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Le strutture istituzionali centrali che possono contribuire allo sviluppo della scienza nel paese – 

scuola e università, enti di ricerca, istituti e fondazioni specializzate – mostrano gravi ma confusi 

segni di sofferenza e di marginalizzazione. Sicché, nell’espletamento dei loro compiti tradizionali -

produzione, trasmissione e conservazione di beni immateriali (cultura, particolarmente scientifica) -

si trovano a dover superare pesanti barriere di resistenza sociale senza essere viste come gli 

elementi più importanti di un motore di sviluppo e considerate come i più ovvii e importanti 

destinatari di investimenti possibili. Accanto a una crisi economica generale che procede al grido di 

“si salvi chi può!” ed è indubbiamente un elemento assai concreto, si accumulano fatti assortiti di 

minore concretezza, addotti come pretesto per ridurre finanziamenti alla ricerca. Un micidiale 

cocktail di maldicenza antibaronale, noncuranza verso le domande dei giovani, malumori 

accademici, intrusioni di burocrati allineati al potere attraverso imposizioni statutarie, 

generalizzazioni di casi di corruzione in verità assai circoscritti e riconosciuti, disappunto per 

incapacità di approfittare di autonomie mal capite, ira per la incomprensione di nuovi assetti degli 

studi, hanno fatto sì che la vita del mondo della scienza fosse trattata con divagazioni giornalistiche 

con forte potere di denigrazione; gli spazi negati a qualunque risposta puntuale hanno poi generato 

la paralisi, per frustrazione, di tutto l’ambiente. Noi pensiamo che si debba provvedere ad alcuni 

bisogni impellenti per soddisfare i quali si possono adottare misure concrete, tempestive e a costo 

relativamente basso. Proviamo a farne un elenco: 

 

1) Ripristinare meccanismi di formazione disciplinare iniziale adeguata degli insegnanti della 

scuola secondaria, cioè di indirizzi didattici mirati, nell’ambito di progetti di ricerca didattica; da 

completare con meccanismi di formazione e aggiornamento in servizio in cui si impieghi la 

consulenza universitaria a richiesta presso le sedi scolastiche (eventualmente con opportuna 

ricognizione della disponibilità di docenti universitari non più in ruolo).  

 

2) Rivedere e snellire i meccanismi di ingaggio dei giovani ricercatori, consentendo la cooptazione 

da parte di responsabili di progetti di ricerca che, in caso di scelte sbagliate, ne risponderebbero con 

la riconsiderazione negativa delle risorse del progetto. Sarà questo anche un contributo 

all’affermazione del diritto e della responsabilità dell’autogoverno delle comunità scientifiche. 



 

3) Ristabilire con opportuni mezzi la pratica di formazione dei giovani laureandi con svolgimento 

della tesi presso gli enti di ricerca o presso imprese che dimostrino interesse all’innovazione 

tecnologica. 

 

4) Ottenere che gli investimenti nel lavoro che ha come scopo primario la produzione di 

conoscenze, l’approntamento di nuovi modelli interpretativi e nuove idee, vengano riconosciuti 

come determinanti anche per far nascere ricerche applicative innovative e prodotti di alto contenuto 

tecnologico. Rendere chiaro che, in qualunque settore, la tecnologia avanzata ed innovativa è il 

punto di arrivo di un lungo processo che non può non muovere dalla “produzione di conoscenze”. 

 

5) Poiché alcune facoltà sono in prevalenza destinate alla formazione di professionisti piuttosto che 

di scienziati, la loro organizzazione interna e le loro necessità sono nettamente diverse da quelle di 

facoltà che svolgono ricerca di interesse strettamente conoscitivo, sarebbe opportuno scorporarle 

dalle facoltà scientifiche istituendo “Grandi scuole di formazione professionale” e/o ”Grandi scuole 

politecniche”. 

 

6) Nelle procedure di reclutamento, nell’organizzazione degli studi e nella destinazione di risorse 

pubbliche essere più oculati e più attenti alle trappole del nepotismo che, del resto, in questo caso si 

configura come difficoltà assi più antica di quanto oggi non si creda. 
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