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COMUNICATO CNR del 13 maggio 2013 
Confronto o farsa? 

Il 3 maggio si è svolto, come già raccontato nel Comunicato dell’8 maggio scorso, il primo 
incontro tra l’ANPRI ed il CNR in merito al nuovo Regolamento di Organizzazione e Funziona-
mento (ROF) e alle modifiche da apportare al vigente Statuto.  

Non è superfluo ricordare che risale al maggio del 2011 (ben diciassette mesi dopo il 
decreto di riordino del dicembre 2009) l’entrata in vigore dello Statuto del CNR che oggi si 
vuole modificare e, ancora, che al CNR ci sono voluti oltre diciotto mesi, dall’adozione dello 
Statuto, per predisporre una bozza di ROF che, allo stato, non può che definirsi irricevibile. 

In compenso, come abbiamo avuto modo di evidenziare nel Comunicato del 6 maggio 2013, il 
CNR, nella persona del Direttore Generale, ha mostrato (a parole) una grande disponibilità a 
discutere di tutti gli elementi contenuti nel vigente Statuto e non solo di quelli oggetto di 
proposta di modifica da parte del CNR, con apertura nei confronti delle richieste avanzate, a 
nome dei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente, dall’ANPRI. 

I fatti però, quelli eclatanti sanciti dalle lettere, circolari, e bandi, del CNR e quelli che ogni 
giorno si consumano silenziosamente nei Dipartimenti, negli Istituti, nelle Aree e nelle UOS, 
smentiscono clamorosamente ogni dichiarazione di voler dare a Ricercatori e Tecnologi la 
normale possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia e con serenità e di concorrere al 
governo scientifico dell’Ente, così come viene riconosciuto a tutti coloro che fanno la stessa 
professione e come sancito dalla Carta europea dei ricercatori. 

L’ANPRI continuerà comunque, con responsabilità, a partecipare a tutte le riunioni cui sarà 
convocata, ad informare dei documenti che saranno forniti, a proporre modifiche che in 
maniera organica consentano a Ricercatori e Tecnologi di svolgere il loro lavoro con efficacia, 
nell’interesse dell’Ente e del Paese. 

Gli organi di governo del CNR devono però rapidamente decidere se dare corso alle 
azioni necessarie per rilanciare l’Ente, costruendolo intorno a chi ne è la ragion d’essere 
(ossia i suoi Ricercatori e Tecnologi), o se continuare a sgretolarlo con bandi di concorso 
scriteriati, con improvvisati scorrimenti di graduatorie destinati a generare insoddisfazione e 
infiniti contenziosi, con riorganizzazioni delle strutture di ricerca decise da cerchie ristrette di 
iniziati e con una impostazione verticistica, autoritaria e paternalistica che nulla ha a che 
fare con un Ente di ricerca con 90 anni di storia e di successi. 
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