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LETTERA DEL MAGGIORE ENTE DI RICERCA ITALIANO AL MINISTRO MESSA: «DOVREMMO ESSERE IL VOSTRO RIFERIMENTO»

Recovery, Draghi dimentica il Cnr
«Il governo ascolti la nostra voce»
Francesco Margiocco/ cENwA

Con tutto il male che se ne dice
(elefantiaco, burocratizzato,
lento) il Cnr rimane il più gran-
de e importante ente di ricerca
del Paese. Colpisce perciò che
il governo Conte, nella sua Pro-
posta di piano nazionale di ri-
presa e resilienza, presentata
il 15 gennaio per programma-
re la spesa dei 210 miliardi di
Recovery Fund, si sia dimenti-
cato di consultarlo. Colpisce
ancora di più che il governo
Draghi, attento fin dal discor-
so inaugurale al mondo della
ricerca «per l'impatto che pro-
duce (...) in tutti i campi scien-
tifici», e impegnato in queste
ore a elaborare un nuovo Reco-
veryPlan che dovrà essere mol-
to più dettagliato del prece-

dente, e che dovrà pervenire
entro il 30 aprile, se ne stia di-
menticando.
Chissà se la lettera arrivata

il 15 marzo sulla scrivania di
Maria Cristina Messa sortirà
qualche effetto. «Riteniamo
che il Cnr nel suo insieme deb-
barappresentare un riferimen-
to strategico nellaprogramma-
zione delle azioni finalizzate
al rilancio del Paese», si legge
nella missiva indirizzata al mi-
nistro di Università e Ricerca e
firmata dai sette direttori di di-
partimento del Cnr.
«Non vediamo l'ora di esse-

re convocati dal governo per
spiegare le nostre idee, avanza-
re le nostre proposte», spera
uno dei sette firmatari, Emilio
Campana, direttore del dipar-
timento di Ingegneria, Ict, tec-

II ministro Maria Cristina Messa

nologie per l'energia e traspor-
ti. La sua è una speranza legitti-
ma. Fin dalla nascita, quasi
100 anni fa, il Cnr è il primo
motore della ricerca pubblica
nazionale, con il compito di
promuovere e coordinare il
progresso scientifico del Pae-

se. Oggi i suoi sette dipartimen-
ti sono articolati in 88 istituti
su tutto il territorio nazionale.
Sui temi del Recovery (ener-
gie pulite, trasporti sostenibi-
li, sviluppo digitale) i suoi labo-
ratori sono un punto di riferi-
mento. Nel programma qua-
dro Horizon 2020, il piano di fi-
nanziamenti dell'Unione euro-
pea per la ricerca, le sue strut-
ture di ricerca, ricorda la lette-
ra al ministro, «hanno parteci-
pato a 632 progetti di ricerca
multinazionali, coordinando-
ne 160, svolgendo un ruolo di
leadership scientifica e assicu-
rando alla propria rete rilevan-
ti risorse finanziarie, superiori
a quella di qualsiasi altra strut-
tura di ricerca nazionale».
Maria Cristina Messa cono-

sce questi risultati: per quattro

anni, dal 2011 al 2015, è stata
vice-presidente del Cnr e, pri-
ma che diventasse ministro,
era, stando alle indiscrezioni,
a un passo dall'assumerne la
presidenza. «Sappiamo che lei
ha con il Cnr un legame profon-
do e importante, e speriamo
quindi che concorderà con
noi», scrivono i sette direttori.
«Riteniamo di dover suggeri-
re, nell'interesse del Paes e (...)
che il Cnr sia al più presto mes-
so in condizione di partecipa-
re allo sviluppo del piano di ri-
lancio».
Che a firmare la lettera sia-

no i sette direttori di diparti-
mento, e non il presidente,
non deve sorprendere perché
il Cnr è da più di un mese senza
presidente, dopo che Massimo
Inguscio, che era già in proro-
ga da un anno, ha dovuto la-
sciare l'incarico. La scelta del
suo successore è in corso, mar-
tedì scadeva il termine per pre-
sentare le candidature. La no-
mina dovrebbe arrivare in pri-
mavera. Nel frattempo, il Cnr
senza presidente dovrà riusci-
re nel difficile compito di farsi
ascoltare dal governo.
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