
«La ricerca
è investimento
Dal 2008 perso
un miliardo»

e spese per la
ricerca non sono

J_J spese, sono
investimenti, moltiplicatori
che portano investimenti
all'Italia: la ricerca è un
motore di ricchezza per
tutti i Paesi». Solo che il
resto d'Europa investe in
media il 2,03% del Pil in
ricerca e sviluppo, l'Italia
sta ferma al '1,33. E
l'obiettivo per i 28 Paesi Ue
è di arrivare entro il 2020 al
3%. E invece «investire sulla
conoscenza è l'unico modo
per far crescere un Paese».
Lo ribadiscono rettori
universitari e presidenti di
enti di ricerca che ieri
mattina si sono ritrovati al
Cnr a Roma per lanciare un
appello per la ricerca
italiana, che rischia nuovi
tagli e quindi nuove
emorragie di ricercatori,
attratti all'estero dove fare
ricerca è meno complicato.
Dal 2oo8, spiega Gaetano
Manfredi, presidente della
Conferenza dei rettori
(Crei), «la ricerca
universitaria ha perso un
miliardo di finanziamenti e

iomila posti di ricercatore».
Ecco, dice, «se riuscissimo
a recuperare queste perdite,
potremmo inserire nuovi
giovani nel sistema». Oggi
l'età media è 5o anni. Per
ogni mille occupati, l'Italia
conta una percentuale di
ricercatori del 4,73. La
media europea è del7,40.
Eppure, aggiunge Massimo
Inguscio, presidente del
Cnr, «abbiamo la migliore
scuola superiore del
mondo, l'università italiana
prepara i suoi studenti a
livello altissimo, ma
bisogna creare la
consapevolezza
dell'importanza della
ricerca e non farsi sfuggire i
migliori». Intanto, tra i
giovani: «Stiamo lavorando
con le scuole e con
l'alternanza scuola-lavoro,
centinaia di studenti
arrivano al Cnr e scoprono
l'importanza della scienza».
Racconta Eugenio Gaudio,
rettore della Sapienza, che
«se l'Italia investe ioo per
ogni abitante sulla ricerca,
la Germania investe 300;
per il gioco d'azzardo
avviene il contrario, e allora
mi viene da dire: l'Italia
investe nella sorte, la
Germania in conoscenza».
E Inguscio (Cnr) sottolinea:
«Non esistono tesoretti
della ricerca, magari: tutti i
fondi vengono reinvestiti in
ricerca. Però bisogna
sburocratizzare il sistema».

Claudia Voltattorni
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Ricercatori, la fuga non è finita
In 9 anni persi m iliardo di risorse e mila addetti-10

DI EMf1NUEI.A Micucci

al 2008 a oggi l'uni-
versità ha perso 1
miliardo di finan-
ziamenti e 10 mila

ricercatori. «Se li recupe-
rassimo con un piano plu-
riennale, torneremmo alla
situazione precedente già
sottodimensionata. Però
avremmo giovani ricercatori
all'università, in cui ora l'età
media è 50 anni». Gaetano
Manfredi , presidente della
Conferenza dei rettori delle
università italiane (Crui),
fotografa la ricerca italiana
in un incontro promosso ieri
a Roma dalla Crui e dalla
Consulta dei presidenti degli
enti di ricerca pubblici. «Ne-
gli ultimi sette anni c'è stato
un disinvestimento del 9,9%
nell'università», spiega il ret-
tore della Sapienza Eugenio
Gaudio : «un dato dramma-
tico, perché si partiva già da
un finanziamento più basso
rispetto a Paesi europei.

L'Italia investe 100 per
abitante , la Germania 300.
Ma investe 300 nel gioco
d'azzardo, mentre la Ger-
mania 100. Per il futuro la
Germania investe sulla co-
noscenza, l'Italia sulla sor-
te». Ricerca e sviluppo pesano

solo sull'1,33% del pil, ben al
sotto della media europea del
2,03% e lontano dall'obiettivo
del 3% fissato dall'Europa per
il 2020. Mancano ricercatori.
Nel 2015 la loro percentuale
ogni 1.000 abitanti era del
4,73% contro una media Ue
del 7,40%.

Sono mal pagati : all'ini-
zio della carriera la metà
dei colleghi degli altri Pae-
si. Così, fuggono dall'Italia.
«Anche perché, a parità di
opportunità, fare ricerca qui
è troppo complicato dalla bu-
rocrazia», osserva Manfredi.
Eppure, l'Italia è nella top
10 mondiale della ricerca.
«Per H-Index siamo settimi
al mondo per produttività
scientifica dopo il Giappone
e prima dell'Olanda, che de-
stinano alla ricerca cifre ben
più consistenti di quelle ita-
liane».

La quota delle pubbli-
cazioni su riviste eccellenti,
invece, è superiore alla media
mondiale. Nel 2011-14 l'im-
patto della produzione della
ricerca italiana è superiore
a quella Ue e poco sotto gli
Stati Uniti. «Gli investimenti
in ricerca che lo Stato veicola
sugli enti e sulle università
hanno un immediato effetto
moltiplicatore grazie alla ca-

pacità di acquisire risorse eu-
ropee», sottolinea Massimo
Inguscio presidente della
Consulta degli enti pubblici
di ricerca. «Chiediamo più
risorse per poter essere sem-
pre più competitivi, per poter
affrontare le grandi sfide in-
ternazionali e per consentire
l'inserimento dei giovani ri-
cercatori nel sistema».

Non bastano i timidi se-
gnali di inversione di ten-
denza degli ultimi due anni:
risorse aggiuntive e piano
straordinario di reclutamento.
Le prime risultato dei mancati
tagli lineari, ripetutesi per 10
anni, e il secondo dello sblocco
dei concorsi, che ha permesso
nel 2016 di reclutare 250 ricer-
catori negli enti e circa 1.000 di
tipo B negli atenei.

O Riproduzione riservata



Al Cnr Dal 2008 persi un miliardo di fondi e io mila scienziati

I ricercatori in Italia: "Pochi, malpagati
ma in testa alla classifica sui risultati"» DAV IDE TI CCI

« al2008l'università haper-
so i miliardo di finanzia-

menti e lOmila ricercatori", ma
nonostante tutto "i ricercatori i-
taliani sono nellatop tenmondia-
le per numero di pubblicazioni
scientifiche". Basterebbero que-
sti dati a de s crivere la condizione
in cui operano gli scienziati in I-
talia. Uno scenario illustrato nel
corso dell'incontro "La ricerca
pubblica italiana: risultati, obiet-
tivi e risorse", organizzato pres-
so il Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr) dalla Consulta dei
presidenti degli enti pubblici di
ricercae dallaCrui, laconferenza
dei rettori delle università italia-
ne. "GlialtriPaesivedononeino-
stri giovani ricercatori una risor-
sa, e offrono loro opportunità che
noi non riusciamo a garantire",
sottolinea Gaetano Manfredi,

presidente Crui.
"Chiediamo più ri-
sorse per consentire
l'inserimento di gio-
vani ricercatori nel
sistema - è l'appello
lanciato da Massimo
Inguscio, presiden-
tedelCnredaalcune
settimane alla guida
della Consulta - La
ricerca, infatti, è il

Il quadro de-
solante della ricerca ansa

motore della ricchezza di tutti i
Paesi". Nata alla fine del 2016 con
una funzione di raccordo e coor-
dinamento tra gli enti pubblici di
ricerca, la Consulta ha l'obiettivo
di rendere la ricerca italiana più
competitiva a livello internazio-
nale, attraverso la formulazione
di specifiche proposte alla presi-

denza del Consiglio
e ai ministeri vigi-
lanti. In questo am-
bito, ha lanciato ieri
allapoliticauninvito
a destinare più fondi
alla scienza e un al-
larme contro i tagli
degli ultimi anni. Le
statistiche, del resto
sono impietose. Gli
scienziati italiani so-

no "pochi e malpagati". Nel 2015
la loro percentuale ogni mille oc-
cupati nel nostro Paese, secondo
l'Ocse (Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo eco-
nomico), era pari al 4,73%, con-
tro una media europea del 7,4%.
L'Italia, sempre secondo l'Ocse,
investe in ricerca appena l'1,3%
delPil, contro lamediaUe del2%,
i12,8% degliUsae il 4,3% diIsrae-
le, in vetta a questa speciale clas-
sifica. Una cifra lontana dall'o-
biettivo del 3% tracciato dall'Eu-
ropa per il 2020. Ciononostante,
secondo la banca dati "Scival di
Scopus", la quota di pubblicazio-
ni scientifiche italiane si attesta,
nel quadriennio 2011-2014, in-
torno al 3,5% del totale, con una
crescita del 4% annuo della pro-
duzione scientifica nazionale. I
presidenti degli enti di ricerca i-
taliani hanno, infine, smentito
l'esistenza di un tesoretto nasco-
sto nelle pieghe dei bilanci degli
enti, spiegando che si tratta piut-
tosto di "fondi vincolati per pro-
getti di ricerca pluriennali".
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I ricercatori
contro il governo:
no a nuovi tagli
«La ricerca è il motore del-
la ripresa. Negli ultimi due
anni non ci sono stati tagli,
ma soldi in più . Adesso sta-
remo molto attenti». Mas-
simo Inguscio , presidente
del Cnr, lancia l'allarme:
guai se la manovra corret-
tiva chiesta da Bruxelles, e
promessa dal governo, da
3,4 miliardi di euro, torne-
rà ad abbattersi sulla ricer-
ca. «Chiediamo più risor-
se per essere sempre più
competitivi». Inguscio, in-
sieme al presidente della
Conferenza dei rettori ita-
liani - Crui - Gaetano Man-
fredi, ha fatto il punto sul-
lo stato della ricerca in Ita-
lia. Neanche il tempo per
gioire dell '«inversione di
tendenza» sotto il governo
di Matteo Renzi , con l'ad-
dio alla «politica dei tagli
lineari di Giulio Tremon-
ti», che il mondo accade-
mico e scientifico è di nuo-
vo in allarme . Tornare ai
tagli «sarebbe un suici-
dio», hanno detto i presi-
denti degli Enti di ricerca
riuniti nella sede del Cnr.
Anche perché in cassa
«non esistono tesoretti»,
ha detto Roberto Batti-
ston , numero uno dell'A-
genzia spaziale italiana.
L'Italia investe meno di al-
tri Paesi in ricerca e svilup-
po (1,33%® del Pil nel 2015
contro una media Ue del
2,03%, che diventerà 3%®
nel 2020) e ha un numero
inferiore di ricercatori in
rapporto alla popolazione
(nel 2015 in Italia la per-
centuale ogni mille occu-
pati era del 4,73%, contro
una media Ue del 7,40%).
Ciononostante , la quota
sul totale della produzio-
ne scientifica italiana del-
le pubblicazioni su «rivi-
ste eccellenti» è superiore
alla media mondiale.



Erasmus+ per apprendisti
e personale Hr

rasmus+ non solo per studen-91
ma anche per apprendisti

e personale M. Nell'ultima
programmazione 2014-2020 del
programma dell'Unione europea
per l'Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport, oltre ai tradi-
zionali "learners" (discenti, in par-
ticolare studenti e neo-qualificati
entro un anno dalla qualificazione)
è stata inserita la categoria degli
apprendisti. Di fatto, gli apprendi-
sti venivano già inseriti nei bandi
della precedente programmazione,
ma ora sono ammessi direttamente
dal Regolamento istitutivo del Pro-
gramma Erasmus+ a partecipare a
iniziative di mobilità internaziona-
le, con forme di partenariato trans-
nazionale finanziato. Sono previsti
anche scambi di massimo due mesi
per gli staff Hr e i responsabili della
formazione delle aziende, che han-
no modo di fare formazione all'e-
stero e di aggiornarsi e confrontarsi
con altri colleghi. «E una ottima
occasione per sviluppare relazioni
internazionali e condividere buone
pratiche con una gestione dei rim-
borsi semplificata», spiega Sveva
Balduini, ricercatore di Inapp, l'I-
stituto Nazionale per l'Analisi del-
le Politiche Pubbliche, che ospita
l'Agenzia Nazionale Erasmus+ per
il settore Istruzione e Formazione
professionale.
Quali sono ivantaggi perle azien-
de partecipanti?
I vantaggi sono molteplici, dall'em-
ployer branding perché si investe
su una risorsa giovane che per un
periodo si manda all'estero, a un'a-
pertura internazionale grazie allo
scambio temporaneo di risorse. Par-
lo di scambio perché, a sua volta,
l'azienda italiana può ospitare ap-
prendisti stranieri. Di fatto, si entra
in un circuito più ampio che può far
nascere nuove opportunità di busi-

ness, arricchendosi al contempo del
know-how di altre realtà grazie all'e-
sperienza del proprio dipendente.
Come funziona il sistema?
I paesi coinvolti devono essere al-
meno due, quello di invio e quello
di destinazione della persona in
mobilità, e in ognuno di questi
deve esserci un'azienda o una scuola
capofila, più altre realtà partner.
Viene stilato un progetto condiviso
con il partner dell'altro paese e il
capofila ci sottopone la richiesta di
erogazione fondi.
E la rendicontazione?
Abbiamo una rendicontazione
semplificata: viaggio e soggiorno
vengono rimborsati sulla base di
scale di costi unitari (tabelle di
riferimento in base al paese di de-
stinazione, al costo della vita e alla
durata del soggiorno), mentre le
spese organizzative dell'azienda o
della scuola sono forfettarie, 350
curo per ogni partecipante fino a
cento; 200 euro dal centunesimo
partecipante in su. 1;80% del fi-
nanziamento viene erogato prima
della partenza. Il programma si può
svolgere in due anni e ovviamente
la stima del numero dei parteci-
panti deve essere indicata in fase di
presentazione del progetto.
Ma, di fatto , una Pmi come fa a
muoversi da sola?
Non si muove da sola, entra in una
rete sia territoriale che internazio-
nale. Ci si può rivolgere all'asso-
ciazione industriale di riferimento
o alla Camera di Commercio per
verificare se ci siano già progetti
in campo o per proporsi come
capofila. Tra l'altro, la scelta non è
limitata a un elenco dato di aziende
ed enti formativi esteri, ma si può
proporre direttamente un progetto
a un'azienda di un altro paese che
interessi particolarmente.

Ga.Fier.







"

Iji:>rsi un miliard '1"mRa
e e

Ricerca. 1 V., o e iu i giovani
L'allarme della Consulta e della Crui: «Nuovi tagli sarebbe suicidio»

PAOLO FERRARIO
MILA-NO

a ricerca pubblica italiana è un vola-
no di sviluppo per il Paese, che a-
vrebbe bisogno di maggiori risorse e,

invece, deve fare i conti con tagli importan-
ti. Ciononostante, in rapporto agli investi-
menti e al personale a disposizione, l'Italia
si colloca ai vertici mondiali, con un impat-
to della produzione superiore alla media
dell'Unione Europea.
In sintesi, è questa l'analisi dello stato di sa-
lute della ricerca pubblica nazionale, emer-
so ieri mattina durante un incontro pro-
mosso dalla Consulta dei presidente degli
entipubblici di ricerca e dalla Conferenza dei
rettori delle Università italiane (Crui). L'Ita-
lia, è stato ricordato, investe meno di altri
Paesi in ricerca e sviluppo (1,33% del Pil nel
2015 contro una media europea pari a2,03%,

secondo Eurostat) e ha un
numero inferiore di ricer-
catori rapportato alla po-
polazione (nel 2015 la
percentuale dei ricercato-
ri ogni mille occupati in I-
talia era pari al 4,73% con-
tro una media europea
del 7,40%, stando a dati
Ocse). Inoltre, ha sottoli-
neato il presidente della

N onostante tutto, la
produzione italiana si

colloca ai vertici mondiali
ed è superiore alla media

dell'Unione Europea

Crisi, Gaetano Manfredi, dal 2008 ad oggi la
ricerca universitaria ha perso un miliardo di
euro e lOmila ricercatori.
Per non parlare della burocrazia che, come
ricorda il rettore di Roma Tre, Mario Paniz-
za: «La ricerca italiana soffre anche di trop-
pa burocrazia, basti pensare che per realiz-
zare una camera bianca per Fisica abbiamo
aspettato 7-8 anni per il via libera dell'am-
ministrazione . E questo aspetto si ricondu-

ce dritto al tema dei fondi
pubblici degli Enti a volte
spesi in ritardo, perché se
hai previsto uri infrastrut-
tura o un investimento e
poi passano anni prima
che si riesca a realizzarlo,
si devono prevedere degli
accantonamenti che si ri-
trovano nei bilanci».
Nonostante tutti questi o-

stacoli, almeno a livello di risultati, lo stato di
salute della nostra ricerca pubblica è «buo-
no» e per certi versi «ottimo». Stando al Re-
port 2016 dell'Anvur, la quota sul totale del-
la produzione scientifica italiana delle pub-
blicazioni su riviste eccellenti (presenti nel
top 5% internazionale in base al fattore di
impatto) è superiore alla media mondiale.
Per mantenere queste performance, evitan-
do la dispersione delle (scarse) risorse a di-
sposizione, l'impegno della Consulta è ri-
volto a indirizzare e catalizzare i fondi su po-
chi ma importanti progetti europei. «Siamo
impegnati a formulare proposte concrete per
un miglior funzionamento della ricerca pub-
blica italiana, dalla valutazione al recluta-
mento - ha sottolineato il presidente della
Consulta, Massimo Inguscio -. Chiediamo
più risorse per poter essere sempre più com-
petitivi, per poter affrontare le grandi sfide
internazionali e per consentire l'inserimen-
to di giovani ricercatori nel sistema». Invece,
ha denunciato Inguscio, negli ultimi anni il
sistema ha subito tagli per 60-70 milioni di
euro. «I fondi destinati alla ricerca non sono
spese correnti, da controllare e tagliare, ma
investimento - ha aggiunto -. Non ridurre i
fondi per la ricerca è un modo per investire
nella crescita del Paese. Ridurli sarebbe, in-
vece, un suicidio».





Il lavoro per i giovani è fantascienza? Un robot li aiuta
FILIPPO SANTELLI

ROMA.«Piacere, Filippo». «Piace-
re, sonoJobot». «Mi trovi un lavo-
ro?». «OK, dammi qualche secon-
do». Ne passano un paio, poi sullo
schermo del telefono compaiono
sette offerte, da uno stage nel
marketing di una azienda di co-
smetici a un posto part time co-
me farmacista. Non proprio in li-
nea con il mio curriculum. «Lo sai
che potresti affinare la tua ricer-
ca?».

Non capita spesso che la pub-
blica amministrazione risponda
così veloce. Sarà che Jobot è un
nuovo dipendente un po' specia-
le. Un chatbot, come vengono
chiamatele intelligenze artificia-
li in grado di dialogare con gli uo-
mini. Come Siri di Apple, ma sen-
za voce e tutto dedicato a chi ha
problemi di impiego. Jobot infat-
ti è l'assistente virtuale di C1icLa-
voro, il portale del ministero del
Lavoro che cerca di far incontra-
re cittadini e aziende. Una versio-

ne di prova per ora, che entro
marzo sarà lanciata su Messen-
ger di Facebook e su Telegram. Il
primo esperimento nei nostri uf-
fici pubblici e con pochi emuli an-
che a livello mondiale. Perché è
vero che i chatbot sono una tecno-
logia calda, ma finora ad averci
investito sono soprattutto azien-

Una chat con Jobot

de private. Da istituti di credito
come Bank of America a compa-
gnie aeree come Lufthansa, tutti
nel tentativo di rendere più effi-
ciente la relazione con i clienti. E

per una volta il settore pubblico
italiano sta in prima linea. «Ga-
rantisce un'interazione costante
e personalizzata, in grado di fide-
lizzare l'utente», spiega Daniele
Lunetta, dirigente della sezione
sistemi informativi del ministe-
ro. Costante, perché su uno stru-
mento che tutti, in particolare i
giovani, usano ogni giorno. E per-

sonalizzata, perché man mano dopo l'altra Jobot dovrebbe di- glierlo impreparato, anche se
che parliamo con lui, il chatbot ac- ventare anche più intelligente. sempre cortese: «Non ho capito.
quisisce informazioni sulle no- Nella versione beta provata da Potresti ripetere?». La tecnolo-
stre esigenze. Una chiacchierata Repubblica capita spesso di co- gia, offerta chiavi in mano da Ora-

Nasce con frasi limitate,
ma imparerà attraverso
l'interazione e darà
risposte personalizzate

cle a un prezzo tutto sommato li-
mitato, qualche decina di miglia-
ia di euro, nasce con un frasario li-
mitato. Ma interagendo con gli
utenti raffinerà la propria com-
prensione. L'idea è che possa sod-
disfare le domande più frequen-
ti, il classico «come recupero la
password?». E soprattutto offrire
un servizio più alla mano al milio-
ne di ragazzi iscritti a Garanzia
Giovani, dando loro la possibilità
di farsi aggiornare sulle opportu-
nità di formazione e di impiego
come se parlassero con un coeta-
neo. Tentativi di usare l'innova-
zione per stare più vicino agli
utenti: per i nostri servizi pubbli-
ci una piccola rivoluzione.
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Il corsivo dei giorno

di Dario Di Vico

LA PAROLA STAGE
SI L AMMALATA,
ORA CURIAI\4OLA

a notizia viene dalla Silicon Valley e
da Glassdoor, un sito specializzato in
ricerca del personale che va perla
maggiore: nel distretto dorato

dell'high tech ci sono stagisti che arrivano a
ottenere paghe record tra gli 8 e i 6 mila
curo. Si tratta di giovani che non hanno
ancora terminato l'università e che vengono
reclutati dalle compagnie del digitale senza
badare a spese. La selezione per arrivare a
conquistare una internship - traduzione
di stage - è durissima e si basa sia sulla
reputazione universitaria sia su una lunga
trafila di interviste/colloqui/simulazioni.
La ratio di una così agguerrita
competizione è quella di assicurarsi da
subito i migliori talenti su cui investire
proponendo loro, dopo lo stage, un vero
ingaggio. È un capitalismo in cui conta
tantissimo la finanza ma alla fine a fare la
differenza sono le persone, il denaro in
fondo è una commodity mentre il talento
brilla come una specialty. E un fenomeno
che riguarda, per ora, esclusivamente la
valle del digitale perché nelle banche
d'affari a New York come a Londra le paghe
mensili sono molto più basse. Lette da casa
nostra le cronache californiane ovviamente
fanno strabuzzare gli occhi: in Italia stage è
una parola malata. Al punto che oggi evoca
altre parole come precariato e
sfruttamento. Per carità, esistono anche
nella penisola degli esempi virtuosi e atenei
che curano già dal tirocinio il piazzamento
virtuoso dei propri studenti ma la
stragrande maggioranza degli stagisti
italiani è un esercito che coltiva poche
speranze, quando addirittura non è
costretto a battere in ritirata. Tocca alla
Società degli Adulti prendere coscienza
delle proprie responsabilità e combattere la
singolare malattia che ci porta a
sottovalutare la forza del fattore umano.
Eppure noi italiani, che di capitale
finanziario ne abbiamo proprio poco,
dovremmo essere i primi a investire sulle
persone.
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Dal 2008 tagl iati 10mila ricercatori e
ROBERTO CICCARELLI

Tagliano la ricerca, ma i ri-
cercatori resistono e sono tra i
migliori al mondo. E l'ultima li-
nea della resistenza in Italia,
unica tra i paesi Ocse ad avere
tagliato sull'istruzione e la ri-
cerca negli anni della crisi ini-
ziata nel 2015. Agli ultimi posti
per investimenti nell'Unione
Europea, grazie ai suoi ricerca-
tori il paese è tra il settimo e ot-
tavo posto al mondo sulla quali-
tà e la produttività della ricer-
ca. Sintomo di resistenza indivi-
duale, e di tenuta di un sistema
scientifico a cui è stata dichiara-
ta guerra sin dal 2008.

Il paradosso, già denunciato
da «Nature» nel 2013, è riemer-
so ieri al Consiglio Nazionale
della Ricerca (Cnr) a Roma in
un incontro tra i presidenti de-
gli enti pubblici di ricerca e i ret-
tori dell'università. Un miliar-
do di euro tagliato all'universi-
tà, 60-70 milioni solo al Cnr. Più
di otto miliardi alla scuola. Per-

si 10 mila ricercatori. Nel 2015
l'Italia ha continuato a investi-
re solo 11,33% del Pil contro
una media europea del 2,03%. Il
numero complessivo dei ricer-
catori ogni mille occupati è in-
feriore al 4,73% contro una me-
dia europea quasi del doppio:
7,40%. La loro età media è di 50
anni, mentre le assunzioni so-
no sostanzialmente bloccate e

L'età media è 50 anni,
il reclutamento è bloccato.
Nel 2015 l'Italia investe
sempre meno rispetto
agli altri paesi Ue.
Mai ricercatori resistono:
sono settimi al mondo

si muovono a malapena poche
posizioni precarie. Se a questo
scenario si aggiungono i dati
sui ricercatori precari (dotto-
randi e assegnasti) si può avere
un'idea dello stato della cata-
strofe: negli ultimi dieci anni
l'Italia ha perso il 44,5% dei po-
sti per il dottorato di ricerca,
passando dai 15.733 del 2006
agli 8.737 del 2016. Oltre il 90%
dei ricercatori precari non rie-
sce a proseguire la carriera, al-
meno in Italia.

La situazione è tale che uno
dei massimi vertici della ricer-
ca italiana - Massimo Inguscio,
presidente del Cnr - ieri ha so-
stenuto di essere ottimista per-
ché negli ultimi due anni il set-
tore non ha subìto ulteriori ta-
gli. Il rischio che la manovra
straordinaria imposta da Bru-
xelles al governo Gentiloni pos-
sa intaccare la ricerca, oltre che
le sigarette e le accise sulla ben-
zina, sembra essere remoto,
ma di certo non presuppone un
rifinanziamento dei tagli volu-

ti dalla triade Berlusconi-Tre-
monti-Gelmini e da allora mai
più recuperati. «Sarebbe un sui-
cidio» ha detto il presidente dei
rettori della Crui Gaetano Man-
fredi: «Se tornassimo ai livelli
precrisi il sistema della ricerca
marcerebbe meglio». Più che
un appello è un fiatus vocis. Dal-
la torbida e stucchevole discus-
sione del Palazzo non emerge
alcuna intenzione di affrontare
un argomento che, tra i tanti,
esula dal confronto sulla data
delle elezioni, la legge elettora-
le e il congresso del Pd che si lec-
ca le ferite dopo lo schiaffo al re-
ferendum del 4 dicembre.

Ci si chiede cosa sarebbe suc-
cesso invece se i rettori avesse-
ro appoggiato l'imponente mo-
vimento di protesta contro la
«riforma» Gelmini tra il 2008 e
il 2010, invece di credere alle
promesse di quel governo. For-
se, non molto di più e di diver-
so. Ma oggi i loro appelli avreb-
bero più presa sull'opinione
pubblica.









Pubblico impiego, accordo vicino
su licenziamenti e premi produttività
Rush finale tra sindacati e governo persciogliere gli ultimi nodi e applicare la riforma Madìa
Cgil, Cisl e Uil chiedono di ridurre il ruolo della legge e accrescere quello della contrattazione

•i  • , r

ROMA. Corsa contro il tempo di
sindacati e governo per raggiun-
gere l'accordo sulla riforma del
pubblico impiego. Domani le par-
ti torneranno a negoziare e ve-
nerdì il Consiglio dei ministri do-
vrebbe dare il via libera definiti-
vo al testo. Resta ancora un nodo
centrale da sciogliere: quello sul
ruolo della contrattazione. Cgil,
Cisl e Uil puntano a rafforzare il
peso dei negoziati riducendo così
quello della legge, il tutto in linea
con l'intesa quadro raggiunta il
30 novembre, li governo ha
espresso alcune perplessità.

La richiesta dei sindacati è di
modificare diversi articoli (il 2, il
5 e il 40): nella sostanza si tratta
di ridare alla contrattazione gli
spazi sottratti e recintati dalla
legge Brunetta. Un principio che
i sindacati contavano di avere af-
fermato una volta per tutte con
l'accordo quadro firmato fatico-
samente a pochi giorni dal refe-
rendum costituzionale, ma che
con una certa delusione ritengo-
no che non si rifletta abbastanza
nel nuovo Statuto dei lavoratori
pubblici. In particolare si parla di
restituire alla contrattazione ma-
terie come la mobilità, l'inqua-
dramento, l'organizzazione e la
flessibilità: «Non devono rimane-
re competenza esclusiva dei diri-
genti e dell'amministrazione»,
dice il segretario confederale del-
la Cisl, Maurizio Bernava. I sinda-
cati chiedono inoltre di «liberare
da ogni vincolo la contrattazione
di secondo livello, con il supera-
mento del meccanismo delle fa-

sce di merito imposto dalla legge
Brunetta», spiega il segretario
confederale della Uil Antonio
Foccillo. Modifiche importanti
vengono chieste inoltre sulle san-
zioni e sui licenziamenti, ritenuti
«eccessivi» dai rappresentanti
dei lavoratori. E c'è anche un pro-
blema di metodo: «Un altro nodo
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importante- sottolinea il segre-
tario confederale della Cgil Fran-
co Martini -è determinare nella
Pubblica amministrazione un si-
stema di relazioni sindacali che
preveda il confronto preventi-
vo».

Accordo spettato invece per
quanto riguarda l'estensione del-
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la normativa alla scuola: infatti
all'incontro oltre alla delegazio-
ne della Funzione Pubblica era
presente una delegazione del
Miur. I sindacati chiedono l'e-
stensione al pubblico impiego
dei premi per la produttività e
del welfare aziendale, un modo
«per recuperare potere d'acqui-
sto e migliorare la performan-
ce», osserva Bernava.

Nessuna rottura però: il con-
fronto è proseguito per tutta la
giornata, e il ministero ha chie-
sto del tempo per valutare le mo-
difiche richieste dai sindacati.
Oggi solo contatti informali, si do-
vrebbe tornare al tavolo domani,
per l'intesa definitiva. Il ministe-
ro guidato da Marianna Madia
mostra una certa apertura verso
la richiesta di garantire un ruolo
maggiore alla contrattazione su
diverse materie, dalle carriere al-
la mobilità, ma minore disponibi-
lità a offrire ai sindacati uno spa-
zio in materia di organizzazione
degli uffici, attualmente di esclu-
siva competenza dei dirigenti.
Prima del Consiglio dei ministri il
governo dovrà anche cercare l'in-
tesa con le Regioni.

L'accordo del 30 novembre, ol-
tre che intervenire sulla parte
normativa, pone anche le basi
per il rinnovo dei contratti di lavo-
ro: da indiscrezioni emerge che
oltre ai 300 milioni stanziati dal-
la legge di Stabilità ci sarebbero
sul piatto 900 milioni per il 2017
e 1,2 miliardi per il 2018. L'obiet-
tivo rimane quello stabilito a no-
vembre: un aumento medio di 80
euro lordi in busta paga.
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SPAZIO AL CONTRATTO
nuovo Testo Unico

dei pubblico
mpiego rivede la
ogica della riforma
,,, snetta,
restituendo ampi
spazi alla
contrattazione

'U3 MERITOCRAZIA
(,ritratti dovranno

_7- antire una
íí"t renziazione

ie valutazioni, per
pùrre fine alla
distribuzionea
pioggia dei premi e
misurare i risultati

TOI' Al FURBETTI
,!,,;data ai contrattila

pula per colpire le
sscnze "sospette".

competenze sulle
visite fiscali passano
dalle Asi all'Inps, con
nuove fasce di
reperibilità di 7 ore








