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Egregio Signor Presidente,
nella precedente legislatura il Ministro dell’Università e della Ricerca ha ridotto
progressivamente il fondo per la ricerca fondamentale dell'Università (Progetti di Ricerca di
Interesse Nazionale), portandolo dai circa 180 milioni degli anni precedenti fino agli 80 milioni
del 2006.
Parallelamente è stata peggiorata la qualità del sistema di selezione, con l'eliminazione dei
referee anonimi.
Appena insediato l’attuale Ministro si è trovato con un fondo da 80 milioni di euro con
regole pessime e ha dovuto limitarsi ad applicarlo.

La Finanziaria 2007 ha unificato il Fondo per il PRIN (ridotto a zero per il 2007 dal Ministro
Moratti) con gli altri fondi di ricerca del Ministero, consideri che tutti insieme questi Fondi
davano circa 100 milioni di euro, e ha incrementato il nuovo Fondo generale FIRST portandolo
a circa 400 milioni.
Su questa base, il Ministro ha deciso di investire 160 milioni dei 400 in un bando PRIN, di
estendere la possibilità di partecipazione ai ricercatori degli Enti Pubblici di Ricerca, di cambiare
le regole del bando che è stato poi effettivamente predisposto nel mese di aprile.
La stessa Legge Finanziaria, tuttavia, ha disposto il congelamento di 300 milioni del First come
garanzia in attesa di conoscere l'entità necessaria del fondo di garanzia per il TFR.
Dal mese di aprile è stato più volte richiesto al Ministro Padoa Schioppa un decreto di
scongelamento di tutti i 300 milioni, o almeno dei 160 necessari subito e degli altri dopo.
E’ bene avere consapevolezza che se si aspetta ancora un po’ i tempi di registrazione del
bando alla Corte dei Conti e di attuazione delle procedure previste nel bando stesso,
renderanno impossibile attribuire ai gruppi di ricerca i fondi entro il dicembre 2007.
Dopo molti impegni di programma non mantenuti da questo Governo sul sistema UniversitàRicerca (ricordiamo da ultimi l’impegno a togliere la Legge Bersani dopo la trimestrale di cassa,
nonchè la liberazione dei fondi relativi agli Enti accantonati in Finanziaria), l'investimento in
Ricerca della Finanziaria 2007 viene vanificato dai tempi effettivi in cui (se mai lo sarà)
risulterà disponibile, e le Università, per la prima volta da almeno venticinque anni, vivranno
un intero anno senza fare ricerca. A luglio sarà già troppo tardi.
Egregio Signor Presidente, Lei comprende bene come questa vicenda rischi di mettere
in ginocchio l’intero sistema della ricerca e di costituire un colpo mortale alla credibilità del
Governo nelle nostre Istituzioni.
Per questo, Le chiediamo un intervento immediato e risolutivo che corregga la
situazione insostenibile che si va determinando.
La preghiamo di gradire i nostri migliori saluti.

FLC CGIL
Enrico Panini

CISL UNIVERSITA’
Antonio Marsilia

CISL FIR
Franco Cesarino

UIL PA-UR
Alberto Civica

