviluppo di tecnologie, di metodologie, di cultura, di economia,
di socialità, ecc. ?
Esaminando i contenuti del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (DL 95/2012) ci sembra di
poter affermare che non è stata considerata con la dovuta attenzione la specificità dei
servizi offerti ai cittadini dagli EPR, attenzione che, per fortuna, è stata posta per quelli,
pure particolari, offerti ai cittadini dalle Università.
Esaminando anche solo alcuni dei contenuti del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, che
giunge dopo più di un decennio di tagli e continui tentativi di riordino degli EPR, ci sorge la
ragionevole convinzione che la sopravvivenza degli EPR, se permarranno le misure
attuali, sarà a rischio:

- ulteriore taglio del 10% delle dotazioni organiche per il personale tecnico-amministrativo, in
presenza di impegni tecnico-amministrativi strutturalmente pesanti e non adatti per
istituzioni che devono svolgere attività di ricerca e di alta consulenza scientifica;

- oltre 120 M€ di taglio del finanziamento ordinario degli EPR, solo per il triennio 2012-2014,
con percentuali del 10% per Enti che, anche in virtù delle loro peculiari possibilità di
governo scientifico, sono riusciti a mantenere una significativa capacità di finanziamento
diretto delle loro ricerche, e con percentuali ancora rilevanti per Enti che, di fatto, riescono
(riuscivano) a sopperire con le dotazioni ordinarie alle sole spese cogenti e già
acquisiscono con bandi esterni le risorse per sviluppare le loro attività di ricerca;

- ulteriore e prolungata impossibilità di attuare e portare a regime un ricambio generazionale,
linfa essenziale di un sistema ricerca efficace e stabile nel tempo, e di avviare quindi a



soluzione anche la precarietà di tanti ricercatori che hanno speso, e possono ancora
spendere, le loro capacità e competenze per il Paese;

- accorpamenti e soppressioni di EPR, senza valutazioni di merito e con sicuro pregiudizio
dell’invarianza dei servizi ai cittadini.

L’ANPRI non vuole chiederLe, Signor Presidente, di sottrarre ricercatori e tecnologi degli
EPR al dovere di fare i sacrifici necessari al Paese e, anzi, vuole ribadirLe l’impegno del
loro lavoro per dare quanto più possibile impulso ad una solida e rapida ripresa del nostro
sistema sociale e economico.
I ricercatori e tecnologi degli EPR devono però essere messi nelle condizioni di operare
con efficacia e, pertanto, hanno assoluta necessità di non subire le pesanti e irrazionali
misure che il Governo vuole porre agli EPR con il Decreto Legge 95/2012. Misure che, se
adottate in via definitiva, affosseranno la ricerca negli EPR, vanificando gli sforzi che in
questi anni i ricercatori e i tecnologi di tutti gli EPR, in diversa misura per le diverse
condizioni in cui hanno potuto concretamente operare e in ogni caso in netto svantaggio
rispetto ai Colleghi europei, hanno fatto per mantenere la ricerca italiana a livelli di
eccellenza nelle Scienze e nelle Tecnologie.
In questo frangente di crisi e difficoltà e per un loro positivo superamento, l’ANPRI Le
chiede, Signor Presidente, un Suo autorevole intervento per dare un forte impulso al
Governo a cambiare con coraggio i riferimenti fondamentali per gli EPR e quindi:

• di stralciare in sede di discussione parlamentare del DL 95/2012 le misure che riguardano
gli EPR;

• di rilanciare la ricerca pubblica, disegnando una cornice normativa coerente con la
missione degli EPR e definendo giuridicamente le figure dei ricercatori e tecnologi degli
EPR, riferite alla Carta europea dei Ricercatori ed armonizzandole alle figure operanti in
ambito universitario;

• di aprire presso il MIUR un tavolo tecnico, per l’analisi della spesa di tutti gli EPR e per una
sua revisione tesa ad un più efficace utilizzo delle risorse disponibili, che veda la presenza
dei Ministeri interessati, dei vertici degli EPR, delle Organizzazione Sindacali del comparto
e delle Comunità scientifiche degli EPR.

Signor Presidente, nel rimanere a Sua disposizione e fiduciosi nel suo positivo
interessamento, Le porgiamo i nostri distinti saluti.

Segreteria Nazionale ANPRI


