
La ricerca pubblica una risorsa per il Paese ... un Paese senza risorse per la ricerca pubblica 
  
Caro Presidente, 
  
quella riportata nel titolo sembra essere la paradossale contraddizione che viviamo in questi tempi. 
 Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il più importante Ente Pubblico di Ricerca del nostro Paese, da 
sempre un’indiscussa eccellenza in settori disciplinari strategici per lo sviluppo della società civile, sia a 
livello nazionale che internazionale, che spaziano dalla bio-medicina e agronomia, dagli studi giuridici 
internazionali e socio-economici, alla fisica dei materiali, alle nanotecnologie e i sistemi più avanzati di 
monitoraggio del territorio, ai beni culturali. 
 Questi ultimi dieci anni ci raccontano un pericoloso corto circuito tra la politica della ricerca e il sistema 
della ricerca. L’accelerazione del ricorso a bandi esterni per recuperare i finanziamenti ha provocato un 
significativo cambiamento paradigmatico nei meccanismi di collaborazione, fondamento della 
“comunità tra pari”, vedendoci sempre più travolti in una spirale competitiva al ribasso. L’attività di 
ricerca, al contrario, è un “commercio” di idee in un mercato davvero libero, privo di ostacoli finanziari e 
burocratici che impediscano la formazione di massa critica e la visione di medio – lungo periodo. 
La politica, allora, deve avere la forza e soprattutto il coraggio di entrare in questi processi e non 
anestetizzarsi sui numeri, con una narrazione che in questi anni ha imposto una logica che appiattisce 
la ricerca relegandone la collocazione su indicatori di spesa per il bilancio pubblico. 
È necessario avere il coraggio di tornare a parlare di investimento pubblico in ricerca e sviluppo, parole 
ormai scomparse dal vocabolario della politica degli ultimi dieci anni e dal suo prossimo orizzonte. Tale 
investimento è la prospettiva più lungimirante per il rilancio del nostro Paese; ce lo ricordano le nazioni 
più industrializzate, con cui amiamo confrontarci, che sin dai primi segnali della crisi hanno potenziato i 
loro piani di investimento in ricerca, istruzione e conoscenza. 
Le misure dedicate al superamento del precariato storico nella Pubblica Amministrazione 
(Dlgs.75/2017) e, quindi, negli Enti Pubblici di Ricerca, hanno rappresentato negli ultimi mesi una 
potenziale boccata di ossigeno per centinaia di lavoratori e per il nostro Ente. I fondi stanziati dal 
precedente governo ed incrementati e vincolati dall’attuale che Lei oggi rappresenta, hanno permesso il 
riconoscimento e l’indubbia utilità del lavoro che svolgiamo e la necessità di garantire la giusta dignità 
lavorativa a donne e uomini che hanno scelto di lavorare nel proprio Paese contribuendo a rendere, tale 
Paese, un luogo di elevato valore culturale e scientifico. Lo hanno permesso però sono a 1300 persone, 
restano fuori dal processo di processo di stabilizzazione altri 1000 ricercatori risultati peraltro idonei a 
procedure concorsuali secondo Dlgs. 75/2017. Idonei. Idonei significa che sono uguali agli altri colleghi 
ma che non possono svolgere il loro lavoro perché mancano i fondi. 
Il riconoscimento del lavoro svolto da tutto il personale coinvolto, oltre a rispettare i principi della “Carta 
europea dei Ricercatori”, è fondamentale per aumentare stabilità, efficienza e attrattività del CNR nelle 
sfide di competitività internazionale. 
 Siamo fermamente convinti, come lavoratori precari ma, soprattutto, come donne e uomini impegnati 
nel mondo della ricerca, che non esista alcun investimento migliore di quello riguardante le risorse 
umane e la necessità di garantire un lavoro stabile a centinaia di validi ricercatori, tecnologi, tecnici e 
amministrativi. 
Per dare compimento a tale processo sono necessarie ulteriori risorse economiche e, allo stesso 
tempo, è necessario che il nostro Ente utilizzi tutti i fondi dedicati alla stabilizzazione del personale. 
Interrompere questo cambiamento di prospettiva significherebbe perdere la partita a tavolino. 
 Rivolgiamo un appello a Lei, Presidente, certi che possa fare da tramite con gli altri Organi di Governo 
del Paese affinché ascoltino le nostre richieste di lavoratori e di precari e si adoperino, fattivamente, 
per l’individuazione di risorse adeguate e finalizzate alla salvaguardia della ricerca pubblica Italiana. 
Siamo certi che prenderà in carico questo compito perché oggi è qui, all’area della ricerca di Lecce a 
testimoniare quanto profonda, necessaria, utile e vantaggiosa sia la Ricerca pubblica in questo Paese.  
 
 
LECCE, 24 marzo 2019 
I lavoratori precari del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Precari Uniti CNR 


