Considerazioni della Commissione Lincea sui problemi della ricerca al
"Programma Nazionale della Ricerca 2005-2007"
Ad un primo esame della Commissione Lincea per la ricerca scientifica, il PNR 2005-2007
recentemente approvato dal Governo è ricco di dati statistici riguardanti il finanziamento della ricerca anche
a livello internazionale e la sua influenza sullo sviluppo industriale del Paese. La Commissione rileva con
soddisfazione che alcuni dei suggerimenti espressi nel documento approvato dall’Accademia il 23 aprile
2004 in ordine alla bozza del Piano Nazionale della Ricerca 2004-2006 sono presenti in vario modo nel
documento finale. Con altrettanta soddisfazione si rileva che il PNR denuncia correttamente le carenze di
finanziamento della ricerca da parte dell’industria italiana. Tuttavia, la mancanza di una ripartizione degli
investimenti tra i quattro assi di ricerca su cui si basa il PNR limita la certezza delle priorità, essenziale per
infondere fiducia e trovare condivisione nella comunità scientifica, attualmente in serio disagio per
mancanza di prospettive e adeguati finanziamenti.
Il P.N.R. 2005-2007 segue fedelmente le “Linee Guida per la Ricerca Scientifica e Tecnologica” del
2002, applicando in un contesto scientifico lo spirito competitivo espresso allora dalla UE a Lisbona ed a
Barcellona. La Commissione osserva che, anche se la ricerca di base è inserita nel PNR come uno degli assi
di ricerca, gli aspetti culturali ai quali l’Accademia è fortemente interessata sono trattati solo marginalmente
e fa presente che l’incremento dei fondi per le Università e, più in generale, per la ricerca pubblica non potrà
ottenere i risultati sperati se, oltre a dare un sufficiente peso della ricerca libera, non verranno previste per i
contrattisti ragionevoli uscite anche verso il mondo del lavoro. Questi problemi sono ineludibili se si vuole
che la struttura del personale di ricerca fruisca di una base ampia di ricercatori, condizione necessaria per lo
sviluppo della ricerca industriale. La Commissione Lincea sollecita, pertanto, rapide decisioni nei sensi
suddetti, dato lo stato di grave difficoltà in cui si trova oggi la ricerca nelle Università e nei maggiori Enti
Nazionali di Ricerca Italiani.
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