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La seduta ha inizio alle ore 11,10. 

R U H L B O N A Z Z O L A ADA VA
L E R I A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Riordinamento dell'Istituto nazionale di 
alta matematica » (806) 

P R E S I D E N T E . Lordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Riordinamento dell'Istituto nazionale di 
alta matematica ». 

Prego il senatore Ermini di riferire alla 
Coimmissione sul disegno di legge. 

E R M I N I , relatore alla Commissione. 
Con questo provvedimento si tende a rior
dinare e potenziare l'Istituto nazionale di 
alta matematica, che ora ha tsede in Roma. 
Si tratta dell'Istituto fondato nel 1939 dal 
professor Francesco Severi, studioso e do
cente di fama mondiale, al cui noime si pro
pone di intitolare, per onorarne (la memoria, 
l'Istituto medesimo. 
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Va segnalato ohe, dalla scomparsa del suo 
fondatore, l'Istituito si dibatte in un periodo 
di crisi. 

Già con la legge del 10 dicembre 1957, 
n. 1188, l'Istituto ha avuto un primo riordi
namento. La nuova normativa, sollecitata 
dall'Unione matematica italiana e dal Co
mitato nazionale di consulenza per le scien
ze matematiche del Consiglio nazionale del
le ricerche, recepisce le proposte a cui è 
giunta la coimmissione di studio nominata 
con decreto ministeriale del 21 gennaio 1964. 

Questo disegno di legge è pertanto molto 
atteso: esso è stato presentato fin dal 26 
gennaio 1973 dall'allora Ministro della pub
blica istruzione Scalfaro, e prevede diversi 
emendamenti sia alla legge istitutiva del
l'ente, che a quella relativa al primo rior
dinamento, del 1957, scxpracitata. 

Nell'esprimere piena adesione al provve
dimento, avverto che (peraltro dovranno es
sere introdotti taluni emendamenti — che 
confido possano essere accolti favorevol
mente — rivolti ad adeguare la normativa 
alla più recente legislazione in malteria uni
versitaria. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

V E R O N E S I . Si tratta indubbiamen
te di una istituzione che ha goduto, soprat
tutto nel passato, di un grandissimo presti
gio, sia per l'autorità del suo fondatore, sia 
per l'attività che ha svolto. Ricordo quan
do il professor Severi, all'atto della fonda
zione dell'Istituto, fece un giro per le uni
versità italiane, ad illustrare ai giovani le 
finalità dell'Istituto. Egli espose il suo pro
getto di creare un centro per qualificare i 
giovani più (promettenti nelle ricerche mate
matiche. Disse che la ricerca è fatta di pa
zienza e di tenacia, e ci ricordò come aves
se proprio in quei giorni raggiunto un ri
sultato che aveva inseguito per 25 anni. Non 
c'è dubbio che riuscì in quella circostanza 
a sollevare degli entusiasmi intorno alla sua 
iniziativa. Oggi si capisce anche un'aspira
zione particolare di quel tempo dello stesso 
Severi: gli seccava fare i corsi normali, che 
si ripetono per trentanni, preferiva fare 

corsi (monografici connessi con la ricerca. 
Credo che avesse ragione: uno studioso del
la sua levatura sarebbe stato probabilmente 
sciupato a ripetere tutti gli anni le derivate, 
le integrali e le solite cose che si insegnano 
ai ragazzi che iniziano lo studio della ma
tematica. 

Si tratta dunque di un Istituto che ha 
avuto una certa funzione; ohe Severi amas
se questa sua istituzione lo dimostra il fat
to che ha lasciato tutte le sue sostanze al
l'Istituto, sostanze che non sono poche: tut
te le sue proprietà in Toscana, valutabili in 
diverse centinaia di milioni di lire. 

Con la morte di Severi, l'Ente ha subito 
una battuta d'arresto, non ha più avuto le 
cattedre coperte e (la sua attività si è svolta 
tramite commissario, nella persona del pro
fessor ScorzanDragoni, dell'università di Bo
logna, dapprima, ed attualmente del profes
sor Cimmino. 

Ho parlato con queste persone; tutte han
no sollecitato un mio interessamento per il 
rapido iter di approvazione del disegno di 
legge di riforma. Ho avuto modo di parlare 
anche col professor Segre, che è stato pre
sidente dell'Accademia dei Lincei, e col pro
fessor Faedo; successivamente ho avuto un 
incontro col consiglio direttivo dell'Unione 
matematica italiana, che ha tenuto una riu
nione a Bologna: lì ho avuto un colloquio 
con tutti gli interessati. Inoltre, anche il 
Comitato nazionale per le scienze matemati
che del Consiglio nazionale delle ricerche 
preme per una sollecita approvazione del 
provvedimento. 

Da tutti questi contatti, però, non ho col
to una unità di intenti per quanto riguarda 
la riorganizzazione dell'Ente. Intanto si è 
cominciato a criticare la denominazione 
« alta matematica »; si è fatto notare che 
alcuni campi che sembravano completamen
te esplorati, si sono rivelati fecondi di nuo
ve idee, si da occuipare oggi i migliori cervel
li esistenti. Oltre che nei confronti della de
nominazione, un atteggiamento critico è sta
to assunto anche nei riguardi dei cosiddet
ti « canonicati »: si può essere un matema
tico di valore, nel pieno delle possibilità, 
ma poi necessariamente viene anche il pe
riodo del declino, per cui non è giusto — si 



Senato della Repubblica — 1307 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 76° RESOCONTO STEN. (3 dicembre 1975) 

dice — che una cattedra venga assegnata 
per sempre, fino al pensionamento, mentre 
sarebbe più opportuno creare dei disposi
tivi di avvicendamento che consentano alla 
sede roimana di avere gli uomini migliori, 
per esempio, con contratti triennali rinno
vabili. 

Altra osservazione, infine, è che non biso
gna restringere l'attività dell'ente soltanto a 
Roma; bisogna quanto meno consentire la 
esplicazione di una attività scientifica attra
verso l'organizzazione di corsi, seminari, 
scuole di specializzazione anche in altre sedi 
universitarie dove esistono le condizioni na
turali per particolari sviluppi di alcune 
branche. 

Se così concepito, si vede che il disegno 
di legge ha bisogno di essere emendato, spe
cie se si pensa ad una articolazione fuori 
sede, che andrebbe meglio precisata e indi
viduata. 

Recentemente ho avuto conferma — ho ri
cevuto una lettera del 3 novembre in tal 
senso — del raggiungimento dell'accordo 
anche all'interno del mondo matematico. 

P R E S I D E N T E . Poc'anzi mi ha stupi
to non poco l'aver sentito parlare di « mo
vimento matematico »; finora una simile lo
cuzione l'avevo sentita usare soltanto nel 
mondo politico. 

V E R O N E S I . Sembra, dunque, che sia 
stato raggiunto un accordo in quel senso; 
d'altronde più di una volta ho avuto occa
sione di dire che, almeno per quanto riguar
da il funzionamento e l'articolazione del
l'Istituto, le proposte e i suggerimenti deb
bono venire dai matematici, (mentre in sede 
politica si dovranno soprattutto precisare 
i finanziamenti, i rapporti coi ministeri e 
così via. 

In definitiva, dunque, siamo completa
mente d'accordo sulla validità e quindi sul 
mantenimento dell'Istituto e 'della sua inti
tolazione a Francesco Severi; uomo che, a 
parte suoi grandi torti, ha anche avuto mol
tissimi meriti. 

V A L I T U T T I . Signor Presidente, que
sto disegno di legge venne presentato dal 
Governo di cui io, indegnamente, facevo par
te. Sono favorevole al provvedimento, però 
ritengo che debba essere ampiamente riela
borato, perchè nel frattempo è notevolmen
te invecchiato. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato per 
la pubblica istruzione. Anche il Governo con
corda con la necessità di giungere ad una 
sollecita approvazione del disegno di legge, 
tenuto conto anche dei suggerimenti avan
zati nel mondo matematico. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Veronesi per il suo intervento, che ci ha 
dato molti lumi sul mondo matematico. 

Per quel ohe mi concerne, devo sottolinea
re l'esigenza di intervenire e di approvare 
urgentemente il provvedimento, anche in 
considerazione del travaglio attuale dell'Uni
versità, travaglio che evidentemente si ri
percuote anche sulle funzioni creatrici nel 
campo della ricerca. 

In una situazione siffatta, l'esistenza, il 
migliore funzionamento delle istituzioni 
specializzate possono essere addirittura pre
ziosi. 

Come la Commisisione ha sentito, è sitata 
prospettata la necessità di un rimaneggia
mento e di un aggiornamento. A tal fine so
no già stati presentati emendamenti, ed al
tri il relatore si riserva di presentare. Oc
corre dunque riprendere il dibattito in altra 
seduta, non aippena tali emendamenti saran
no stati presentati. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
il seguito della discussione del disegno di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,25. 
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