UE. RICERCA. APPELLO AI CAPI DI STATO E DI GOVERNO DEI PAESI DELL'UE E AI PRESIDENTI DELLE

La conoscenza non ha frontiere. Il mercato globale per l'eccellenza dei talenti è estremamente
competitivo. L'Europa non può permettersi di perdere i suoi migliori ricercatori e docenti, e
guadagnerebbe enormemente se riuscisse ad attrarre talenti da altre parti del mondo. Ridurre il
finanziamento disponibile per la ricerca di eccellenza vuol dire un minor numero di ricercatori
preparati. Se ci fosse una seria riduzione del budget per la ricerca e l'innovazione da parte
dell'Unione europea, rischieremmo di perdere una generazione di scienziati di talento proprio
nel momento in cui l'Europa ne ha più bisogno. Da questo punto di vista il Consiglio europeo
della ricerca (Erc) ha ottenuto in brevissimo tempo un riconoscimento universale. Finanzia i
migliori ricercatori in Europa indipendentemente dalla loro nazionalità: scienziati eccellenti,
progetti eccellenti. È un complemento di grande valore ai finanziamenti nazionali per la ricerca
di base. Il finanziamento della ricerca a livello europeo agisce da catalizzatore per un uso
migliore delle risorse disponibili e rende i finanziamenti nazionali più efficienti ed efficaci.
Queste risorse europee sono estremamente preziose e hanno dimostrato di essere in grado di
produrre benefici essenziali per la scienza europea, di aumentare il ritorno a livello nazionale
per la società e di migliorare la competitività internazionale. È essenziale che si dia sostegno e,
ancora più importante, ispirazione a livello pan-europeo alla straordinaria ricchezza di
potenziale in ricerca e innovazione che esiste in tutta Europa. Siamo convinti che anche i
ricercatori più giovani faranno sentire la loro voce — e Voi dovreste ascoltare quello che hanno
da dire.
La nostra domanda per Voi, capi di Stato o di governo e Presidenti che si incontreranno a
Bruxelles il 22 e 23 novembre per discutere del budget della Ue per il periodo 2014-2020, è
semplice: quando l'accordo per il futuro budget europeo sarà annunciato, quale ruolo avrà la
scienza nel futuro dell'Europa?
(Fonte: Corsera 23-10-2012. Appello firmato dai vincitori di Premi Nobel e Fields Medals)
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