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IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione: 

« Autorizzazione della spesa per i program
mi spaziali nazionali» (1724) (Approvato 
dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . . Pag. 581, 593, 601 e passim 
BERTOLA 590, 592 
ERMINI, relatore alla Commissione 593, 598, 600 
LIMONI 601 
PIERACCINI, ministro per il coordinamento 
delle iniziative per la ricerca scientifica e 
tecnologica 594, 595, 596 e passim 
PIOVANO 588 
Rossi Dante 602 
SCAGLIA 586 
STIRATI 589 
URBANI 588 
VALITUTTI 587, 588, 595 e passim 
VERONESI 582, 588, 592 e passim 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

S T I R A T I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente che è ap
provato, 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Autorizzazione della spesa per i programmi 
spaziali nazionali » (1724) {Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge: « Autorizzazione dalla spesa 
per i programmi spaziali nazionali », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Ieri abbiamo ascoltato ila relazione del se
natore Ermini. Dichiaro ora aperta la discus-
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sione generale. Sono (iscritti a parlare i se
natori Veronesi, Scaglia, Vàlitutti e Stirati; 
il senatore Dante Rossi si è riservato di in
tervenire in sede di dichiarazione di voto. 

V E R O N E S I . Comincerò con qualche 
osservazione critica, anche se benevola. Mi 
sembra opportuno riflettere un pochino sul 
modo come siamo giunti alla discussione 
del provvedimento. Avremmo preferito una 
discussione più tranquilla, meno affrettata. 
Invece abbiamo ricevuto un telegramma con 
cui veniva annunciato l'inserimento del prov
vedimento indll'ordine del giorno, e quindi 
non abbiamo avuto la possibilità di appro
fondire tutta la tematica che esso investe. 
Non è stato possibile fare un discorso com
pleto, organico circa ili provvedimento che 
abbiamo di fronte, in riferimento anche al
l'altro disegno di legge, approvato pochi gior
ni fa, relativo ai piani spaziali europei. Dal 
momento che si tratta di due aspetti della 
stessa materia, sarebbe stato molto utile di
scutere i due provvedimenti unitariamente. 

Si parla di urgenza. Comprendiamo le 
pressioni, anche legittime, che hanno solle
citato l'onorevole Ministro ad affrontare la 
questione, però non possiamo lavorare sem
pre con l'acqua alla gola. Dobbiamo affron
tare molti provvedimenti che ci premono in 
questo modo e penso che ciò sia anche umi
liante per chi desidera partecipare al dibat
tito con responsabilità e consapevolezza. 

Bisogna tenere presente che di fronte a 
questa urgenza reale esistono anche molti 
ritardi decisionali, che determinano poi tan
te altre disfunzioni. Agendo in tal modo si 
perde l'attualità dei provvedimenti, se ne 
sfuma ila credibilità; nel caso specifico si 
finisce per non utilizzare bene i fondi e gli 
impianti poiché nell'incertezza è impossibi
le intraprendere qualsiasi attività e si rischia 
di non raggiungere gli obiettivi per i quali 
ci si è impegnati. 

Vero è che per il paese in questo momen
to esistono problemi ben più gravi, ma non 
possiamo essere d'accordo con tempi di 
istruttoria legislativa eccessivamente lunghi. 

Premesso questo, vorrei entrare nel meri
to del provvedimento e rilevare che in pira

tica siamo chiamati ad approvare un finan
ziamento per la ricerca spaziale dell'ordine 
di 34 miliardi di lire. Tale somma si aggiun
ge ai 28 miliardi sipesi nel periodo 1970-73 e 
che si riferivano al piano 1969-71, poi slit
tato. Non dimentichiamo che tali somme van
no ad aggiungersi alle spese incontrate per il 
progetto ELDO, che si aggirano intorno ai 
venti miliardi. In proposito il CNR emise un 
comunicato per (informare l'opinione pubbli
ca del ritiro dell'Italia dal progetto ELDO, 
pure avendo versato la quota relativa, al
quanto cospicua. Pochi giorni fa abbiamo 
approvato un provvedimento che stanzia 
cento miliardi per il progetto spaziale euro
peo. Si tratta di somme piuttosto rilevanti 
anche in relazione al nostro bilancio, somme 
aMe qua/li dobbiamo dare una collocazione 
politica e culturale precisa, altrimenti ri
schiamo di non essere compresi. 

Sempre pochi giorni fa al CIPE ha appro
vato il piano poliennale del CNEN, dell'im
porto di 500 miliardi, una quota di compe
tenza della Commissione industria. A mio 
parere sarebbe opportuno che provvedimen
ti di questo tipo e di tale importanza passas
sero anche dalla nostra Commissione, o quan
to meno se ine discutesse in ooimmissioni con
giunte: industria e ricerca scientifica. Se poi 
teniamo conto ohe il CIPE approverà il pia
no dell'INFN, anche esso di notevole impor
to, arriviamo a livelli di impegni finanziari 
veramente cospicui sui quali è necessario 
riflettere attentamente. 

A questo punto vorrai rivolgere una prima 
formale richiesta al Ministro per la ricerca 
scientifica. Credo sarebbe opportuno fare 
uno sforzo che ci metta in grado di potere 
affrontare almeno i provvedimenti (legisla
tivi per le ricerche più impegnative (in par
ticolare quelle a programmazione polienna
le) in modo organico ed unitario. Tutti gli 
enti che sono tenuti istituzionalmente a cu
rare la ricerca in genere presentano i loro 
piani entro la fine dell'anno sedare: ebbene, 
sarebbe possibile poter svolgere una discus
sione unitaria suilla base di un documento 
che riassuma l'attività dei vari enti. Attual
mente invece noi riceviamo di volta in volta 
una sollecitazione per questa o quella ricer-
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ca, tutte valide per la verità, ma ci sfugge 
l'insieme delle iniziative portate avanti nel
l'ambito della ricerca sicentifica. 

Non so, onorevole Ministro, se una cosa 
del genere sia possibile, ma sono convinto 
che un momento di coordinamento ci aiute
rebbe molto. 

Per quanto riguarda ili provvedimento in 
esame, devo dire tihe anche tra i ricercatori 
sono state espresse dellle perplessità, basate 
soprattutto sulla considerazione del partico
lare momento economico ohe il Paese attra
versa e sul fatto che si tratta di impegni fi
nanziari notevoli. Uno idei sostenitori di que
sti programmi, uno dei più autorevoli, ha 
motivato il suo atteggiamento favorevole di
cendo che dal momento che si spendono tan
to male i fondi affidati alla Cassa del Mez
zogiorno, che sono di gran lunga più consi
stenti, possiamo a cuor leggero affrontare Ile 
spese richieste dagl'attuazione di questo ti
po di ricerca sicentifica. Dico questo per sot
tolineare che non tutto il mondo scientifico, 
ndla sua molteplice estrinsecazione, condivi
de certe iniziative, e anche coiloro che le ap
poggiano spesso manifestano qualche per
plessità. 

Ricorderete tutti che nel corso della no
stra indagine conoscitiva, sull'argomento, 
il presidente del coimitato per la ricerca 
biologica e medica del CNR espresse pa
rere contrario ai programmi spaziali, esor
tando a disinteressarci dolila stratosfera per 
occuparci con maggior interesse della bio
sfera dove l'uomo vive e combatte le sue ma
lattie e deve risolvere tutti li suoi problemi 
esistenziali. Ed era un discorso che aveva 
una sua filosofia, anche se, naturalmente, 
tradiva il punto di vista particolare e set
toriale in cui si collocava quello scienziato. 

Tutte queste cose le ricordo perchè si trat
ta di una scelta importante, iohe dobbiamo 
con molta consapevolezza giustificare. 

Nella relazione che accompagna il provve
dimento si esalta il valore scientifico (delle 
ricerche che si sono programimate e si pos
sono programmare con il finanziamento ri
chiesto; si assicura un grosso jail out tec
nologico; si esalta la preparazione degli uo
mini per i futuri programmi europei. Non 

c'è dubbio che una relazione di questo tipo 
rivela l'entusiasmo di chi d'ha stesa. Noi in 
questo momento, però, in veste di respon
sabili, dobbiamo guardare attraverso queste 
cose e coglierne nel fondo la sostanza. Per 
quel che riguarda il nostro Gruppo, siamo 
convinti che la ricerca è una forza trainante 
deila economia, e siamo convinti alltresì che 
questo particolare tipo di ricerche richiede 
una grossa parte di iniziative nazionali e una 
parte ancor più grossa di iniziative interna
zionali: i costi di questi programmi sono 
proibitivi per un singolo Paese, per cui oc
corre lavorare in collaborazione. 

Ma noi abbiamo anche sempre espresso i 
nostri dubbi su questa Europa, che non sa 
o non vuol fare, che non si sa se esiste o non 
esiste, e sulla sua capacità idi portare avan
ti programmi siffatti. Se pai dobbiamo ba
sarci sul fallimento idi alcune altre iniziative 
sceiintifiche europee (vedi Euratom), ile per
plessità diventano parecchie. Per queste ed 
altre motivazioni in un primo momento ab
biamo votato contro l'adesione dell'Italia ai 
programmi europei. Però ci rendiamo conto 
che essa è necessaria, in quanto l'assistenza 
a'1 volo, le ricerche meteorologiche e sulle te
lecomunicazioni, sono servizi di cui ormai 
un Paese civile e moderno non può fare a 
meno, per cui o li organizza o li chiede, pa
candoli, ai Paesi che possono fornirli. 

Quel che occorre cercare è autonomia e in
dipendenza nella collaborazione europea. 
Certo, è necessario però che l'Europa sia in 
°;rado di proseguire in questa strada, e non 
fare come ha fatto in altre disastrose inizia
tive, tipo Euratom e ELDO. 

A questo punto sorge una questione: quan
to e come e in quali settori possiamo rica
vare il fall out tecnologico da questo tipo di 
ricerche? Ho già avuto altre volte occasione 
di segnalare che là dove \i ricercatori italiani 
hanno ottenuto dei risultati cospicui nell'am
bito delle ricerche fondamentali, c e sempre 
stato liti grosso handicap della utilizzazione 
di tecnologie acquistate, straniere. Siamo di
ventati cioè, sostanzialmente, degli utilizza
tori delle tecnologie altrui, cosicché il con
tributo tecnologico dèi mostro Paese è stato 
fin qui molto modesto. Vorrei a questo pun-
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to fare una precisazione: quelli che sono 
elencati nell'appunto gentilmente trasmesso
mi dal Ministro sullo stato di avanzamento 
delle attività afferenti ai programmi nazio
nali, sono esperimenti di frontiera. Consen 
ti temi di leggervi i titoli di alcune ricerche: 
« misure di elettroni nella radiazione cosmica 
di energia compresa fra 10 e 600 M e V e su 
orbita polare eccentrica »; « esperimenti ri
guardanti l'emissione da parte di sorgenti 
localizzate dell sole e monitoraggio dell'inten
sità dell'albedo atmosferico »; « esperimen
to sullo stato dello spettro e delle radia
zioni temporali dei raggi gamma di una serie 
di oggetti celesti »; « esperimento di misu
ra simultanea del vettore campo magne
tico a frequenze fra 0 e 5 Hz »; « esperi
mento sulla misura del campo magnetico 
interplanetario a distanza molto ravvicina
ta dal sole », e così via. Ora, questi esperi
menti sono enormemente lontani dalle appli
cazioni tecnologiche, sono a distanze cosmi
che, è il caso di dire, per cui non appare 
la immediata possibilità di una loro utiliz
zazione per scopi pratici. 

Dicevo, sono esperimenti di frontiera. 
D'altra parte, poniamoci questo quesito: de
ve un Paese aivile e moderno rinunciare a 
coltivare nell'ambito della sua organizzazio
ne scientifica la filosofia maturale, per dirla 
con Newton? Credo di no. Si tratta di vedere 
piuttosto in che misura compiere uno sforzo 
per questo tipo di attività, abbinato a uno 
sforzo proporzionalmente corrispondente per 
le attività di ricerca più pratiche. Ritengo im 
ogni modo ohe occorra coltivare questi cam
pi, ohe d'altra parte investono le questioni 
dii fondo cui si trova di fronte l'umanità: il 
problema cosmologico, il problema dell'ulti
ma struttura della materia e il problema bio
logico 

Fra le altre cose, i progressi fatti in 
questi campi sono sbalorditivi. Inoltre si è 
potuto constatare come ci siano degli stretti 
collegamenti fra questi tre campi, che pur 
sembrano così lontani. La fisica delle parti
celle elementari (svolta per esempio a Fra
scati, a Ginevra) è il punto di partenza per 
ogni teoria cosmogonica e cosmologica; così 
come la biologia oggi non si distingue molto 
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dalla fisica, in quanto la biologia molecolare 
è lo studio di particolari complessi atomici 
aggregati, dominati dalle interazioni elettro
magnetiche. È indiscusso del resto, è indub
bio, è storicamente provato che da questi ti
pi di ricerca prima o poi deriva l'interesse 
pratico, l'utilizzazione. Si pensi al caso, fra 
i più clamorosi, della sintesi di Maxwell: 
venti anni dopo, Marconi riusciva a trasmet
tere segnali senza filo. La sintesi di Maxwell 
era un monumento di logica formale, che pe
rò conteneva in sé tutto quello che è avvenu
to successivamente. E chi può ignorare co
me dopo i primi esperimenti di Rutherford 
del 1919, sulle reazioni nucleari, sia scaturita, 
nel bene o nel male, l'utilizzazione dell'ener
gia nucleare? O come dalla scoperta del neu
trone, fatta da Chadwich meli 1932 con espe
rimenti tanto lontani dalla produzione indu
striale da apparire giochi da stregone, sia 
nata l'idea, realizzata da Fermi nel 1942, del 
reattore nucleare? 

Quindi non una ostilità di principio a que
sti tipi di ricerca; e quindi anche un finanzia
mento, nella consapevolezza ohe oggi essi 
possono essere attuati solo così, con quelle 
strumentazioni, con quei mezzi, con quelle 
organizzazioni, per cui costano quello che 
costano. 

Se leggiamo il rapporto redatto dal pro
fessor Broglio sul progetto San Marco co
gliamo anche in esso lo stesso entusiasmo e 
la certezza però apoditticamente affermata, 
di risultati positivi anche per quanto riguar
da lo sviluppo tecnologico del Paese, sulla 
base della esperienza storica consolidata per 
la quale là dove esiste conoscenza di filoso
fia naturale prima o poi arriva l'applicazio
ne tecnologica e di realizzazione. 

Di qui ha però origine il grosso problema 
che incombe sul Ministro per la ricerca scien
tìfica e tecnologica. È cioè assolutamente ne
cessario organizzare l'utilizzazione di queste 
conoscenze, la loro traduzione, più rapida 
possibile, in applicazione pratica; perchè al
trimenti corriamo il rischio — reale, non fit
tizio — di pagare, almeno in parte, la ricer
ca di base di Paesi più forti, i quali hanno 
una più rapida capacità di utilizzare prati
camente i risultati; corriamo il rischio di 
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diventare, quindi, i contribuenti di questi 
Paesi per l'utilizzazione delle tecnologie, 
avendo appunto contribuito a pagare le loro 
spese generali di ricerca. È vero che in tali 
ricerche si sviluppano strumentazioni molto 
avanzate: di quelle muove alcune le compria

mo, altre le elaboriamo ma comunque ciò 
porta ad uno sviluppo delle nostre cono

scenze. Occorre però avere la consapevolezza 
immediata del fatto che questi risultati, que

ste tecniche sviluppate per una ricerca di 
base — di frontiera, come si dice —■ potran

no dare luogo a conoscenze pratiche. 
Ora, se c'è un torto, nei ricercatori ita 

Lani, secondo ime è quello di consegnare 
alla stampa e alila storia d loro risultati e poi 
ritenere concluso il loro compito. Ora que

sto non può essere accettato nell'ambito del

l'organizzazione della ricerca scientifica: oc

corre che noi creiamo l'interfaccia (questo 
è un compito importantissimo, il più impor

tante, in questo momento, per il nostro Pae

se), la connessione, l'integrazione tra il sud

detto tipo di attività fondamentale e l'uti

lizzazione pratica; perchè anche se, come 
si afferma ripetutamente, nelle collaborazio

ni internazionali di questo o di altro tipo 
non esistono segreti in quanto ogni cono

scenza e ogni risultato deve essere pubbli

cato e posto a disposizione di tutti ti Paesi, 
è però vero che chi è più forte e dispone del

l'organizzazione più efficiente per l'utilizza

zione dei risultati in questione riesce a bat

tere sul tempo gli altri ed a portare sul mer

cato la propria tecnologia per primo. E di 
fatto, ripeto, si verifica quel risultato glo

bale per cui si pagano, o si contribuisce a 
pagare, le ricerche ai paesi più forti. 

Credo allora che noi dovremmo, al termi

ne della discussione, non so se attraverso 
un ordine del giorno o attraverso quale al

tra iniziativa, sollecitare la costituzione di 
uno strumento che faccia da trait d'union 
tra questo tipo di ricerca e la ricerca appli

cata. Esiste in altri Paesi, e funziona abba

stanza bene, un'attività di responsabilità po

liticoculturale, cui dovremmo chiamare gli 
scienziati migliori, i quali dovrebbero sen

tirsi onorati di poter in questo modo ripa

gare il Paese ed il contribuente per il pia

cere di dedicarsi alla ricerca che è loro pro

curato attraverso il finanziamento pubblico 
delle loro iniziative; è questo un nodo che 
va sciolto al più presto possibile, poiché 
esistono purtroppo esempi clamorosi di in

certezze, di attese, di noncuranze, che sono 
stati deleteri. 

Esiste però anche un'altro aspetto. Pur

troppo, per alcuni settori chiave — e non 
mi stancherò mai di ripeterlo — i centri de

cisionali non risiedono nel Paese ma fuori. 
La nostra industria elettronica, per esempio, 
è un'industria a prevalente capitale stranie

ro: quelle iniziative che erano sorte con una 
certa dinamica, con certi successi e risultati 
economici e tecnici, sono state immediata

mente fagocitate da gruppi esteri. Potrei ri

cordare il caso di una piccola e qualifica

tissima industria elettronica della mia Re

gione, la quale costruisce strumentazioni per 
la registrazione di grandezze fisiche in tem

po reale: essa ha avuto offerte incredibili da 
gruppi americani, offerte che avrebbero con

sentito ai suoi dirigenti e proprietari di vive

re almeno per quindici generazioni da nabab

bi, vendendo l'impresa; ciò appunto per que

sta tendenza a fagocitare ogni iniziativa eco

nomica che possa fruttare sul mercato. 
A ben guardare, anche gli insuccessi del

FEuratom e del CNEN hanno una loro ori

gine in questa ricerca disperata da parte del

l'economia statunitense, di governare il mer

cato internazionale delle tecnologie dell'avve

nire E oggi da chi andiamo a comprare i 
reattori nucleari? Dalle società multinazio

nali petrolifere che hanno provveduto ad ac

caparrarsi tutto l'uranio e tutte le attrezza

ture necessarie. 
Quindi, mentre esprimiamo un giudizio di 

astensione sul provvedimento per diverse ra

gioni — per il modo affrettato con il quale 
siamo stati chiamati a discuterlo, per la 
mancanza di collegamento esistente tra que

sto disegno di legge e quello più generale 
per i programmi spaziali europei, per una 
certa disorganicità che esiste in tutte le que

stioni riguardanti la ricerc ascientifica del 
nostro Paese, e via dicendo — desideriamo 
fair presente che occorre addivenire al più 
presto alla creazione di una strumentazione 
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che segua con attenzione i risultati di que
ste ricerche, via via che essi sii realizzano, 
per far da supporto, da aiuto, all'industria 
privata e di Stato, con una rapida trasmis
sione dei risultati stessi al settore produttivo. 

Vorrei segnalare, a conclusione del mio in
tervento, come india relazione del governato
re Carli mi abbia piuttosto colpito il fatto 
che per la prima volta egli ha parlato di ri
cerca sicentifica nell'ambito dei provvedi
menti necessari a risollevare le sorti del Pae
se; mi ha colpito anche il fatto che lo stesso 
Agnelli, nel discorso di insediamento della 
giunta della Confindustria, abbia toccato — 
credo sempre per la prima volta — tale pro
blema, rivolgendo contemporaneamente un 
appello aqgli scienziati e chiedendo ai ricerca
tori il loro aiuto. È, secondo me, un ripensa
mento tardivo, perchè la nostra industria ha 
abbastanza tenacemente sottovalutato l'im
portanza della ricerca scientifica: è stato mol
lo più rapido e facile acquistare il know-how 
pagando una certa tangente sul prodotto, 
piuttosto che alimentare una ricerca che non 
dà la certezza di pervenire al know-how che si 
può trovare sul mercato. Coimunque si trat
ta di un fatto significativo; è esplosa, con la 
crisi energetica, con la nuova situazione eco
nomica del Paese, la consapevolezza — mai, 
forse, fino ad oggi così pienamente recepita 
— che, se non la soia, una ddlle poche stra
de che si aprono al nostro Paese per poter 
sopravvivere come paese civile industrializ
zato, economicamente avanzato, è quella con
sistente nella possibilità di contribuire al 
massimo alla creazione del valore aggiunto 
sui prodotti che importiamo semilavorati o 
sulle materie prime. La nostra povertà di ri
sorse energetiche e di materie prime ci la
scia solo questa via d'uscita: costruire con 
la « materia grigia »; esiste quindi il proble
ma di una forte organizzazione, di un'assi
stenza adeguata e, soprattutto, di un impe
gno politico nel governare tutto questo. 

Ecco perchè, se il Ministro lo desidera, for
muleremo espressamente un ordine del gior
no in merito, alltrimenti ai limiteremo alila 
raccomandazione che è implicita in questo 
discorso. Occorre provvedere al più presto 
possibile alla costituzione di questa strut

tura organizzativa che rappresenta il trait 
d'union tra la ricerca e l'industria, alltrimenti 
rischiamo di spendere i nostri soldi inutil
mente. 

S C A G L I A . Sarò molto breve perchè, 
come i colleghi sanno, benché sia stato in
vitato a riferire sul disegno di legge concer
nente la collaborazione italiana ai program
mi spaziali, discusso nella precedente setti
mana dalle Comimissioni riunite Istruzione 
pubblica ed Esteri, non ho naturalmente 
una competenza specifica su questi proble
mi-chiave del nostro Paese, anche se in me 
destano molto interesse. 

Concordo col collega Veronesi circa l'esi
genza di un maggior coordinamento in que
sto campo di iniziative e sull'opportunità di 
una visione più unitaria del settore; esigenza 
che, del resto, emerge anche dalla parte già 
svolta dell'indagione conoscitiva in corso sul
la materia. Per quanto riguarda il provvedi
mento mi limiterò ad avanzare delle osser
vazioni generiche. 

È chiaro che, nel momento in cui l'Italia 
si impegna con notevole sforzo nella parte
cipazione ai programmi internazionali, di 
venta una conseguenza naturale — se non si 
vuole che ogni frutto di tale iniziativa vada 
perduto per il nostro Paese — il fatto che 
essa sia presente anche con un'attività di ca
rattere particolare, che è comprensibile pos
sa prestarsi a valutazioni diverse. Sappiamo 
che in ogni campo della ricerca esistono 
orientamenti diversi e quindi valutazioni 
che possono non essere tutte concordi: vi è 
però un complesso di consensi, abbastanza 
significativo, sul valore delle iniziative, che 
hanno soprattutto il significato di andare 
incontro a talune esigenze richiamate qui dal 
senatore Veronesi e che ci dicono come sia 
necessario noi essere presenti nel campo del
le ricerche. Se non lo facessimo dovrem 
mo pagare molto di più per essere messi 
a parte di risultati che ci lascerebbero del 
tutto all'oscuro di quanto avviene nel setto
re: è quindi una scelta obbligata, quella di 
cercare, nei limiti delle nostre possibilità, di 
essere presenti. 

Comprendo anche la critica dalla quale e 
emerso, in un certo senso, una specie di con-
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cetto di plusvalore: il lavoro fatto dai po
veri dà maggior vantaggio ai ricchi che non 
a quelli ohe l'hanno eseguito. 

Purtroppo si tratta di una situazione com
plessa che non dipende da noi. Sta di fatto 
che se sapremo tenerci vicini ai progressi che 
in questo settore vengono compiuti, potre 
mo trarne certi vantaggi; altrimenti rimarre
mo fuori dal gioco con conseguenze spia
cevoli. 

Bisogna fare in modo che chi ha la respon
sabilità di organizzare e coordinare la no
stra attività in questo settore, dal Consiglio 
nazionale delle ricerche al Ministero della 
ricerca scientifica di cui auspichiamo la co 
stituzione, sia messo in grado di prendere e 
portare avanti le necessarie niziative. 

V A L I T U T T I . Vorrei premettere dei 
rilievi di ordine tecnico, in relazione ai qua
li gradirei avere dei chiarimenti dalla cor
tesia dell'onorevole Ministro. 

Questo disegno di legge è veramente uno 
strano disegno dil egge, poiché nella sua so
stanza stanzia contributi straordinari al Con
siglio nazionale delle ricerche allo scopo di 
metterlo in condizione di porre in atto de
terminati programmi di ricerca e di applica
zione nel settore spaziole, in particolare ì 
programmi Sirio e San Marco D. E qui sta 
il primo motivo di stranezza, ed il connesso 
rilievo. Tutti sappiamo che nel bilancio 1974, 
su proposta del Parlamento, il Governo ha 
ridotto dì 25 miliardi di contributo al Consi
glio nazionale delle ricerche, con una preci
sa motivazione. Ricordo di essere intervenu
to nel dibattito tenuto sull'argomento e di 
aver dato ettura in quell'occasione di una 
relazione dea revisori del CNR che mi ero le
gittimamente procurato, dalla quale risulta
va che il taglio dei finanziamenti era motiva
to dal fatto che il CNR non aveva totalmen
te speso i fondi attribuitigli per gli esercizi 
precedenti e che in una certa misura erano 
giacenti presso la tesoreria. Mi permetto 
quindi di domandare all'onorevole Ministro 
se era vera la motivazione addotta per ridur
re di 25 miliardi il contributo al CNR. Infat
ti, se oggi oi si chiede di approvare un dise
gno di legge che stanzia dei contributi stra
ordinari al CNR, dobbiamo automaticamen

te ritenere che non fosse vera quella moti
vazione e che quindi non fosse giustificata la 
riduzione del contributo ordinario al CNR. 

La seconda anomalia presentata dal pro*/ 
vedimento in esame consiste nel fatto che 
mentre nel primo comma dell'articolo 1 si 
dice che i contributi straordinari debbono 
servire « allo scopo di porre in atto pro
grammi di ricerca e di applicazione spaziale, 
in particolare i programmi Sirio e San Mar
co D », leggendo l'articolo 3 ci rendiamo con
to che tali programmi sono già stati po
sti in essere, tanto che si stabiliscono le mo
dalità di copertura dei contributi relativi agli 
anni 1972 e 1973 oltre che 1974. Allora que
sti programmi sono stati già attuati? Perchè 
quindi nel luglio del 1974 ci viene chiesto di 
approvare un disegno di legge mirante a met
tere in essere programmi spaziali che sono 
già stati attuati? 

Il terzo motivo di stranezza consiste nel 
fatto che col primo comma dell'articolo 1 si 
stanzia globalmente un contributo di 34 mi
liardi e 650 milioni, ma in realtà quando leg
giamo l'articolo 3 ci accorgiamo che il con
tributo effettivamente e giuridicamente stan
ziato è di soli 14 miliardi e 50 milioni. Leggo 
infatti che per il 1972 vengono stanziati 2 mi
liardi e 550 milioni di lire, per il 1973 3 mi
liardi e 500 milioni e per il 1974 8 miliardi: 
sommando queste cifre abbiamo un totale di 
14 miliardi e 50 milioni. 

Questa anomalia culmina, onorevole Mi
nistro, in una norma veramente singolare, 
quella contenuta nell'ultimo comma dell'ar
ticolo 3. Mi permetto di leggerla: « Con ap
posita disposizione da inserire nella legge 
annuale di approvazione del bilancio dello 
Stato, sarà stabilita, per ciascun anno finan 
ziario successivo al 1974 ed in relazione al 
l'andamento dei programmi, la somma oc
corrente per fronteggiare le spese di cui al 
l'articolo 1 ». Tale disposizione quindi non 
sii riferisce al 1975, ma eventualmente anche 
al 1976, al 1977 e così via. Inoltre la norma 
stabilisce che gli stanziamenti successivi al 
1974 dovranno essere determinati in relazio
ne all'andamento dei programmi: ma come 
si fa a prevedere quali esigenze scaturiranno 
dall'andamento effettivo dell'applicazione dei 
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programmi? Come si può prevedere il quan 
turn di queste esigenze? 

È vero che adesso esiste una tecnica legi
slativa tutta singolare, ma io mi soffermo 
appunto sulla particolare singolarità di que
sta norma. 

E completo le mie osservazioni di ca
rattere tecnico con un quarto rilievo aggiun 
tivo che fa riferimento all'articolo 2. Esso 
dice che: « L'Università di Roma per l'atti
vità del Centro ricerche aerospaziali potrà 
godere di finanziamenti dal Consiglio nazio
nale delle ricerche fino ad una concorrenza 
di lire 6.650.000.000, di cui lire 3 miliardi per 
il 1974 e lire 3 miliardi e 650 milioni per il 
1975... ». Per quanto riguarda lo stanziamen 
to di 3 miliardi per il 1974, nulla quaestio 
il 1974 è un esercizio m corso per il quale ab
biamo uno stanziamento di 8 miliardi di lire. 
Ma come giustifichiamo ilo stanziamento di 
3 miliardi e 650 milioni per il 1975, alla lu 
ce delle altre norme contenute nello stesso 
provvedimento, di cui ho già parlato? 

Questi sono i rilievi sui quali chiederei dei 
chiarimenti dalla cortesia dell'onorevole Mi
nistro. 

Vorrei ora guardare alla questione inqua
drandola nel più vasto ambito dello stato 
attuale della nostra ricerca scientifica. 

Onorevole Ministro, lei allora non occu
pava quel posto (c'era il suo predecessore 
onorevole Bucalossi quando discutemmo 
ampiamente in questa sede, insieme alla 
Commissione affari esteri, il disegno di legge 
(pochi giorni or sono definitivamente appro
vato) sulla partecipazione italiana alla ri 
cerca spaziale europea, dovemmo prendere 
tutti dolorosamente cognizione dello stato 
assolutamente frammentario delle iniziativa 
dedicate alla ricerca scientifica del nostro 
Paese (mi riferisco alle iniziative statali e 
pubbliche, onorevole Ministro). Non c'è un 
programma, non c'è un piano, anzi manca 
perfino un organo unificatore e coordinatore 
delle iniziative pubbliche di ricerca scien
tifica. 

Oggi ci viene presentato questo disegno di 
legge, che purtroppo è la testimonianza del
la volontà del Governo di non intervenire 
per creare finalmente almeno l'inizio di una 
coordinazione, di un piano, di una program

mazione. Lei, onorevole Ministro, è fra colo
ro che si professano sostenitori della pro
grammazione: perchè non programmate? Va
iamente, leggendo questo testo, come sem
plice cittadino italiano, non come apparta 
nente a questo o quel partito, devo dire che 
ho l'impressione si tratti di finanziare dei 
divertissements scientifici. Non è questo un 
disegno di legge che si inserisca in una visio
ne ampia e organica della nostra ricerca. Di
ceva il collega Veronesi: la nostra industria 
è responsabile di essersi rivolta alla tecno
logia degli altri Paesi. Ma cosa avrebbe do 
vuto fare, quando lo Stato è carente? 

V E R O N E S I . Nel dopoguerra c'è sta
to un giro di valzer fra le industrie essen
ziali. 

V A L I T U T T I . Voi avete sempre delle 
risposte metafisiche... Io sono arrivato a1 

positivismo, voi siete rimasti alla metafi
sica! 

U R B A N I . La politica della ricerca è 
stata fortemente condizionata anche dalla 
volontà dell'industria privata. Questo è un 
fatto reale . 

P I O V A N O . Sono trentanni ohe c'è 
una certa formazione politica al potere. Voi 
l 'avete sostenuta, e adesso pretendete di fa 
re il processo all'opposizione, come se fosse 
corresponsabile della vostra scelta? 

V A L I T U T T I . Volevo soltanto dire 
all'amico Veronesi che è un'opinione perlo 
meno discutibile quella secondo la quale 
l'industria italiana ha voluto essa stessa que
sta situazione di stasi e di carenza nella ri
cerca scientifica pubblica del nostro Paese 
proprio per potersi rivolgere a certe potenze 
straniere. È avvenuto che, essendo mancata 
una ricerca scientifica pubblica, essendo 
mancati soprattutto i frutti di questa ricer
ca, l'industria si è rivolta alla tecnologia stra
niera. Io mi limito alla semplice rilevazione 
di questo fatto. 

In ogni modo, riprendendo il filo del di
scorso, noi ci troviamo in uno stato di asso 
luta frammentarietà, che in primo luogo ri 
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guarda gli organi, onorevole Ministro. Nei 
giorni scorsi il Senato ha approvato un di
segno di legge che stanzia un contributo di 
60 miliardi al CNEN. Onorevole Presidente, 
ne siamo stati informati noi in Commissio
ne? Eppure, non è cosa che non ci riguardi. 
Ma perchè la Commissione istruzione, eh? 
sta discutendo questo provvedimento che si 
riferisce alla ricerca, che ha discusso insie
me con la Commissione affari esteri il più 
ampio provvedimento relativo al finanzia
mento delle ricerche spaziali europee, per
chè non è stata chiamata quanto meno ad 
esprimere il suo parere su quel contributo? 

Questo non è che un esempio che io reco 
per dimostrare la mancanza di coordina
mento, la frammentarietà di cui parlavo. Noi 
siamo sempre chiamati ad esprimere giudizi 
su provvedimenti singoli, sconnessi fra loro, 
ma che tuttavia incidono sul bilancio dello 
Stato. Qual è la ragione della crisi della fi 
nanza pubblica nel nostro Paese? La ragio
ne è nel metodo di questi provvedimenti sle
gati e frammentari, per cui i primi a non sa
pere quello che accade isiete voi, membri del 
Governo, che conoscete il particolare che ri
guarda il vostro Ministero ima non quello 
che succede negli altri rami del Governo e 
della pubblica Amministrazione. Come sem
plice cittadino, sono mortificato che si persi
sta in un simile metodo. Se dicessi perciò 
che non voterò a favore del provvedimento, 
direi una cosa banale, non interessante (an 
che perchè il mio voto qui non è risolutivo). 
Io protesto, invece. 

Coim'è noto, io ho presentato nelle scor
se settimane un progetto di legge per l'isti
tuzione del Ministero della ricerca scienti
fica. 

E un tentativo onesto di creare un organo 
che unifichi e coordini la materia, eccitando 
le varie iniziative; ed io chiedo, onorevole 
Presidente, che il disegno di legge, essendo 
discutibilissimo, venga appunto discusso. Ve
diamo, insomma, di uscire da questa situa 
zione, che è mortificante per tutti ed in pri
mo luogo per il Governo: do rispetto il Go
verno del mio Paese, pur se ad esso mi op 
pongo, e desidero che sia sempre più rispet
tato, anche se dovrò esserne sempre più fie
ro avversario. Lo Stato democratico ha biso

gno di governi rispettabili ed io chiedo al 
nostro di fare quanto è in suo potere per di
ventarlo sempre di più. 

S T I R A T I . Onorevole Presidente, ono
revoli colleghi, io mi limiterò a poche e bre
vi annotazioni di natura tecnico-politica, es
sendo senz'altro inesperto in un campo così 
specialistico, nel quale può spaziare — della 
nostra Commissione — solo qualche collega, 
ed in modo particolare il senatore Veronesi. 

Dico subito che, allo istato delle cose, \\ 
Gruppo socialista darà al disegno di legge 
voto favorevole, non senza concordare co1 

giusto rilievo, già mosso da altri colleghi, al 
fatto che pervengono al Parlamento repub
blicano, di volta in volta, provvedimenti sin
goli i quali non possono non suscitare un'im
pressione di scoordinamento, di assenza di 
un piano organico, e certo non offrono la 
possibilità di una visione unitaria dei pro
blemi e delle esigenze esistenti in un campo 
così importante per lo sviluppo scientifico 
e tecnologico — nonché, diciamolo pure, so
ciale — del nostro Paese. 

Credo non sia necessario fare un lungo 
discorso sull'importanza della ricerca e del
l'applicazione nel campo spaziale: l'Italia, 
tutta presa dai terrestri ardori di una vita 
politica perennemente inquieta, per non di
re esasperata, corre il rischio di perdere sem
pre più terreno nel campo generale della r 
cerca scientifica, di restare indietro rispetto 
ad altri Paesi civili, con gravissimo pregiudi
zio dello stesso sviluppo tecnologico e socia
le. Per queste considerazioni, di carattere 
molto generale, siamo innanzi tutto favore
voli a quei provvedimenti che, come il pre
sente, sono intesi a soddisfare esigenze reali 
nel campo della ricerca scientifica, certo com 
patibilmente con ile nostre risorse ed in ar
monia con i programmi europei. Vale qui la 
pena di accennare al fatto che l'Italia reca da 
parte sua il contributo di scienziati di gran
de valore, ma che alcuni organi, non funzio
nano come dovrebbero per cause essenzial
mente organizzative e politiche: questa è la 
\erità. 

Ma veniamo al disegno di legge al nostro 
esame, che sii propone i seguenti obiettivi in 
campo spaziale: provvedere al completamen-
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to del finanizamento per l'esecuzione del pro
gramma Sirio; provvedere al finanziamento 
per la realizzazione del programma San Mar
co D e per la gestione operativa della base 
San Marco, al largo delle coste del Kenia; 
provvedere al finanziamento dei laboratori 
nazionali di ricerca. 

Voglio ricordare brevemente ai colleglli 
l'importanza di tali esperimenti e ricerche. 
Il Sirio è un satellite sperimentale-operativo 
che, nel campo delle telecomunicazioni, sì 
propone di sperimentare frequenze molte 
elevate non ancora utilizzate e destinate a 
fronteggiare l'aumentato traffico mondiale 
delle telecomunicazioni medesime. Ricordo 
che il programma ha riscosso larghissimi 
consensi negli ambienti scientifici; il lancio 
del satellite è programmato per il 1975 e, se 
attuato entro l'anno prossimo, precederà 
analoghi progetti stranieri: considerazione, 
questa, che mi sembra debba essere fatta 
valere se non vogliamo — almeno in questo 
limitato e specifico campo — restare, come 
dicevo, indietro. 

Il programma San Marco D, previsto per 
il dicembre 1975, consentirebbe lo svolgi
mento di esperimenti applicativi nel campo 
della meteorologia, delle risorse naturali, del
la geodesia. I laboratori nazionali, organizza
ti dal CNR, svolgono una intensa attività in 
settori come quello scientifico, applicativo, 
tecnologico; e mi sembra che la somma di 28 
miliardi di lire, che sarà utilizzata dal CNR 
per il completamento del programma Sirio 
nel periodo 1972-77, (il cui costo è previsto 
in circa 18 miliardi), nonché per i program
mi dei laboratori nazionali stesisi nel periodo 
1974-76, sia senz'altro accettabile. 

Non è chi non veda poi che, oltre ai fini 
propri della ricerca spaziale, le varie disci
pline interessate, i mezzi, gli strumenti spe
rimentali, lo sforzo di lavoro scientifico, tec
nico, organizzativo, non possono non giovare 
alla ricerca scientifica in generale, alla pre
parazione, all'affinamento stesso del perso 
naie; senza considerare che di tali ricerche 
si avvantaggerà la nostra industria, relativa
mente alle telecomunicazioni, alla meteoro-
gia, al ritrovamento delle risorse terrestri. 
Né può tacersi che un programma come il 
« Sirio » può trovare un'applicazione solo se 
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ha un campo d'azione molto vasto: l'interes
se suscitato dal progetto presso molti paesi, 
che hanno richiesto di partecipare allo svi
luppo del programma stesso, deve spronar
ci all'opera. 

Voglio anche sottolineare agli onorevoli 
colleghi l'importanza del secondo comma 
dell'articolo 1, che prevede la vigilanza del 
Ministro per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica sui programmi e le 
attività spaziali. A tale disposizione noi espri
miamo pieno consenso, perchè è giusto sia 
così, se si pone mente all'importanza ed alla 
complessità dei programmi, allo sforzo fi
nanziario richiesto. Pare a noi che il Ministro 
della ricerca scientifica debba svolgere una 
azione di vigilanza sempre più penetrante 
rispetto al passato, per assicurare appunto 
l'attuazione dei progetti, il rispetto degli 
obiettivi e delle scadenze. La relazione an
nuale al CIPE e al Parlamento, cui egli sa
rà tenuto, potrà costituire un'utile occasio
ne per fare il punto sull'attività svolta e su 
quella da svolgere, nonché per una ricorren
te presa di coscienza sui problemi del settore 
da parte del potere legislativo e dell'Esecu
tivo. 

Per queste brevi considerazioni il Gruppo 
socialista ribadisce di voto favorevole al di
segno di legge e fa propria la raccomandazio
ne del relatore per quanto riguarda l'urgenza 
dì varare un provvedimento senza il quale 
andremmo incontro a seri rischi in un cam
po che ci è proprio, direi, anche se limitato, 
in un campo dove l'Italia ha fornito, finora, 
buone prove. 

B E R T O L A . Onorevole Presidente, 
nella mia esposizione (mi limiterò al contenu
to essenziale del disegno di legge che ci sta 
dinanzi, a proposito del quale dobbiamo fran
camente ammettere che non è facile dare un 
giudizio pienamente motivato. 

Perchè dico questo? Lo dico in conside
razione della materia trattata dal provvedi
mento, materia estremamente tecnica e diffi
cile che sfugge ad una completa valutazione 
da parte di noi legislatori. Un disegno di leg
ge di tal fatta, pertanto, richiede necessaria
mente un margine di larga fiducia nei con
fronti dell'organo tecnico ohe lo ha elabora 
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to servendosi degli strumenti più opportuni 
e, nel caso presente, dirò subito che io mi 
sento di accordare tale fiducia al Ministro 
della ricerca scientifica. 

Ripeto, un provvedimento come quello in 
esame presenta sempre alcuni elementi po
sitivi in linea generale facilmente accertabi
li; presenta anche degli elementi di dncertez 
za che, per l'appunto, ci inducono a prestare 
fiducia a chi lo ha proposto. Credo infine di 
poter dire che, nel caso presente, non esisto
no elementi negativi. 

Molto brevemente, nella mia esposizione, 
esaminerò quelli ohe — a mio avviso — co
stituiscono sia gli elementi positivi che quel
li di incertezza. 

Il disegno di legge si propone di continua
re a potenziare la ricerca spaziale sia nazio 
naie che internazionale, con riferimento ai 
programmi di collaborazione europea, nel 
settore cosmologico in generale ed in quello 
delle telecomunicazioni. 

Fin qui nulla da dire: mi pare che la stra 
da indicata sia quella giusta ad aggiungo che 
concordo sul fatto che, nel campo di queste 
ricerche, come in quello delle ricerche nu
cleari, noi dobbiamo seguire il binario della 
collaborazione nazionale ed internazionale. 
Tutto sta a coordinare il lavoro da svolgere 
perchè nel mentre dobbiamo compiere auto
nomamente alcune ricerche è anche vero 
che, contemporaneamente, dobbiamo inse
rirci nel campo delle ricerche condotte sulla 
base della collaborazione internazionale. Le 
ricerche nazionali, ripeto, non possono esse 
re avulse da quelle internazionali altrimenti 
correremmo il rischio di scoprire l'America 
già scoperta da Cristoforo Colombo! 

Mi pare anche giusto, però, che si faccia
no le cosidette ricerche « di frontiera », co
smiche, le ricerche pure che poi, in definitiva 
non sono mai così « pure » e mai così « co
smiche » nel senso che oramai è accertato 
che tra il cosmo lontano ed il nucleo vicino 
esiste una stretta parentela; è anche giusto, 
inoltre, che noi ci preoccupiamo delle ricer
che applicate di carattere economico, e non 
solo economico, che riguardano le telecomu
nicazioni. 

Ora, per quel che riguarda il primo setto
re di ricerche bisogna dire che, anche se si 
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tratta di poche cose, qualcosa di buono si è 
tuttavia realizzato; mi riferisco, ad esempio, 
al progetto « S. Marco » (siamo arrivato al 
« S. Marco D ») che si è rivelato oltremodo 
positivo ed ha fornito un contributo nuovo 
per due fatti: primo, per la partenza effet 
tuata da una base mobile; secondo, per 11 
fatto che la traiettoria di questo satellite è 
stata equatoriale, tentativo mai realizzato 

I neanche dagli americani. 
Pertanto, in questo settore, gli elementi 

positivi ed i buoni risultati ci inducono a dì-
re che bisogna continuare tenendo tuttavia 
presente che, nell'ambito dello stesso pro
getto « S. Marco », esiste un punto negativo 
che dovremmo cercare di eliminare: quello 
dei vettori, che non sono di produzione ita
liana. 

La verità è che noi non compiamo nessuno 
studio nel campo dei vettori spaziali per le ri 

I cerche con i satelliti; semplicemente, usia
mo dei vettori americani. Ebbene, a mio av-

i viso, è ora che cominciamo a porci questo 
problema per due motivi: primo, la collabo
razione a livello europeo, in questo settore, 

I non ha dato grandi risultati; secondo, nelle 
I ricerche spaziali, nel lancio dei satelliti noi 
I potremmo ad un certo punto essere condi

zionati dalla volontà altrui qualora i vettori 
ci fossero rifiutati ad allora è chiaro che tut
to il nostro lavoro scientifico si dimostrereb
be come un gigante dai piedi d'argilla. 

Ma c'è da sottolineare un altro fatto, ono
revole Ministro: quando si parla di vettori, 
specie se si tratta di quelli a lunga portata, 
a lavello nazionale incontriamo molte remore 
perchè c'è sempre il sospetto che questi ver-
tori servano per motivi militari, e con tale 
sospetto, purtroppo, si blocca tutto. Anche 
questo è un motivo di imeditazione che sotto
pongo alla sua attenzione insieme al proble
ma generale, onorevole Ministro, pur se mi 
rendo conto che si tratta di materia dif
ficile. 

Il senatore Veronesi, nel suo intervento, 
| ha detto: in fondo, questi programmi, anche 
! quelli nazionali, vanno in una direzione che 

è molto lontana da noi. Tale osservazione. 
I però, costituisce una verità parziale perchè 
! non è assolutamente vero che, nelle nostre 
| ricerche, noi siamo comandati da altri; affer-
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mare questo suonerebbe, in primo luogo, co
me un offesa nei confronti dei nostri ricerca
tori che non lo meritano. È, indubbio, tutta
via, che nel nostro lavoro noi siamo in un 
certo qual senso condizionati. 

Quando si fanno delle ricerche bisogna 
esplorare campi nei quali altri non hanno 
lavorato, d'accordo, ma per arrivare a que
sto bisogna sempre svolgere un lavoro gene
ralmente coordinato per non correre il ri
schio di scoprire cose già scoperte o iniziare 
ricerche che poi non si possono condurre a 
termine. 

Proprio per questo sii avverte l'esigenza 
della collaborazione internazionale e se gli 
americani ci danno i vettori e ci hanno offer
to, in un primo moimento, l'assistenza tecni
ca per insegnarcene l'uso (assistenza della 
quale oggi non abbiamo più bisogno) è ov
vio che il nostro lavoro si è inserito in quel
lo più generale della NASA. Mi pare si trat
ti di una verità lapalissiana! 

V E R O N E S I . Effettivamente, l'Italia 
costituisce un buon mercato. 

B E R T O L A . Ma questo non vuol dire 
che il centro direzionale delle nostre ricer
che sia fuori dall'Italia. 

Ma vengo ora ad un altro (importante cam
po di ricerche: quello sulle telecomunica
zioni. 

A questo punto non desidero nascondere 
in questa sede una preoccupazione alla qua
le non ho finora mai fatto cenno, neanche in 
seno alla Coimmissione parlamentare per la 
vigilanza sulle radiodiffusioni. 

È indubbio che /tra qualche anno in Italia 
saremo sottoposto ad un bombardamento 
televisivo straniero del quale per ora non ci 
possiamo rendere appieno conto. E non si 
tratterà solo di un bombardamento a carat
tere spettacolare o economico ma, cosa im
portante anche psicologico che, come tale 
potrà condizionare psicologicamente la no
stra popolazione. 

Ebbene, di fronte a questo pericolo noi 
non possiamo restare a guardare; dobbiamo 
prendere provvedimenti, iniziare delle ricer
che per essere in grado di inserirci nella nuo
va situazione che verrà a determinarsi non 
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come oggetti passivi bensì come soggetti ope-
I ranti. 

Il problema delle telecomunicazioni, vuoi 
via satellite, vuoi via satellite-cavo (perchè 
oramai le tecniche si mescolano), è di una 
gravità eccezionale ai fini dell'indipendenza 
mentale di una popolazione e di questo pe
ricolo noi cominciamo appena, ripeto, a ren
derci conto. Dobbiamo del resto sempre te
nere presente che, mano a mano che le tec
niche progrediscono, si possono raggiungere 
risultati meravigliosi o, se le stesse tecniche 
che vengono male utilizzate, si possono pro
vocare enormi disastri ai danni dell'umanità. 

Ed ora brevemente mi resta di accennare 
agli elementi di incertezza che il 'testo in esa
me presenta. Innanzitutto, c'è da dire che 
anche io avrei avuto piacere di disporre del 
quadro completo della spesa per la ricerca 
nel campo spaziale; aggiungo però che anche 
se avessimo avuto questi dati, per poter 
esprimere un giudizio avremmo addirittura 
dovuto disporre dei dati generali relativi al
la spesa per la ricerca scientifica in rapporto 
con le nostre attuali disponibilità. 

Ci muoviamo in un campo nel quale nean
che quelli che se ne intendono possono dar
ci un aiuto. Se infatti andiamo a domandare 
ai tecnici preposti alla ricerca A, B o C quale 
parte della spesa a disposizione dovrebbe lo
ro singolarmente spettare ci sentiremmo ri
spondere: « date tutto a noi e poco agli al
tri » sulla base di argomentazioni quanto 
mai convincenti perchè, ovviamente, ogni ri
cerca ha un suo significato e valore. 

Su questo punto, pertanto, reputo inutile 
fare domande all'onorevole Ministro. 

Cosa possiamo dunque fare? Grazie al no
stro Presidente la nostra Commissione si sta 
avviando alla fine di una grande indagine 
sulla ricerca scientifica e proprio in questo 
io vedo un mezzo per operare concretamen
te. Noi dovremmo infatti concludere la no
stra indagine non con dati parziali o una lun
ga serie di documenti bensì con delle pro
poste concrete per dare, innanzitutto, un 
contributo al Ministro della ricerca scientifi
ca e quindi a tutti gli altri organi dello Stato 
interessati a questo problema. 

In quel momento noi potremo anche dare 
un nostro giudizio sull'entità della somma 



Senato della Repubblica — 593 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 35° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1974) 

che lo Stato mette a disposizione, nei limiti 
delle sue possibilità, nel settore delle singole 
ricerche applicate, specializzate e così via 
(le terminologie come ho già detto in altra 
occasione, hanno un valore relativo in quan
to tutte le ricerche, nel loro complesso, sono 
vincolate da una stretta parentela). 

Vi sono alcuni punti del disegno di legge 
che, nella loro formulazione, destano in me 
qualche perplessità anche dal punto di vista 
tecnico ma, a tal proposito, interviene l'atto 
fiduciario nei confronti del Governo e, in 
particolare, del Ministro che ha proposto il 
provvedimento stesso. Si (tratta infatti di ar
gomenti talmente particolari, come ho già 
detto, che per quanto ognuno di noi si possa 
sforzare di approfondirli non riuscirà mai 
ad averli completamente presenti. 

Per tutte queste considerazioni globali, pu
re ammettendo — ripeto — che vi sono nel 
testo in esame alcuni elementi di incertezza 
dovuti alla natura stessa dell'argomento trat
tato, per quanto mi riguarda esprimo senz'al
tro il mio voto positivo nei confronti di que
sta normativa. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Poche parole a conclusione di un dibattito, 
che è stato quanto mai completo e che mi 
pare abbia messo in luce come un'opposizio
ne, dura e aspra nei confronti di questo prov
vedimento, non ci sia. 

Ripeto, sono sitate fatte molte osservazio
ni ed il senatore Veronesi, soprattutto, mi 
ha insegnato molte cose, e credo le abbia in
segnate a molti altri colleghi. 

Egli ha detto: sarebbe bene disporre di 
un elenco completo di tutte le spese, in mo
do di avere un quadro generale sul quale 
esprimersi. Certamente, onorevole Veronesi* 
l'impegno previsto da questo disegno di leg
ge è notevole e ci deve far pensare. 

Si tratta di spese cospicue che ci fanno ri
flettere. L'opportunità di avere una visione 
globale, un elenco completo delle iniziative 
prese in questo campo, appare indispensabi
le al collega Veronesi, e da parte mia devo di

re che in effetti si tratta di un'aspirazione 
valida, non priva di una sicura utilità. Sareb
be bene avere anche un elenco degli stanzia
menti già effettuati ed un preciso program
ma per il futuro. Il senatore Veronesi si do
manda se è possibile realizzare un momen
to di maggiore coordinamento: io dico che 
non è facile ma neanche impossibile. Egli ha 
rilegato che si sono manifestati dissensi e in
certezza anche sul piano tecnico, sempre in 
relazione al provvedimento in esame: ma i 
dissensi ci sono sempre quando si prendono 
simili decisioni, dissensi che poggiano spes
so su profonde convinzioni e talvolta anche 
sa ano spiccato spirito di concorrenza. 

Il punto fondamentale delle osservazioni 
del collega Veronesi è dhe rischiamo di tro
varci in una posizione di sudditanza nei con
fronti dei paesi esteri m questo settore; e su 
questo punto si sono soffermati anche altri 
colleghi. È quindi bene fare esperimenti di 
frontiera per allargare il nostro campo di 
azione, anche al fine di stimolare gli esperi
menti stessi. Io chiedo che di tutto questo 
si interessi il CNR — ed ecco l'elemento di 
fiducia di cui parlavo —: lo chiedo al Mini
stro qui presente che è preposto al coordina
mento tanto auspicato, e mi attengo alla fi
ducia che ho in lui, e poiché a lui spetta il 
compito di giudicare personalmente in un 
settore così difficile e complicato come la ri
cerca scientifica in questa particolare bran
ca. Certo è che si deve fare tutto il possibi
le per utilizzare le nostre ricerche in senso 
applicato. 

È stato espresso il desiderio — certamen
te condiviso dal Ministro — di creare stru
menti capaci di realizzare un migliore coor
dinamento nel settore. Il Ministro, in altra 
occasione, ci chiese di poter contare sulla 
collaborazione di qualche persona idonea per 
svolgere il suo compito. Anche l'opposizione 
si dichiarò favorevole a dare al Ministro la 
possibilità di lavorare meglio, anche trami
te la costituzione del nuovo Ministero: ed io 
non posso che associarmi a ciò. Il senatore 
Veronesi ha detto che anche se la sua parte 
politica non presenterà un preciso ordine 
del giorno, auspicherà che venga recepita co
me raccomandazione la precisa volontà di 
realizzare un (migliore coordinamento nel 
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settore delle ricerche spaziali: se non lo si 
potrà fare tramite il nuovo Ministero, lo si 
faccia attraverso un altro strumento che 
vada ad integrare il piccolo numero di per
sone che attualmente collaborano con il Mi
nistro in questo campo. 

Il senatore Scaglia ha sottolineato che il 
disegno di legge in esame è strettamente con
nesso con le decisioni già adottate in campo 
internazionale: se infatti non abbiamo una 
ricerca nostra, quale collaborazione possia
mo allacciare con gli altri paesi? 

Il senatore Valitutti ha rivolto diverse do
mande al Ministro, soprattutto per quanto 
riguarda le modalità adottate per finanziare 
il provvedimento. Certo si tratta di una que
stione non semplice, ma io acconsento anche 
in questo, fiducioso nelle chiarificazioni che 
potrà darci l'onorevole Ministro. Anche il 
collega Bertola ha dichiarato la sua fiducia 
al Ministro, non sulla base di una sua com
petenza specifica nei singoli aspetti del pro
blema, ma sulla base di una convinzione e di 
una competenza più generali, orientate in 
senso lato verso il raggiungimento di deter
minati obiettivi. 

Il collega Valitutti lamentava la mancanza 
di un organico coordinatore; e noi auspi
chiamo che venga costituito quanto prima 
attraverso il Ministero, con la realizzazione 
del progetto presentato dallo stesso senatore 
Valitutti o di un altro progetto, nell'interes
se comune. Di fronte a certi problemi non 
hanno più valore le divisioni di partito e 
l'obiettivo diventa comune a tutti. 

Nella sua forma mentis, il senatore Vali
tutti ha detto cose esattissime: ha dato il 
suo parere favorevole, riconoscendo l'impor
tanza di questi tipo di ricerca scientifica, ha 
detto che si verificano degli sprechi; ma che 
anche nel piccolo mondo universitario è 
pressoché impossibile eliminarli tutti. Cer
chiamo comunque di sprecare meno che sia 
possibile, e questo ci riporta al discorso del
l'indispensabile necessità di coordinamento 
su cui abbiamo tutti insistito. 

Anche il collega Stirati ha fatto delle os
servazioni molto pertinenti di carattere tec
nico. 

Il senatore Bertola ha sottolineato poi 
qualche mancanza di chiarezza in alcune 
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j espressioni della legge ed ha chiesto dei chia-
| rimenti in proposito, pur riconoscendo che 
I non è facile orientarsi in tale materia, e fa

cendo appello alla fiducia che egli ritiene ne
cessaria. 

I Io non posso esprimere ora critiche a quel
lo che sarà l'operato del CNR: in linea di 

j massima posso dire che più coordinamento 
j ci sarà e meglio andranno le cose. 

Il senatore Bertola ha richiamato la no-
! stra attenzione sul concreto problema delle 

telecomunicazioni e delle comunicazioni in 
I genere, un campo nel quale non dobbiamo 

restare indietro se non vogliamo rischiare 
I di venire condizionati dall'esterno in modo 
j irreparabile. Io sottolineo l'urgenza di prov-
I vedere a tutto questo. 
! Ringrazio il Governo per la presentazione 
I del disegno di legge che stiamo-esaminando 
j e di cui chiedo la sollecita approvazione. 

P I E R A C C I N I , ministro per il coor-
j dinamento delle iniziative per la ricerca 
1 scientifica e tecnologica. Desidero ringrazia-
j re tutti gli intervenuti ed il relatore per il 
! dibattito interessante e serio cui hanno dato 
| luogo e perchè le critiche espresse — che 
| come in ogni dibattito sono sempre utili, ol-
! tre che legittime — sono state mantenute 
| entro certi limiti, nel senso che non si è ma

nifestata nessuna volontà di respingere il di-
| segno di legge. Analogo è stato il comporta-
j mento dei colleghi della Camera, dove il 
| provvedimento non ha registrato alcun voto 

contrario, in quanto tutti i partiti si sono 
pronunciati in senso favorevole ed il Gruppo 

| comunista — come anche qui è stato prean
nunciato — si è astenuto. 

| Questo è importante, perchè — al di là 
' delle critiche — sottolinea la volontà una-
ì nime del Parlamento italiano che l'Italia sia 

presente nel settore delle ricerche e delle 
attività spaziali. 

Naturalmente, sono il primo a condividere 
I l'osservazione che tutti, senza eccezione, han-
I no fatto in merito alla necessità di un coor-
' dinamento, di una programmazione, di una 
\ visione globale della politica della ricerca 

scientifica e perciò della rapida nascita del 
! Ministero della ricerca scientifica, che deve 

permettere questo indirizzo di politica scien-
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tifica. Posso aggiungere che condivido l'opi
nione secondo cui sarebbe stata opportuna, 
anche in queste condizioni, una visione or
ganica di tutti i settori interessati alla ricerca 
spaziale nel quadro più generale della ricerca 
scientifica; devo tuttavia far presente che ci 
troviamo di fronte ad impegni, a programmi, 
a problemi che non vengono affrontati per 
la prima volta. Risponderò poi con più pre
cisione al senatore Valitutti, ma fin d'ora 
debbo dire che noi siamo qui di fronte a pro
grammi che hanno molti anni di anzianità. 
Del resto, c'è il caso analogo del disegno di 
legge riguardante la collaborazione spaziale 
europea: come voi sapete, infatti, i trattati 
che impegnavano lo Stato italiano a una 
serie di ricerche in collaborazione con gli 
altri Stati europei risalivano al 1971. Deside
ro sia chiaro che io, come Ministro della ri
cerca scientifica, sono d'accordo con voi sul
la necessità di portare avanti un programma 
generale ed organico della ricerca in quanto 
tale, e in particolare delle ricerche spaziali; 
ma sono l'erede di impegni interni e interna
zionali già presi, e ritengo che sarebbe un 
errore gravissimo liquidare tutto come se 
questi programmi, questi impegni e queste 
azioni già in atto non fossero mai esistiti. Il 
danno che ne deriverebbe sarebbe ancora più 
grave, poiché in assenza di una linea pro
grammatica nuova o generale, come voi chie
dete, Tunica alternativa sarebbe quella di 
abbandonare quanto già esiste, mentre non 
tutto è da trascurare: al contrario, io credo 
in una sostanziale vitalità di certi pro
grammi. 

L'abbandono dei programmi in atto d'al
tro canto avrebbe rappresentato un danno 
economico, oltre che scientifico. In proposi
to, può interessare la Commissione sapere 
che siamo giunti ad un risultato senz'altro 
positivo, poiché le commesse venute alla no
stra industria per i programmi europei am
montano al 117 per cento del contributo ita
liano: l'Italia cioè ricava dalla sua parteci
pazione, per le sue attività industriali, più di 
quanto ha pagato, ciò che costituisce un ri
sultato non trascurabile, anche perchè indi
ce di una certa capacità dell'industria italia
na di collocarsi sul mercato internazionale. 

Dunque, ripeto, sono d'accordo sulla op

portunità di una programmazione, e mi fa 
piacere sentire il senatore Valitutti combat
tere così ardentemente in proposito, perchè 
ricordo che a suo tempo, per la verità, non ci 
venne un grandissimo aiuto da parte del Par
tito liberale italiano, quando tentammo di 
avviare lo sviluppo programmato dell'econo
mia del Paese! 

V A L I T U T T I . Personalmente, sono 
stato sempre coerente su questo punto. 

P I i E R A C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Mi fa comunque 
piacere che questa volontà di programmare, 
di coordinare, di indirizzare e di fornire gli 
strumenti perchè ciò avvenga, sia ormai lar-
ghissimamente diffusa nelle forze politiche e 
parlamentari, cosicché sarà più facile ripren
dere la battaglia, ancora non vinta, della 
programmazione nel nostro Paese, per cerca
re questa volta di giungere alla vittoria. 

Per quanto riguarda il problema posto dal 
senatore Veronesi circa la sede in cui af
frontare il dibattito sulla politica spaziale, 
faccio presente che forse egli ha dimentica
to una delle più importanti novità introdotte 
nel testo approvato dalla Camera dei depu
tati, che fornisce al Parlamento la possibilità 
di effettuare un esame globale della politica 
spaziale (e con ciò rispondo anche al senato
re Valitutti, il quale ha certo esagerato nella 
sua critica quando ha affermato che non si 
vede nemmeno un segno di avvio alla pro
grammazione). Il primo comma dell'artico
lo 1 stabilisce la vigilanza del Ministro per la 
ricerca scientifica, vigilanza che si rivolge 
anche all'attività internazionale. Ora, poiché 
esiste un apposito organo interministeriale, 
iJ CI 48 (Comitato interministeriale per le 
attività aerospaziali), che è presieduto dal 
Ministro per la ricerca scientifica e che coor
dina insieme con l'attività di tutti i Ministeri 
anche quella delle industrie, dei sindacati e 
di tutte le forze economiche, sociali e scien
tifiche interessate a questa politica, esiste 
un primo organo che affida tutta assieme la 
attività in questione al Ministro della ricerca 
scientifica: un organo unitario, di guida per 
tutte le attività aerospaziali. 
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V A L I T U T T I . Mi sia consentito ma
nifestare la mia soddisfazione in relazione 
alla sua volontà di utilizzare questo organo; 
il suo predecessore però fece chiaramente 
capire che si trattava di un organo ormai 
puramente rituale. 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Tutti gli organi pos
sono diventare rituali o non rituali, a secon
da che si usino o non si usino. Comunque, a 
parte questa osservazione, quel che voglio 
dire è che una serie di provvedimenti, fra cui 
questo odierno, forniscono poteri al Ministro 
della ricerca scientifica, per cui anche il CIAS 
viene consolidato. È un organo consultivo, 
ma che dà ampie possibilità al Ministro, es
sendo presenti tutte le forze interessate, dal
l'industria — ripeto — ai vari Ministeri. C'è 
poi da sottolineare che ogni anno il Ministro 
riferisce al CIPE, perchè si possano inqua
drare le attività spaziali nella più generale 
programmazione dello sviluppo del Paese, e 
riferisce altresì al Parlamento. Ecco, sena
tore Veronesi, che una visione globale della 
politica spaziale è possibile, dal prossimo 
anno, e permetterà di fare il punto . . . 

V E R O N E S I . L'emendamento al te
sto del disegno di legge concernente la colla
borazione spaziale europea, che vincola il 
Ministro a fare la programmazione, l'abbia
mo proposto noi. 

Io avevo fatto riferimento al programma 
del CNEN e rilevavo che, mentre abbiamo 
preteso di essere competenti a giudicare del 
trattamento economico dei dipendenti di al
cuni enti di ricerca che esulano dalla nostra 
competenza, finiamo poi per rinunciare a 
giudicare dei programmi scientifici di grossi 
enti! 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Io sono d'accordo 
con tutti voi che la Commissione istruzione 
pubblica deve occuparsene insieme al Mini
stro della ricerca. Purtroppo questo ci ripor
ta al discorso sugli strumenti della ricerca. 
Al momento attuale il CNEN dipende dal 

Ministero dell'industria; il Ministro per la 
ricerca ha, sì, un certo potere sul CNEN, ma 
solo per la parte scientifica. Ha ragione, se
natore Veronesi, che se noi non creiamo un 
organo unitario il risultato è questo: che di 
una cosa che se ne occupa l'Industria, di una 
altra la Pubblica istruzione, di un'altra an
cora l'Interno, e così via. 

Tornando al discorso sulle attività spazia
li il fatto è che adesso noi abbiamo una sede 
parlamentare e programmatica, e ministe
riale, in cui è possibile, da ora in poi, un di
battito unitario. 

Il senatore Veronesi osservava che molte 
di queste ricerche sono « di frontiera »; co
munque egli ha sostenuto che si debbono 
fare anche tali ricerche, ma che è una que
stione di misura. Sono d'accordo, e lo potre
mo vedere nel discorso generale che faremo 
sulla ricerca scientifica, nel quadro dell'inda
gine promossa dalla Commissione. 

Voglio però aggiungere, a proposito del di
segno di legge in esame, che c'è una vasta 
fascia di attività di scienza applicata, in par
ticolare quella riguardante il programma 
Sirio. Rispondo così anche a tutti coloro che 
hanno chiesto maggiori notizie su questi pro
grammi, in particolare al senatore Valitutti 
che, nel suo ardore oppositorio, mi pare 
abbia esagerato definendo divertissement 
scientifico questo disegno di legge. Se è vero 
che ci sono studi lontani dalla pratica, gli 
stessi di cui parlava il senatore Veronesi 
(anche esi necessari, perchè non è immagi
nabile un avanzamento della scienza che tra
scuri la ricerca pura), è anche vero che una 
parte notevole degli studi riguarda la ricer
ca applicata. Questo vale sia per il progetto 
San Marco, sia soprattutto, per il progetto 
Sirio. 

Vorrei fornire anche una risposta alle os
servazioni che il senatore Valitutti ha defi
nito tecniche. Nel disegno di legge sono indi
cate somme che si riferiscono agli esercizi 
passati. La spiegazione è questa: il progetto 
Sirio risale al 1969 ed era allora un progetto 
molto interessante; nacque, si può dire, dal
l'intuizione del professor Carassa della ne
cessità e possibilità di utilizzare le iperfre
quenze ed era il primo progetto di concreta 
attuazione in questo settore. 
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Ora, purtroppo, non è più così nuovo, pro
prio perchè abbiamo fatto passare anni 
prima di approvare le leggi necessarie. Sia
mo ancora qui oggi. Dobbiamo dire che una 
responsabilità l'hanno un po' tutte le for
ze politiche democratiche, non tanto perchè 
non denunciano queste lentezze, ma perchè 
una seria battaglia per modificare il mecca
nismo inceppato delle nostre leggi non l'ab
biamo forse mai fatta. Certo, nella lotta po
litica ci sono temi più appassionanti di quelli 
relativi alla modifica di una legge di contabi
lità o di procedura. Far appassionare masse 
di uomini, forze sociali imponenti a tali que
stioni non è facile, ma bisogna farlo. La sto
ria del progetto Sirio è significativa a questo 
proposito. 

Il primo disegno di legge fu presentato 
nel 1971, quindi con un ritardo di due o tre 
anni dal progetto. Di conseguenza, il pro
getto non era già allora così nuovo come 
quando lo si era pensato. Tra l'altro, all'ini
zio il suo costo era stato valutato intorno ai 
13-14 miliardi. Tre anni dopo, ovviamente, 
per i noti fenomeni inflazionistici propri del
le economie moderne, è facile immaginare 
quanto fosse aumentato. Non solo, ma per le 
lentezze del Governo, degli organi program
matici e parlamentari (c'è anche il proble
ma dei tempi di discussione e approvazione 
delle leggi in un sistema bicamerale e credo 
che dobbiamo studiare il modo di accelerar
li), era inevitabile che nel frattempo i prezzi 
aumentassero ancora per cui il finanziamen
to non bastava più. Ecco perchè nel disegno 
di legge si stanziano somme che si riferi
scono al passato: nel frattempo si è comin
ciato a fare dei lavori mediante anticipazioni, 
il che ha portato ad un ulteriore aggravio 
del costo, rappresentato dal peso degli in
teressi. Se non approviamo la legge, questi 
interessi continuano ad aumentare; di qui la 
urgenza di chiudere questo periodo, ponen
do fine con l'approvazione del provvedimen
to all'attuale stato di cose, che continua dal 
1971 in poi. 

Ecco la spiegazione dei nuovi finanzia
menti, che in gran parte debbono coprire 
questi maggiori oneri. 

Debbo dire che con questo provvedimen
to si dovrebbe coprire tutto; ma natural

mente io non posso onestamente giurare che 
non sarà necessario un ulteriore finanzia
mento. Finché non c'è la legge, il CNR non 
può fare i contratti e quindi non può finan
ziare le ditte, che perciò devono continuare 
a vivere di anticipazioni. È un circolo vizioso 
e quindi non posso dire se questo odierno è 
l'estremo limite di finanziamento, perchè non 
sono un uomo disposto a dire bugie a cuor 
leggero. Posso dire soltanto che, se noi chiu
diamo questa situazione, credo che successi
vamente potranno essere necessari dei ri
tocchi, ma non più provvedimenti di questo 
tipo. 

Che cosa c'è nel programma Sirio, per 
quanto si riferisce alle attività pratiche? Ho 
detto che in partenza esso aveva un grandis
simo interesse scientifico perchè era il pri
mo del genere, ma, con tutte le lentezze delle 
nostre procedure, è slittato nel tempo, poi
ché non si potevano fare i contratti e quin
di mantenere i tempi tecnici previsti. Così 
altri Paesi sono venuti fuori e innanzitutto, 
come è intuibile, gli Stati Uniti, e poi anche 
l'Europa, con un suo progetto, l'OTS. Gli 
Stati Uniti sono ormai nella fase attuativa, 
ma il loro satellite credo abbia caratteristi
che non superiori a questo, anzi forse infe
riori. L'Europa invece (si vede che anche 
essa è partecipe del male italiano) ha avuto 
a sua volta uno slittamento nel tempo, cosic
ché il progetto europeo sarà realizzato in un 
futuro più remoto rispetto a noi, sempre che 
chiudiamo questa fase e partiamo in modo 
definitivo. 

Questo esperimento permette anche di tra
smettere, sulle iperfrequenze, dei program
mi televisivi a grande distanza ed interessa 
moltissimi paesi. Francia, Inghilterra, Ger
mania, Paesi Bassi, Norvegia, Stati Uniti, 
Canada, Polonia e Finlandia hanno dichia
rato che parteciperanno all'esperimento Si
rio con proprie antenne sul loro territorio; 
e poi ci sono altri paesi dell'Africa centrale 
(uno dei quali, il Camerun, ha già dato con
ferma ufficiale) che sono interessati ad uti
lizzare il Sirio per tramissioni scolastiche; 
anche l'UNiESCO si interessa di questo stes
so problema, per le trasmissioni scolastiche 
delle Nazioni Unite. Un altro paese ancora 
che si è interessato e si interessa a questo 
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esperimento per la televisione educativa è il 
Brasile. Quindi abbiamo la possibilità del
l'intervento di molti paesi in un campo che 
non è più, come era nel 1969, soprattutto 
scientifico ma che presenta anche aspetti 
pratici. 

Ecco perchè rispondo al senatore Valitutti 
che non è vero che questo disegno di legge 
sia un divertissement; esso offre invece degli 
strumenti interessanti anche per la politica 
internazionale italiana, perchè permette al
l'Italia di non restare passiva in un campo 
così importante come è quello delle teleco
municazioni, ma di essere un soggetto attivo, 
in particolare nel settore dell'educazione per 
i paesi del Terzo mondo. Devo dire anche che 
la Polonia proprio quindici giorni fa ha con
fermato il suo interese e la sua volontà di 
partecipazione: non appena il progetto Sirio 
sarà un fatto concreto, essa si attrezzerà per 
partecipare agli esperimenti spaziali. Tutto 
ciò è interessante anche perchè, superando 
la tradizionale barriera politica di divisione 
dell'Europa, offre una possibilità di colla-
birazione con l'Europa orientale, oltre che 
con i paesi del Terzo mondo, in particolare 
dell'Africa. 

Un'altra osservazione che è stata fatta, e 
che io condivido, è che in Italia molte volte 
manca l'interconnessione fra ricerca ed uti
lizzazione dei riultati della ricerca, e quindi 
l'applicazione nell'industria. Ma qui il di
scorso — lo ha detto il senatore Veronesi — 
torna ancora una volta all'esigenza di un 
Ministero della ricerca scientifica, perchè 
solo un potere politico preposto a queste at
tività può coordinare e quindi legare insie
me i vari aspetti della politica della ricerca, 
che vanno dalle attività di ricerca pura alle 
applicazioni industriali. Lo stesso mi pare 
abbia detto l'onorevole Scaglia per quanto 
riguarda questa necessità ed io confermo che 
sono d'accordo con lui. 

Al senatore Valitutti ho risposto in parte, 
ma non in tutto; e cercherò di farlo ora. La 
sua osservazione iniziale è stata questa: se 
noi abbiamo ridotto di 25 miliardi il bilancio 
del CNR, soprattutto perchè esistevano resi
dui passivi, perchè allora rifinanziamo il 
CNR per queste attività? Debbo dire che per-
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sonalmente non ho mai condiviso il taglio 
dei 25 miliardi al CNR. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Nemmeno la Commissione, onorevole Mi
nistro. 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Si può anche discu
tere sulla politica del CNR, sulle priorità, 
sul modo di distribuzione dei fondi, ma ta
gliare i fondi della ricerca scientifica è, se
condo me, un errore fondamentale; tanto che 
io, come Ministro per il coordinamento delle 
iniziative per la ricerca scientifica e tecnolo
gica, ho chiesto una reintegrazione, se non 
totale almeno parziale, dei fondi destinati 
al CNR a partire da quest'anno; perchè, è 
vero che vi sono dei residui passivi — il che 
ci riporta al meccanismo della spesa nel no
stro Paese — però sono residui passivi di 
somme finalizzate a determinate cose, che 
non sono state spese per le lentezze burocra
tiche. Se prendiamo i residui passivi e li uti
lizziamo, per esempio, per la ricerca spazia
le, poi dovremmo rifinanziare le attività cui 
erano originariamente destinati e quindi non 
cambieremmo nulla. Il fatto è che i residui 
passivi non sono residui di somme inutiliz
zate perchè non vi sono programmi; in realtà 
si tratta di somme che, come accade per i la
vori pubblici, non si sono potute spendere, 
ma che si debbono spendere, per altri pro
grammi, e il taglio di 25 miliardi ha messo in 
difficoltà sotto molti aspetti il CNR. 

V A L I T U T T I . C'è stato un errore 
del Governo in questa materia. 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Benché io sia un 
uomo di Governo, non penso che esista al 
mondo un Governo che non sbagli mai. Del 
resto, anche lei ha fatto parte di Governi 
che non credo fossero immuni da errori. 

Io condivido totalmente l'opinione — 
espressa da molti — che la ricerca scientifi
ca ha un altissimo grado di priorità, anche 
per uscire dalla crisi. Il senatore Veronesi 



Senato della Repubblica — 599 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

ricordava che adesso questo ce lo dice Carli, 
ce lo dice Agnelli, ce lo dicono tutti: è vero, 
però bisogna tradurlo in volontà politica. 
Ecco quindi che il problema non è quello di 
tagliare fondi, né di utilizzare residui passi

vi per scopi diversi da quelli cui le relative 
somme erano destinate, che altrimenti do

vremmo rifinanziare. 
Il senatore Valitutti ha osservato che que

sti sono programmi già in essere; io ne ho 
spiegato tutta la storia. Questo è vero anche 
per il San Marco: sono fasi di un program

ma che si sviluppa da molto tempo. 
Il senatore Valitutti ha fatto anche una 

osservazione sul totale delle somme stanzia

te che denoterebbe un « vuoto » di una deci

na di miliardi rispetto alla spesa complessi

va che è indicata in 34 miliardi e 650 milioni. 
Nel primo testo, quello presentato alla Came

ra dei deputati, ciò era precisato forse in 
modo più chiaro sotto questo aspetto, per

chè insieme al San Marco e al Sirio si indi

cavano anche i laboratori del CNR. Adesso 
la parola « laboratori » è scomparsa, ma non 
il concetto, perchè nel nuovo testo approva

to dalla Camera si dice che questi 34 miliar

di servono in particolare per i programmi 
San Marco D e Sirio e più in generale per i 
programmi di ricerca ed applicazione nel 
campo spaziale. Effettivamente non importa 
citare i laboratori in quanto tali, perchè le 
attività di ricerca e di applicazione nel cam

po spaziale sono fatte appunto dai laboratori 
dell CNR, che sono organi permanenti dove 
si può tra l'altro attuare quell'attività di col

legamento — in parte almeno — fra la ri

cerca pura e la ricerca applicata. Quindi i 10 
miliardi che non compaiono nel conto delle 
somme citate sono in realtà disponibili per 
queste attività, diciamo, normali, permanen

ti, del CNR, cioè per i suoi laboratori di ri

cerca applicata; ed allora, il conto di 34 mi

liardi torna. 
È stato osservato anche, mi pare dal sena

tore Bertola, che c'è una incongruenza fra 
l'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 3, 
il quale prevede che saranno stanziate som

me diverse negli anni succesivi al 1974, men

tre nell'articolo 2 sono previste delle som

me ben determinate e anche rigide. In real

tà, così non è, perchè l'articolo 2 stabilisce, 
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è vero, due somme precise, e cioè tre miliar

di per il 1974 e 3.650 milioni per il 1975, ma 
forse non si è notata l'espressione « fino alla 
concorrenza » che ha inserito la Camera dei 
deputati ■— del resto, d'accordo con me — 
rendendo più elastico il sistema. Perchè se 
noi abbiamo oggi un sistema di controllo an

nuale del Ministro, del CIPE e del Parla

mento, abbiamo anche la possibilità, in quel

la sede, di vedere come si sviluppa di pro

gramma iin corso e quindi di renderci conto 
del fabbisogno finanziario che può aumenta

re o diminuire, a seconda dei giudizi e delle 
necessità. Ecco, infatti, che l'articolo 2 pone 
un limite massimo, ma possono essere anche 
ddllle somme minori, secondo l'andamento 
della spesa, ddllle necessità, delle opportu

nità e via dicendo. 
il sistema congiunto di tutto il disegno di 

legge, dall'articolo 1 fino all'ultimo comma 
dell'articolo 3, è un sistema che stanzia una 
somma di 34 miliardi, ma con una certa ela

sticità di applicazione. 

V A L I T U T T I . Mi scusi l'interruzione, 
ma effettivamente l'articolo 3 stanzia solo 
14 miliardi per gli esercizi 1972, 1973 e 1974; 
la rimanente somma è prevista teoricamen

te, nel senso cioè che si dice, nell'ultimo 
comma dell'articolo 3, che con apposita dir 
sposizione da inserire nei successivi bilanci 
si provvederà. La contraddizione, a mio giu

dizio, contenuta nell'articolo 2, è che si an

ticipa almeno per 3 miliardi e 650 mil ioni . . . 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor

dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Stabilisce soltanto 
dei limiti massimi! , 

V A L I T U T T I . Ma la contraddizione, 
anche se non è operativa, resta. 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor

dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Non è una contrad

dizione; d'altronde la legge di bilancio non 
può che ripartire degli stanziamenti. 

V A L I T U T T I . Senza dire, onorevole 
Ministro, che quando i prezzi saranno au
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mentati, saremo veramente nei guai al mo
mento di applicare la legge! 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Questo lo dovremo 
vedere; certo che se l'inflazione continua 
non sarà soltanto questa legge a dover es
sere riveduta, ma tutte. Pertanto auguria
moci che si possa bloccare il fenomeno in
flazionistico. Comunque torno a ripetere che 
questo disegno di legge non presenta con
traddizioni. 

Un'osservazione molto interessante è quel
la fatta dal senatore Bertola sul problema 
dei vettori; certo è difficile pensare che un 
Paese come l'Italia possa risolverlo da sé; 
in realtà i due Paesi veramente autonomi in 
tutto il mondo per quanto riguarda questo 
problema sono gli Stati Uniti e l'Unione So
vietica. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Si potrebbe cercare di entrare in concor
renza col migliore offerente! 

F l E R A C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Sono stati fatti sfor
zi notevoli sia dai francesi che dagli inglesi, 
anche se con risultati non troppo soddisfa
centi, almeno dal punto di vista della porta
ta dei vettori. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Il collega Bertola aveva detto di farci un 
pensierino comunque. 

P I E R À C C I N I , ministro per il coor
dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. Certamente; comun
que il programma europeo è fallito per tanti 
motivi che non sto qui a ricordare; esiste 
ancora un programma europeo, VArianne, 
che i francesi hanno voluto internazionaliz
zare; i paesi che vi partecipano non hanno 
molta intenzione di finanziarlo adeguatamen
te, comunque il programma è ancora in pie
di. Se si vuole arrivare a fare delle cose ve
ramente serie, l'Europa deve fare un notevo
le sforzo, ma bisognerà applicare al settore 

spaziale una ingente quota dei finanziamenti 
riservati alla ricerca. Quindi mi auguro che 
lEuropa possa consolidare un programma 
di indipendenza nel settore dei vettori e in 
questo senso credo che il Governo italiano 
debba agire; del resto in tutta la ricerca spa
ziale io credo che occorra un programma 
europeo, perchè è quella la dimensione mi
nima per fare qualcosa in tale campo. Au
tonomo, in realtà, non è nessuno: anche le 
due massime potenze spaziali hanno oggi 
un programma comune idi ricerca e di esperi
menti. In questo campo dovremo impegnar
ci molto seriamente se vogliamo che l'Euro
pa non siia più oggetto, ma soggetto dello 
sviluppo internazionale. 

Certo l'Italia deve avere — e concludo — 
anche la sua attività interna, perchè nessun 
paese può partecipare ad un programma in
ternazionale se non ha una base interna che, 
a sua volta, sia collegata con le esperienze 
internazionali; abbiamo parlato del Sirio, 
potremmo parlare del San Marco, program
ma fatto in collaborazione con la NASA; si 
tratta di ricerche autonome italiane, ma in
dubbiamente collegate alla ricerca interna
zionale, perchè una politica spaziale non può 
che essere a livello mondiale e io sono d'ac
cordo col senatore Bertola che anche le scel
te nazionali non devono subordinarsi, ma, al
meno in teoria, devono inserirsi nello svilup
po generale internazionale della scienza, al
trimenti ogni volta si dovrebbe ricominciare 
daccapo. 

Infine si è chiesto quali sono le risorse glo
balmente impegnate nella ricerca spaziale; 
non è difficile rispondere, almeno basandosi 
su questi ultimi due provvedimenti: per 
l'ESRO la cifra è di 99 miliardi e 350 milio
ni; per questo la somma è di 34 imiliardi e 
60 milioni, quindi in totale siamo a 134 mi
liardi. Poiché si tratta di una spesa plurien
nale, non credo che essa sia sproporzionata 
alla possibilità del Paese. 

Raccomando l'approvazione di questo di
segno di legge, proprio per chiudere le atti
vità in corso e portarle a compimento, nella 
convinzione che, concluso questo program
ma, sia possibile cominciare a lavorare per 
un programma organico inserito in un qua
dro europeo e quindi nello sviluppo del Pae
se e in una politica programmata. 
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P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

È autorizzata la spesa complessiva di lire 
34.650.000.000 per la concessione di contri
buti straordinari al Consiglio nazionale del
le ricerche allo scopo di porre in atto pro
grammi di ricerca e applicazione nel campo 
spaziale, in particolare i programmi Sirio 
e San Marco D, in armonia e con le finalità 
della partecipazione italiana ai programmi 
spaziali europei. 

I programmi e le attività di cui al pre
sente articolo sono attuati sotto la vigilanza 
del Ministro per il coordinamento della ri
cerca scientifica e tecnologica che riferisce 
al CIPE ed al Parlamento entro il 15 otto
bre di ogni anno sullo stato di avanzamento 
dei lavori e sulla loro conformità ai pro
grammi approvati. 

V A L I T U T T I . Onorevole Presidente, 
desidero fare una brevissima dichiarazione 
che varrà poi anche come dichiarazione di 
voto finale. 

II ministro Pieraccini mi ha accusato di 
aver ecceduto nel mio ruolo di oppositore, 
però io ho ascoltato quanto ha detto sia il 
relatore che il Ministro stesso; non dirò che 
mi abbiano pienamente convinto, però devo 
dare atto che alcune spiegazioni sono state, 
almeno parzialmente, convincenti. D'altra 
parte il Gruppo liberale alla Camera ha dato 
voto favorevole, quindi anche per un dovere 
di disciplina annuncio il mio voto favorevole. 

Tuttavia, onorevole Ministro, mi permet
ta di esprimere il motivo principale della 
perplessità con cui darò il mio voto favo
revole. 

Quando si discusse, in prima /lettura, il di
segno di legge per la partecipazione italiana 
alle ricerche spaziali europee, sapemmo dal 
ministro Bucalossi che la Francia e l'Inghil
terra, nel determinare la loro partecipazio
ne, sentirono il bisogno di rivedere i pro
grammi nazionali delle ricerche spaziali. 
Tanto la Francia che l'Inghilterra dettero al 
programma Apollo un contributo largamente 

inferiore a quello italiano; se ricordo bene, 
esse concorsero con il 5-6 per cento alla spe
sa totale, mentre noi italiani abbiamo con
tribuito con il 19 per cento circa. Il ministro 
Bucalossi in quella occasione prese il solen
ne impegno che la decisione di partecipare al 
programma Apollo sarebbe stata considera
ta nei suoi riflessi anche sul piano delle ri
cerche spaziali italiane; perciò sarebbero sta
ti rivisti, come avvenne in Francia e in In
ghilterra, tutti i programmi di ricerche spa
ziali svolti dall'Italia. Ora, onorevole mini
stro Pieraccini, a me sembra di aver capito 
dalla sua lucida esposizione che questo di 
cui ci occupiamo è un vecchio programma, 
non aggiornato. Ecco il motivo principale 
della mia perplessità. 

Comunque — ripeto — anche per ragioni 
di disciplina di partito, dichiaro che a nome 
del mio Gruppo darò voto favorevole. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlate, metto ai voti l'arti
colo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'Università di Roma per la attività del 
Centro ricerche aerospaziali potrà godere di 
finanziamenti dal Consiglio nazionale del
le ricerche fino alla concorrenza di lire 
6.650.000.000, di cui lire 3.000.000.000 per 
il 1974 e lire 3.650.000.000 per il 1975, per 
il programima San Marco D e per la ge
stione operativa, manutenzione e migliorie 
del poligono mobile equatoriale. 

L I M O N I . Desidererei un chiarimento. 
L'articolo 2 prevede che per il 1974 il CNR 
potrà disporre per le ricerche aerospaziali 
fino a lire tre miliardi, mentre al successivo 
articolo 3 è stabilito che per il 1974 è stan
ziata la somma di lire otto miliardi. Come si 
spiega questo? 

P I E R A C C I N I , ministro per il coor-x JL j ^ u.v i l v^ vx J. x x x , r r t t f t t u t r v JS^I n. v v ^ i 

dinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica. L'articolo 2 si rife
risce specificatamente al programma San 



Senato della Repubblica — 602 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 35° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1974) 

Marco D: autorizza il CNR a erogare finan
ziamenti all'Università di Roma per le atti
vità che il Centro ricerche aerospaziali do
vrà svolgere al riguardo. L'articolo 3 invece 
al punto 3 del primo comma prevede la co
pertura finanziaria per il 1974 ddll'intero pro
gramma spaziale nazionale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro chiede di parlare, metto ai voti l'arti
colo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutato nella complessiva 
somma di lire 14.050.000.000 per gli anni fi
nanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede. 

1) quanto alla somma di 2 550 000.000 
di lire, per l'anno finanziario 1972, a carico 
dello stanziamento iscritto al capitolo n 5381 
dello stato di p1 elisione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario, intendendosi con ciò prorogate le di
sposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, 
n. 64; 

2) quanto alila somma di 3.500.000 000 
di lire, per l'anno finanziario 1973, a carico 
dello stanziamento isoritto al capitolo n. 5381 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per lo stesso anno finan
ziario; 

3) quanto alla somma di 8.000.000.000 
di lire, per l'anno finanziario 1974, mediante 
corrispondente riduzione del fondo iscritto 
al capitolo n. 5381 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per lo 
stesso anno finanziario. 

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

Con apposita disposizione da inserire nel 
la legge annuale di approvazione del bilan
cio dello Stato sarà stabilita, per ciascun 
anno finanziario successivo al 1974 ed in re
lazione all'andamento dei programmi, la 
somma occorrente per fronteggiare le spese 
di cui all'articolo 1. 

(È approvato). 

R O S S I D A N T E . Mi dispiace di 
non aver potuto partecipare, a causa di altri 
impegni, alla discussione. Però, in base ad 
un esame e ad un giudizio che mi sono for 
mato autonomamente al di fuori della di
scussione che qui si è svolta, dichiaro, a no
me del Gruppo della sinistra indipendente, 
di astenermi dalla votazione. Nella visione 
complessiva del settore della ricerca spazia
le, collegando insieme sia il disegno di legge 
che abbiamo approvato per la partecipazione 
al programma europeo sia il presente provve
dimento, si coglie una esigenza che però non 
ci sembra sufficientemente tradotta in termi
ni di interventi concreti. Per questo motivo, 
risolviamo il dubbio con un voto di asten
sione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il 
disegno di legge nel suo complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,35. 
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