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ONOREVOLI SENATORI. – II disegno di leg-
ge che viene presentato all’attenzione
dell’Assemblea del Senato della Repubblica
ha per oggetto l’istituzione di un centro di
studi e ricerche, con annesso museo storico,
presso la palazzina di via Panisperna in Ro-
ma, specificatamente dedicato alla memoria
di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scien-
ziati e ricercatori che in quella sede otten-
nero risultati scientifici rivoluzionari per la
cultura e la società del nostro tempo.

L’iniziativa legislativa dei 44 senatori
sottoscrittori appartenenti ad un ampio
schieramento politico, primo firmatario il
senatore Athos De Luca, del 2 luglio 1997,
si è proposta di celebrare il centenario della
Società italiana di fisica con un atto di co-
raggio politico che tende soprattutto a riva-
lutare e recuperare, seppur tardivamente, un
patrimonio ed un ruolo di protagonismo
epocale che per mezzo secolo è rimasto ai
margini, quasi per timore ed imbarazzo,
nella considerazione socioculturale della so-
cietà italiana. Detto patrimonio non si rife-
risce certo solo all’edificio fisico di via Pa-
nisperna, attualmente di proprietà del dema-
nio, ma soprattutto a ciò che questo punto e
momento di incontro e scoperta rivoluzio-
naria ha rappresentato e può rappresentare
tuttora per il mondo intero.

Per illustrare più in dettaglio significato e
motivazioni storico-culturali del disegno di
legge alla nostra attenzione dobbiamo prima
ripercorrere brevemente la storia del prota-
gonista «numero uno» di quella scuola, cioè
di Enrico Fermi.

Un cenno biografico su Enrico Fermi

Il nostro futuro scienziato e premio No-
bel per la fisica 1938 nacque a Roma il 29

settembre 1901. Il padre Alberto, piacenti-
no, era un impiegato della compagnia ferro-
viaria «Alta Italia» che nel 1890 venne tra-
sferito come contabile nella capitale, dove
sposò Ida de Gattis, di Bari. I Fermi ebbero
tre figli, l’ultimo dei quali – Enrico – fu
mandato a balia in campagna e tornò in fa-
miglia solo quando aveva due anni e mez-
zo. Enrico imparò a leggere e scrivere pre-
cocemente; per quanto battezzato, crebbe
senza insegnamento religioso. Brillante a
scuola ed all’università, si sposò con Laura
Capon, ebrea, nel 1928, da cui ebbe due fi-
gli. Dopo il Nobel emigrò con la famiglia
negli Stati Uniti d’America, dove a Chicago
avrebbe concluso la sua non lunga ma ec-
cezionale esistenza il 29 novembre 1954.

I tanti particolari della formazione giova-
nile e successiva carriera del fisico italiano
sono riscontrabili nella accurata biografia
scientifica scritta da Emilio Segrè nel 1970
(Zanichelli, 1971). Altri aspetti della vita di
Fermi vengono trattati, anche con compren-
sibile diverso punto di vista, nel libro «Ato-
mi in famiglia» della moglie Laura (Mon-
dadori, 1965).

Di Segrè riportiamo qui per intero l’ulti-
ma pagina di tale biografia, con il suo sin-
tetico giudizio scientifico sul maestro ed
amico Fermi.

Lo scienziato Fermi secondo Segrè

«È assai difficile valutare il posto di Fer-
mi tra gli scienziati dei tempi moderni. La
prospettiva è troppo breve e un giudizio del
genere è ancora più difficile per un suo al-
lievo ed amico.

I suoi capolavori sono, cronologicamente,
la statistica, la teoria dei raggi beta e il la-
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voro sui neutroni iniziato a Roma e culmi-
nante nella liberazione dell’energia nu-
cleare.

La statistica di Fermi (scoperta indipen-
dentemente anche da Dirac) è stata la chia-
ve della moderna teoria dei metalli, dei mo-
delli statistici degli atomi e dei nuclei ed è
basilare per molte parti della fisica. La vera
scoperta-chiave, in materia, è però il princi-
pio di esclusione di Pauli. La teoria dei rag-
gi beta cresce di importanza col passare del
tempo. In essa si introduce per la prima
volta una nuova forza della natura, l’intera-
zione debole, con una nuova costante uni-
versale. Questo lavoro fu anche importante
perchè introdusse la teoria dei campi nel
dominio delle particelle elementari e in tal
modo ispirò gli studi di Yukawa e tutto il
lavoro successivo. La scelta della forma
vettoriale dell’interazione fu lungimirante.
È probabile che questo sia il più importante
lavoro teorico di Fermi.

I lavori sui neutroni contengono la sco-
perta fondamentale dei neutroni lenti e arri-
vano al risultato finale della liberazione
della energia atomica, una pietra miliare
nella storia dell’umanità.

Ho taciuto qui su una miriade di altri la-
vori che sarebbero stati sufficienti ad assi-
curare la fama di un fisico minore.

L’influenza di Fermi sulla fisica italiana
è stata profonda e duratura. Fondò un mo-
vimento che in pochi anni portò l’Italia da
una posizione arretrata ad una di primo pia-
no. La sua influenza in America, per quanto
grande, fu meno unica.

Non si può paragonare Fermi a giganti
come Maxwell o Einstein che sono in una
classe a sè e il paragone con fisici più re-
centi è assai difficile dal nostro punto di vi-
sta prossimo. Pensando al passato più re-
moto il nome di Lord Kelvin mi torna insi-
stente alla mente. Kelvin era un grande sia
della teoria che dell’esperimento (anche se
non un sommo come Maxwell) che in-
fluenzò profondamente i suoi contempora-
nei. Chi sa che tra un secolo Fermi non
possa apparire nella stessa luce in cui appa-
re oggi Lord Kelvin?

In ogni caso Fermi dette alla scienza tut-
to se stesso e con lui sparì l’ultimo indivi-
duo dei nostri tempi che abbia raggiunto le
più alte vette sia della teoria che dell’espe-
rienza e abbia così dominato tutta la fi-
sica».

Il nome di Fermi nelle ricerche che hanno
segnato la storia

Letto un po’ tra le righe, il precedente
giudizio sembra effettivamente risentire del-
la comune appartenenza alla stessa scuola,
quella del professore, senatore e poi mini-
stro Orso Mario Corbino, dove gli allievi e
collaboratori di Fermi, Edoardo Amaldi,
Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti, Emilio
Segrè ed Oscar D’Agostino, ai quali va do-
verosamente aggiunta nel primo periodo del
gruppo la geniale ed emblematica figura so-
litaria di Ettore Majorana (1908-1938), sa-
rebbero poi diventati i famosi «ragazzi di
via Panisperna».

Sembra infatti che Segrè, da buon fisico
ma protagonista qual fu, non voglia enfatiz-
zare più di tanto la figura del maestro, qua-
si per una sorta di doveroso rispetto umano
e modestia di fronte alla storia ancora de-
mandata al giudizio dei posteri. Ma un’idea
abbastanza corretta del peso e della statura
che il lavoro di Enrico Fermi ebbe, ha ed
avrà proprio nella storia scientifica, e non
solo, dell’umanità si evince facilmente dallo
stesso linguaggio attualmente ricorrente nel-
la ricerca, nel quale il suo nome è associato
ad un gran numero di definizioni ed espres-
sioni: fra queste, oltre alla citata statistica
di Fermi-Dirac, ricordiamo il nome delle
particelle «Fermioni», l’unità di misura
«Fermi», l’interazione universale di Fermi
con la «costante di Fermi», la «superficie di
Fermi», la «soglia di Fermi», il «mare di
Fermi», la «equazione di Fermi», eccetera.

A queste aggiungiamo la coniazione del
termine «neutrino».

Infine un breve cenno di spiegazione al
primo dei contributi notevoli, cioè alla stati-
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stica di Fermi-Dirac. Questa è applicabile
alle particelle fermioni che si dividono in
leptoni e barioni; fra i leptoni figurano i
noti elettroni i quali allo stato di gas nei
metalli, in base al principio di esclusione di
Pauli, danno luogo ad un gas degenere an-
zichè perfetto, con una distribuzione
dell’energia poco sensibile alla temperatura.

L’importanza di tale distribuzione di Fer-
mi, oltre che nella teoria elettronica dei me-
talli, è notevole in astrofisica, per la descri-
zione e comprensione nell’ambito dell’evo-
luzione stellare terminale del comportamen-
to fisico delle fasi stellari degeneri di nana
bianca e di stelle di neutroni come lepul-
sars, scoperte nel 1967. Notiamo che en-
trambi questi tipi di stelle si riferiscono ad
oggetti fisicamente e sperimentalmente os-
servati, con evidenti caratteristiche astrono-
miche quali il piccolo volume e l’altissima
densità.

Dal Nobel alla bomba atomica

Dopo la statistica, e quindi i fondamenta-
li studi sul decadimento beta del neutrone,
come reazione di una nuova forza della na-
tura, l’interazione debole, regolata dalla co-
stante universale di Fermi, si arriva final-
mente alla scoperta che valse a Fermi il
conferimento del premio Nobel, vale a dire
il conseguimento nel 1934-35 della prima
disintegrazione nucleare mediante l’impiego
dei neutroni lenti che portò ad ottenere la
fissione dell’uranio. Tale risultato sperimen-
tale non fu subito interpretato correttamen-
te, in quanto si pensò alla formazione di
elementi transuranici. Per questo motivo è
stato talvolta impropriamente detto che
quello di Fermi è il solo caso di premio
Nobel assegnato per una scoperta sbagliata.
Questa affermazione deriva dalla convinzio-
ne, un po’ indotta da alcuni passaggi della
conferenza di Fermi sul lavoro per il quale
veniva premiato, che il premio gli fosse sta-
to conferito per la scoperta degli elementi
transuranici; ma la motivazione ufficiale
pronunciata a Stoccolma dal professor

Pleijel dell’Accademia Svedese, e che qui
riportiamo con le parole originali in italia-
no, dimostrano che tale convinzione è
errata:

«Professor Fermi,
la Reale Accademia Svedese delle Scienze
ha assegnato a Voi il premio Nobel 1938
per la fisica per la Vostra scoperta di nuove
sostanze radioattive appartenenti all’intero
campo degli elementi e per la scoperta da
Voi fatta, nel corso di tali studi, del potere
selettivo dei neutroni lenti.

Vi presentiamo le nostre congratula-
zioni e Vi esprimiamo la più viva ammira-
zione per le Vostre geniali ricerche, che
gettano nuova luce sulla costituzione dei
nuclei atomici e aprono nuovi orizzonti
all’ulteriore sviluppo delle indagini ato-
miche.

Vi prego ora di ricevere il premio No-
bel dalle mani di Sua Maestà il Re».

Proprio mentre a Stoccolma si svolgeva
la cerimonia, in Germania Otto Hahn e
Fritz Strassmann accertavano, al di là di
ogni possibile dubbio, la presenza di bario
radioattivo tra i prodotti del bombardamen-
to neutronico dell’uranio, fatto che poco
dopo veniva interpretato come prova che il
nucleo di uranio si era scisso in due grossi
frammenti. Poichè i fenomeni di fissione li-
berano grandi quantità di radiazioni gamma
e particellari e di energia termica, tali lavori
divennero punto di partenza per molte ri-
cerche teoriche, sperimentali e tecniche, in-
tese a provocare la scissione di un enorme
numero di nuclei nella cosidetta «reazione a
catena», sì da rendere l’energia nucleare
praticamente utilizzabile. Il successo defini-
tivo arrise proprio ad Enrico Fermi, nel
1942, ormai residente negli Stati Uniti, con
la costruzione della prima «pila atomica» a
Chicago.

Iniziava così l’era dell’energia atomica.
Gli sviluppi successivi sono a grandi linee
molto noti. La liberazione dell’energia nu-
cleare, basata sulla reazione a catena con-
trollata, cioè stazionaria, è il processo alla
base del funzionamento degli attuali reattori
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delle centrali nucleari; se invece questa rea-
zione a catena viene innescata in modo
esplosivo si ha la cosiddetta «bomba ato-
mica».

Alla messa a punto della prima arma ato-
mica della storia parteciparono, com’è ov-
vio, diversi scienziati; ed il contributo di
Fermi a questa operazione fu fondamentale
e costante.

Per ripercorrere i momenti del primo
esperimento di esplosione nucleare, realiz-
zato nel deserto di Los Alamos il mattino
del 16 luglio del 1945, alle ore 5,30, pos-
siamo nuovamente ricorrere alla testimo-
nianza di Emilio Segrè, che insieme a Fer-
mi, Oppenheimer, il generale Groves ed al-
tri assistette con trepidazione a quello stori-
co evento. Narra Segrè: «In una piccolissi-
ma frazione di secondo, a quella distanza,
ricevemmo abbastanza luce da prendere una
bella scottatura. lo ero accanto a Fermi al
momento dell’esplosione, ma non ricordo
che si sia detto nulla. Per un momento mi
passò per la testa l’idea che l’atmosfera po-
tesse incendiarsi causando la fine del mon-
do, per quanto sapessi che ciò non era pos-
sibile.... non c’era ragione plausibile per te-
mere, ma...».

Subito dopo l’esplosione, Fermi si alzò
in piedi e fece cadere a terra alcuni pezzetti
di carta, come dei coriandoli. I pezzetti di
carta sarebbero caduti verticalmente
nell’aria quieta, ma all’arrivo dell’onda
d’urto (alcuni secondi dopo la luce) invece
di cadere verticalmente si sarebbero spostati
di alcuni centimetri nella direzione di pro-
pagazione dell’onda. In questo modo, Fermi
potè dare immediatamente una valutazione
dell’energia liberata dall’esplosione.

Per quanto noto, questo aneddoto è così
caratteristico della persona che non può es-
sere omesso.

Circa un’ora dopo, Fermi, con una spe-
ciale tuta a bordo di un carro armato a
schermi di piombo, si avvicinò al luogo
dell’esplosione per verificarne gli effetti e
raccogliere campioni e questa volta fu im-

pressionato dalla sabbia vetrificata e dalle
altre trasformazioni subite dal suolo.

L’eredità difficile di via Panisperna

Il seguito di Los Alamos con il risolutivo
utilizzo bellico dell’energia nucleare, che
trasformò la seconda guerra mondiale nella
prima e speriamo ultima guerra atomica
della storia dell’umanità, sembra aver getta-
to un’ombra incancellabile di responsabilità
su quegli anni, quei luoghi, quegli scienziati
che in un certo modo tendiamo ad associare
ad una via della Roma fascista. Ma una tale
estrema semplificazione, oltre che ingiusta
e profondamente ingrata, all’avviso del re-
latore appare del tutto assurda. In realtà,
nella corsa scientifica di allora, Fermi con
Amaldi, Pontecorvo, Rasetti e Segrè arriva-
rono per primi alla scoperta concretizzatasi
nel brevetto italiano n. 324458 del 26 otto-
bre 1935, poi trasferito ad una società ame-
ricana. Certamente altri sarebbero approdati
prima o poi agli stessi risultati, ma non è
detto con uguali conseguenze, considerato il
nefasto periodo in cui si svolse la vicenda,
cioè immediatamente prima lo scoppio della
seconda guerra mondiale ad opera e com-
pleta responsabilità dell’Asse Roma-Berli-
no-Tokyo.

È comunque difficile, al di fuori del con-
testo propriamente tecnico, oltretutto a po-
chi noto, tentare di stabilire un nesso molto
stretto fra via Panisperna e la bomba atomi-
ca. Più facile appare invece il nesso con
l’utilizzo pacifico dell’energia nucleare, che
infatti avvenne prima con la già citata rea-
lizzazione di Fermi della pila atomica a
Chicago nel 1942.

In questo caso, l’eredità di Fermi apparve
però altrettanto difficile, se pensiamo al
gran parlare che si è fatto e ancor si fa sul-
le centrali nucleari, che in Italia vennero
bocciate da unreferendum popolare nel
1987.

È quindi molto comprensibile, anche se
non ragionevole, il disagio instauratosi nella
società italiana ad esprimere, nel corso
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dell’ultimo mezzo secolo, il pieno ricono-
scimento ed apprezzamento del merito
dell’opera di Fermi e dei ragazzi di via
Panisperna.

Un disegno di legge al Senato per la cultu-
ra della ricerca

Proprio per rimediare a questa velata ne-
gligenza di considerazione, sia a livello di
immaginario collettivo italiano che a quello
istituzionale propriamente detto, 43 senatori
di tutto l’arco costituzionale hanno ritenuto
di sottoscrivere il disegno di legge che il
senatore Athos De Luca ha presentato per
cogliere l’appello rivolto al Ministro
dell’interno, Giorgio Napolitano, da nume-
rosi uomini di cultura, scienziati ed umani-
sti; essi propongono la trasformazione
dell’ex Istituto di fisica di via Panisperna
89 a Roma, considerato un tempio della
moderna fisica a rischio di oblio, in museo
storico della fisica e centro di studi e ricer-
che universitario.

Poichè la palazzina, dal 1973, è passata
al Ministero dell’interno, il disegno di legge
si propone di ripristinare gli ambienti origi-
nali, restituendoli alle dovute competenze
ministeriali.

Il passaggio in sede referente in 7a Com-
missione permanente al Senato non è avve-
nuto senza modifiche del testo originale. In
particolare la Commissione ha ritenuto di
approvare una nuova formulazione del rela-
tore, maturatasi sulla base dei giudizi insiti
nei pareri favorevoli espressi dalla 1a, 5a e
6a Commissione. Nel nuovo testo, anche al-
la luce dei suggerimenti pervenuti dal Go-
verno, è stato rovesciato il rapporto dei due
Ministeri (per i beni culturali e dell’univer-
sità) a favore del secondo, rispetto all’im-
postazione originaria; inoltre è scomparso il
riferimento all’università «La Sapienza»,
che era apparso riduttivo.

Al dibattito in Commissione, avvenuto
nel corso di 5 sedute tra il 28 gennaio ed il
24 marzo 1998, come risulta dai resoconti
parlamentari, hanno dialetticamente dato il

loro contributo più senatori ed i sottosegre-
tari Guerzoni e La Volpe, insieme al presi-
dente Ossicini ed al relatore. Da esso è
emersa, fra l’altro, la tendenza maggiorita-
ria a considerare l’esperienza di via Pani-
sperna a pieno titolo parte del patrimonio
culturale italiano e quindi atta in tal senso a
consolidare una accezione della «cultura»
che non sia esclusivamente legata al passato
remoto della nostra civiltà.

Da ultimo, ma certo di importanza pri-
maria, e fermo restando che il museo dovrà
auspicabilmente acquisire autonomi introiti
in conformità alle norme recentemente in-
trodotte per i musei statali, si è potuti addi-
venire all’approvazione di una maggiore
copertura finanziaria, per un ammontare
complessivo triennale 1998-2000 di 7.500
milioni di lire, nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno 1998.

Dopo l’adozione, in data 24 marzo 1998,
da parte della Commissione del nuovo testo
costituito da due articoli, è stato infine con-
ferito al relatore il mandato di riferire favo-
revolmente all’Assemblea.

Conclusioni e prospettive tra scienza e
politica

Nel paragrafo terminale di questa relazio-
ne si rendono necessarie alcune considera-
zioni sia storiche che d’attualità che riguar-
dano la politica, il rapporto scienza-politica
e la stessa politica della scienza.

Anzitutto è importante sottolineare il par-
ticolare momento storico in cui operarono i
ragazzi di via Panisperna.

Già al tempo della marcia su Roma nel
l922, Fermi aveva pensato seriamente di
emigrare; proprio il suo maestro, il senatore
Corbino, gli aveva manifestato forti preoc-
cupazioni, dovute soprattutto alla sua depre-
cazione dell’uso della violenza ed al timore
dell’instaurazione di una dittatura. Ma era
troppo presto, ed al momento il problema
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immediato per Fermi era come guadagnare
e farsi strada nella scienza, non certo l’oc-
cuparsi di politica; fu così che nei primi
tempi si dimostrò indubbiamente favorevole
al fascismo, verso il quale lo stesso Corbi-
no, per quanto mai iscrittosi al partito, ave-
va una posizione piuttosto ambivalente. La
situazione si sarebbe radicalmente capovolta
anni dopo. L’epigramma di Trilussa, messo
in circolazione nei giorni del maggio 1938,
durante la visita in pompa magna di Hitler
a Roma, rifletteva assai bene i sentimenti di
molti italiani e in particolare del gruppo dei
fisici romani:

«Roma di travertino
Rifatta di cartone
Saluta l’imbianchino
Suo prossimo padrone».

La goccia che fece traboccare il vaso fu
per Fermi la promulgazione in Italia delle
leggi razziali che colpivano direttamente la
sua famiglia perchè sua moglie era ebrea.

Da qui la decisione di emigrare, come
avvenne in modo avventuroso con la par-
tenza senza ritorno dall’Italia per il Nobel e
quindi gli Stati Uniti.

Questi brevi tratti del periodo fermiano
anteguerra hanno lo scopo di mettere a fuo-
co anche il problema dell’interazione fra
scienza e politica; viene infatti facilmente
da chiedersi se il comportamento di Fermi
davanti al fascismo non sia stato troppo ac-
comodante e forse opportunistico; in altri
termini, sarebbe stato possibile o doveroso
per lui l’impegnarsi anche politicamente? E
se sì, con quali conseguenze sulle ricerche
del suo gruppo? Qual è allora la priorità
giusta: la scienza, la politica o la coniuga-
zione di entrambe? Su tali domande è facile
sviluppare un confronto dialettico di posi-
zioni anche diametralmente opposte. Ma, in
ogni caso, quel che conta sono i risultati
complessivi di una vicenda che ha segnato
la storia e, con essa, anche il nostro modo
di essere oggi.

Della politica della scienza si può però
pur trattare in altro modo, vale a dire occu-
pandoci non tanto del rapporto coi poteri

istituzionali di governo quanto piuttosto del
rapporto coi poteri discrezionali scientifici.
In questo contesto le ragioni di scelta si
presentano naturalmente con il rigore
dell’obiettività scientifica, ma ciò non
esclude che alcune di esse possano avvaler-
si del supporto di personaggi con maggiore
autorevolezza.

Fra questi, nel 1950 Enrico Fermi occu-
pava indubbiamente una posizione di primo
piano. E proprio in quell’anno Fermi arrivò
alla corretta conclusione che la nucleosinte-
si cosmologica delbig bang(BBN), ipotiz-
zata da Gamow come capace di aver pro-
dotto tutti i nuclei complessi attraverso un
processo di rapida addizione di neutroni,
non avrebbe potuto produrre altri elementi
al di fuori del deuterio, dell’elio e di un po’
di litio. Gli elementi più pesanti, dal carbo-
nio in sù, non avrebbero potuto formarsi a
causa dell’elevata instabilità del berilio e
quindi del suo decadere prima di potersi
fondere con un altro nucleo di elio perchè
la densità dell’universo all’epoca della nu-
cleosintesi primordiale era troppo scarsa per
la realizzazione del processo a livello co-
smologico.

Il risultato di questa fondata osservazione
scientifica, e dei successivi sviluppi, fu
quello di far perdere credibilità alla teoria
di Gamow, Alpher ed Herman e di farne
acquisire invece alla teoria della nucleosin-
tesi stellare per gli elementi più pesanti, che
aveva fra i fondatori Fred Hoyle il quale,
fra l’altro, era uno dei convinti assertori di
una teoria completamente alternativa albig
bang,quella dello stato stazionario osteady
state.

Riassumendo, la situazione degli anni
Cinquanta in cosmologia era dominanata da
due scenari alternativi, il primo dei quali
prevedeva ilbig bange la nucleosintesi co-
smologica degli elementi ed il secondo un
quadro di stato stazionario che richiedeva
una sorta di creazione continua e la produ-
zione degli elementi come risultato
dell’evoluzione stellare.

La conclusione non poteva essere che un
compromesso e qui ci torna in mente la po-
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litica. In seguito ad alcuni forti riscontri
sperimentali di conferma del modello di
Gamow, quali la radiazione cosmica e l’ab-
bondanza dell’elio al 25 per cento, la solu-
zione più accreditata diventò quella delbig
bang, nella quale l’elio ha origine primor-
diale dalla BBN, mentre gli elementi dal
carbonio in poi provengono dalla successiva
storia evolutiva delle stelle.

Le considerazioni suesposte sono state ri-
portate in vista delle prospettive che l’ap-
profondimento degli studi di Fermi sulla
BBN potrebbero aprire. Recenti osservazio-
ni e studi anche di tipo diverso stanno in-
fatti convergendo su di un valore di densità
della materia cosmica fino a 100 volte su-
periore di quella visibile (problema della
materia oscura); contestualmente l’età cal-
colata dell’universo sta sempre più riducen-
dosi.

Le due precedenti affermazioni trovano
nello stesso estensore di questa relazione un
fermo assertore, sulla base di una lunga e
contrastata ricerca di cosmologia osservati-
va non relativistica, che sembra discostarsi
dal famoso «principio cosmologico», con-
cernente un modello sperimentale di espan-
sione a decelerazione radiale verso un pun-
to che è risultato coincidere fisicamente con
il centro di un enorme vuoto relativo di
ammassi di galassie, calcolato da Bahcall e
Soneira nel 1982.

Se pertanto la massa per unità di volume
correttamente misurato e quindi la densità

della materia dell’universo è molto maggio-
re, allora quei processi di nucleosintesi co-
smologica studiati da Fermi, per i quali le
condizioni di densità non sono sufficienti a
giustificare tutte le conclusioni di Gamow,
potrebbero richiedere una qualche revisione
o integrazione, purchè ipoteticamente si rie-
sca a far luce e meglio comprendere origi-
ne, natura fisica e funzione della materia
oscura, sia nell’universo dei primi tre minu-
ti che in quello attuale.

Naturalmente siamo approdati nel regno
della speculazione scientifica, che ha co-
munque la sua importanza, come ci ha inse-
gnato Kant con la sua concezione degli
«universi-isola».

Per il momento, in attesa del rigore della
scienza, possiamo anche soprassedere; resta
però sempre da ribadire la necessità
dell’autocritica con la consapevolezza del
valore inestimabile della fallacità umana
quale elemento di propulsione continua per
il recupero della verità che ci è dato
conoscere.

Chissà, forse l’attuale proposta, fra scien-
za e politica, di istituzione dei centro di
studi e ricerche «Enrico Fermi», se appro-
vata dal Parlamento della XIII legislatura,
potrebbe rappresentare un contributo pro-
prio in tal senso!

LORENZI, relatore
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PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGGIORE)

24 febbraio 1998

sul testo predisposto dal relatore

La Commissione, esaminato il testo del relatore, esprime, per quan-
to di competenza, parere favorevole, rilevando tuttavia la singolare e
impropria individuazione del direttore del Museo esclusivamente tra i
professori ordinari all’università «La Sapienza» di Roma.
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PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

17 marzo 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla
osta.
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DISEGNO DI LEGGEDISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLACOMMISSIONED’ INIZIATIVA DEI SENATORI DE LUCA Athos
ED ALTRI

Art. 1.Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di
fisica, la palazzina di proprietà del dema-
nio, sita a Roma, in via Panisperna 89, at-
tualmente utilizzata dagli uffici del Ministe-
ro dell’interno, viene dedicata alla memoria
di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scien-
ziati e ricercatori che ivi ottennero risultati
scientifici rivoluzionari per lacultura e la
società del nostro tempoe destinata a Mu-
seo storico della fisica e Centro di studi e
ricerche«Enrico Fermi», quale ente vigi-
lato dal Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.

1. Nel centenario della Società italiana di
fisica, la palazzina di proprietà del dema-
nio, sita a Roma, in via Panisperna 89, at-
tualmente utilizzata dagli uffici del Ministe-
ro dell’interno, viene dedicata alla memoria
di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scien-
ziati e ricercatori che ivi ottennero risultati
rivoluzionari per la storia della ricerca
scientifica e destinata a Museo storico della
fisica e Centro di studi e ricerche dell’uni-
versità di Roma «La Sapienza».

Art. 2.

2. Con l’istituzione del Museo storico
della fisica sono ripristinati gli ambienti
originali dell’aula magna, della biblioteca,
dei laboratori e del Museo.

1. Con la creazione del Museo storico
della fisica e del Centro di studi e ricer-
che, sono ripristinati gli ambienti originali
dell’aula magna, della biblioteca, dei labo-
ratori e del Museo.

3. L’ordinamento del Museo è disciplina-
to con regolamento, emanato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali. Il direttore del Mu-
seo è nominato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con il Mi-
nistro per i beni culturali e ambientali.

4. Per l’istituzione del Museo è auto-
rizzata la spesa di lire 3 miliardi per il
1998, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
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(Segue:Testo proposto dalla Commissione)(Segue:Testo del disegno di legge)

5. Per il funzionamento del Museo il
Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica eroga appositi
contributi a valere sul capitolo 2110 dello
stato di previsione del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecno-
logica, allo scopo incrementato di lire 500
milioni per il 1998 e di lire 2 miliardi an-
nue a decorrere dal 1999.

Art. 2.Art. 3.

1. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 4 dell’articolo 1, pari a lire 3
miliardi per il 1998, si provvede median-
te corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per
l’anno 1998, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo allo
stesso Ministero.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati complessiva-
mente in lire 3 miliardi per il 1997, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.

2. All’onere derivante dall’applicazione
del comma 5 dell’articolo 1, pari a lire
500 milioni per il 1998 e lire 2 miliardi
annue a decorrere dal 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione econo-
mica per l’anno 1998, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro,del bilancio e
della programmazione economicaè auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.








