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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Ales
sandro Faedo, presidente del Consiglio na
zionale delle ricerche, e il professor Giuseppe 
Schiavinato, presidente del comitato nazio
nale di consulenza per le scienze geologiche 
e minerarie e membro della Giunta ammini
strativa dell'ente stesso. 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

A C C I L I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca: svolgimento dell'indagine conoscitiva 
sulla ricerca scientifica in Italia. 

Oggetto e finalità dell'indagine sono stati 
definiti nel programma elaborato dalla Com
missione il 12 dicembre dello scorso anno: 
al riguardo non ritengo necessario aggiungere 
altre precisazioni e, se non vi sono osserva
zioni, procederei senz'altro all'audizione del 
professor Faedo. 

Viene introdotto il professor Alessandro 
Faedo, Presidente del Consiglio nazionale 
delle ricerche. 

P R E S I D E N T E . A nome di tutti 
i componenti della Commissione saluto il 
professor Faedo e lo ringrazio per aver ade
rito al nostro invito di portare il suo contri
buto ai nostri lavori, la cui validità risiede 
nella necessità e nell'urgenza, ormai condi
vise da tutti, di creare strumenti operativi 
che permettano e assicurino la realizzazione 
di una ricerca scientifica programmata. 

Informo il professor Faedo che dell'intero 
svolgimento di questi lavori — quindi anche 
della sua esposizione e delle risposte che egli 
darà ai quesiti che gli verranno sottoposti 
— viene redatto un resoconto stenografico, 
il cui testo gli sarà poi sottoposto per una 
revisione, che tuttavia dovrà avere carattere 
esclusivamente formale. 

FAEDO. Cercherò di essere il più con
ciso possibile per lasciare maggior spazio 
alle domande che i senatori presenti vorran
no rivolgermi. 

Ringrazio il Senato per questa iniziativa 
nei riguardi della ricerca scientifica e tecno
logica. In sede europea una decina d'anni or-
sono, era stata suggerita l'istituzione in ogni 
paese di una commissione permanente di par
lamentari e scienziati, perchè il legislatore 
fosse al corrente della evoluzione dei proble
mi della ricerca. Sarei ben lieto se questa in
dagine ci portasse a creare uno strumento 
permanente di colloquio, la cui mancanza 
porta a gravi inconvenienti. L'ultima in ordi
ne di tempo, ma non di gravità, è l'emenda
mento introdotto in Aula nella discussione 
sui provvedimenti urgenti per l'università, 
che vieta ai professori e assistenti universi
tari di percepire retribuzioni o indennità da 
parte del CNR e degli enti di ricerca naziona
le. Il CNR può organizzare e finanziare la ri
cerca in propri organi (Istituti, Laboratori, 
centri e gruppi di ricerca) oppure dare contri
buti e contratti di ricerca per iniziative gesti
te da altri enti (Università, enti di stato o par
tecipazione statale o laboratori e ricercatori 
privati). Nel caso di contratti di ricerca da 
effettuarsi presso le Università il regolamento 
del CNR già vietava che fosse dato qualsiasi 
compenso ai professori universitari. 

Vi lascio uno stampato di uno di questi 
contratti, in cui figura una precisa disposizio
ne in tal senso. Un recente accordo raggiunto 
coi rettori delle università italiane farà sì che 
d'ora in avanti tali contratti contempleranno 
solo acquisti di apparecchiature e contributi 
alle spese di esercizio, escludendo ogni com
penso ad ogni tipo di personale, cui dovrà 
provvedere il Ministero della pubblica istru
zione. Ma vi è poi la collaborazione che il 
CNR chiede a esperti (universitari o no) ester
ni al CNR per il funzionamento dei propri 
organi di ricerca o per la realizzazione dei 
programmi di ricerca finalizzata e che richie
dono attività anche diverse da quelle della 
ricerca pura (queste, quando sarà realizzato 
il full-time — che ancora il parlamento non 
ha affrontato — dovranno essere svolte con 
trattamento economico onnicomprensivo): si 
tratta delle attività manageriali, che configu
rano responsabilità amministrative, attività 
di coordinamento della ricerca sul piano na
zionale, eccetera. 
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Noi abbiamo uomini di grande ingegno che 
ricoprono incarichi universitari, abbiamo 
professori universitari che dirigono i nostri 
laboratori. Ora, se io per avviare la progetta
zione di una certa apparecchiatura tecnologi
ca ho bisogno della loro opera, devo chiedere 
loro di fornirmela per nulla? Considerate 
che l'assunzione di certi incarichi comporta 
grossissime responsabilità che a volte fanno 
perdere il sonno. Allora cosa resta da fare 
se non rivolgersi agli stranieri? 

Ad esempio fra i 140 membri eletti dai co
mitati nazionali del CNR, circa cento sono di 
estrazione universitaria e questi dovrebbero 
svolgere la loro attività, che comporta, come 
ho detto, gravi responsabilità e disagi, senza 
percepire alcuna indennità che almeno rim
borsi le spese sostenute, mentre ai rimanenti 
membri dei comitati, la cui situazione econo
mica è in generale migliore (esperti della ri
cerca tecnologica proveniente dall'industria) 
il CNR potrà corrispondere le normali inden
nità. 

Si tenga presente che quei cento membri 
di estrazione universitaria sono stati eletti, 
non hanno chiesto loro di divenire membri 
dei comitati nazionali del CNR, vengono da 
tutte le regioni d'Italia, danno il loro contri
buto, si sobbarcano gravi responsabilità e 
tutto questo per la gloria dal momento che il 
famoso emendamento di cui si è detto ha sta
bilito che il CNR non può corrispondere loro 
alcun compenso. Senza considerare poi che si 
tratterebbe infine di semplici rimborsi-spese. 

La cosa ancor più grave è che lo stesso ar
ticolo della legge citata autorizza esplicita
mente i professori a svolgere attività profes
sionali di consulenza, garantendo una inden
nità se questa non supera un certo tetto (due 
milioni l'anno); solo gli enti di Stato quindi, e 
primo fra essi il CNR, non potranno usufrui
re di tali competenze. Allora succederà che il 
CNR darà contratti di ricerche a industrie o 
a privati (mi riferisco a organizzazioni come 
la Fiat e simili), i quali saranno liberi di chie
dere e ricompensare la consulenza dei pro
fessori universitari. 

Ho voluto illustrare con questo esempio la 
necessità di un costante colloquio fra il mon
do della scienza e i legislatori. Una eresia co

me quella di cui si è detto ora non si sareb
be affermata se ci fosse stata maggior colla
borazione e collegamento fra gli uomini di 
scienza e il Parlamento. 

Vorrei ora fare una breve illustrazione di 
questo ultimo anno e mezzo di gestione del 
Consiglio nazionale delle ricerche. 

Sono stato nominato Presidente del CNR 
nell'aprile del '72; nel giugno scadevano, per 
compiuto quadriennio, i comitati nazionali 
del CNR e ad ottobre sarebbero entrati in 
funzione i comitati di nuova elezione. 

Volendo impostare su nuove basi l'attività 
del CNR ho bloccato la creazione di un cen
tinaio di nuovi organi che i comitati giunti 
al termine del loro mandato avevano propo
sto, rinviando ogni decisione a dopo che fos
se stata controllata la validità di quelli esi
stenti; quest'opera di revisione iniziata nel
l'estate del '72, è ormai in stato avanzato. Al
cuni istituti e laboratori sono stati chiusi per
chè non funzionavano. Ai nuovi comitati pro
posi di fare un piano di progetti pluriennali 
di ricerca finalizzata, secondo le direttive già 
date dal CIPE, piano che è stato elaborato 
prima dell'estate del '73. Su questo piano so
no stati interpellati anche gli utenti della ri
cerca esterni al CNR e cioè gli imprenditori 
pubblici e privati e le confederazioni del la
voro, che hanno dato suggerimenti e anche 
proposto ulteriori temi, come quello dell'am
biente di lavoro che stiamo esaminando ades
so. Per poter fare partire tali iniziative di ri
cerca finalizzate il CNR ridusse nel '72 gli in
terventi non programmati, destinando 13 mi
liardi così economizzati, all'inizio del pro
gramma già nel secondo semestre del '73. 

Inoltre per poter proseguire nel program
ma nel '74 e per adeguare le dotazioni agli 
istituti di ricerca del CNR al mutato valore 
della moneta, il CNR aveva chiesto nell'apri
le '73 che il contributo dello Stato passasse 
dai 75 miliardi del 1973 a 100 miliardi per il 
1974. Alcuni dei progetti studiati sono di 
grande interesse economico e sociale, come 
gli studi per un più razionale uso dell'energia, 
quelli per la ricerca di nuove fonti elementa
ri e per la difesa dell'ambiente naturale. 

Contemporaneamente ho dedicato la mia 
attenzione a migliorare la gestione ammini-
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strativa del CNR facendo più razionalmente 
funzionare il centro di elaborazione dati; il 
numero di mandati di pagamento del primo 
semestre del '73 è stato triplo di quello effet
tuato nel periodo corrispondente del '72. 

I residui passivi che a fine '72 erano 58 mi
liardi erano ridotti alla metà al luglio '73, ten
dendo a restare inferiore ai 20 miliardi, som
ma difficilmente riducibile dati i tempi lun
ghi di alcuni investimenti della ricerca. 

Basti pensare non dico alle attività in cam
po edilizio, ma alla semplice ordinazione di 
apparecchiature, alla realizzazione di proget
ti pluriennali, perfino alle borse di studio le 
quali anche hanno un loro preciso ciclo di 
gestione. 

Un'altra palla al piede, dal punto di vista 
amministartivo, è per il CNR la gestione dei 
programmi di ricerca spaziale, che dovrebbe 
essere agile, tali programmi essendo legati a 
decisioni di carattere internazionale (lanci di 
satelliti su cui collocare esperimenti) o anco
ra più impegnative e lontane dalle nostre mi
serie (ad esempio le date delle eolissi solari) 
per cui occorre essere puntuali anche dal 
punto di vista amministrativo alle scadenze 
fissate. 

Invece tale gestione dipende non dal nor
male bilancio del CNR (che è pure lento do
vendo operare con le regole della contabilità 
di Stato, che non prevede né eclissi né satel
liti) ma da fondi ottenuti con leggi speciali, 
che arrivano con anni di ritardo, rischiando 
l'obsolescenza della iniziativa e in ogni caso 
l'inadeguatezza dei fondi per la svalutazione 
strisciante o galoppante. 

Così alla fine del '72 avevamo giacenti 21 
miliardi per il progetto spaziale Sirio previ
sto dalla legge n. 97 del 1971 e per la cui rea
lizzazione occorre un'altra legge che garanti
sca la copertura ai costi attuali, che sono cir
ca doppi. 

II CIPE ha già approvato la realizzazione, 
del programma una volta il 23 gennaio '73 ed 
una seconda volta il 9 novembre scorso, ma 
il disegno di legge per i nuovi finanziamenti 
è ancora vagante fra i ministeri competenti 
per l'auspicato concerto e non mi risulta che 
sia stato ancora presentato in Consiglio dei 
ministri. Temo molto che la nuova legge ri
schi, quando sarà approvato, di nascere già 
obsoleta. 

1° RESOCONTO STEN. (23 gennaio 1974) 

Nel luglio '73 il nuovo Governo, non avendo 
avuto la possibilità di assumere adeguate in
formazioni, decise che il CNR, avendo 34 mi
liardi di avanzo di amministrazione (13 desti
nati ai programmi finalizzati del '73 e 21 bloc
cati dal progetto Sirio) e ben 58 miliardi di 
residui passivi, poteva vivere con queste som
me e tagliò i fondi dai richiesti 100 miliardi 
a 50. 

Ho fiducia che il Ministro del tesoro, cui 
ho mandato da tempo una relazione, di cui la
scio copia al Senato, si renderà conto che la 
situazione reale era ben diversa e che la ricer
ca scientifica non andava così mortificata, 
proprio in un momento in cui il Paese ne ha 
tanto bisogno: un Paese, il nostro, povero di 
risorse naturali, ma ricco di ingegni e di ricer
catori preparati che vogliono essere utili al 
Paese. In conseguenza del taglio, abbiamo do
vuto rinviare al '75 l'inizio dei progetti finaliz
zati, a cui nel '74 sono stati destinati solo 600 
milioni per compiere studi di fattibilità, cifra 
esigua se si pensa che i progetti validi stu
diati superano la cinquantina. Qualora un rie
same della situazione potesse essere fatto in 
sede di variazione di bilancio, i progetti po
trebbero già partire nel secondo semestre del 
'74, togliendo da un grave di frustrazione la 
ricerca scientifica italiana. Nonostante il rin
vio dei progetti finalizzati la situazione finan
ziaria del CNR è ancora assai grave. Infatti 
non solo si sono dovuti ridurre gli interventi 
promozionali esterni ai CNR ben prima che 
il Ministero della pubblica istruzione sia in 
grado di dare alle Università contributi so
stitutivi, ma anche le dotazioni degli organi 
del CNR sono state ridotte, con gravissimo 
danno per la loro efficienza. Ma, quello che è 
più grave, abbiamo dovuto ridurre di circa 
il 30 per cento le dotazioni dei nostri labora
tori, dotazioni che erano già basse per tenerle 
in vita. Quindi noi rischiamo di avere un pas
sivo perchè teniamo in piedi strutture che 
possono soltanto parzialmente svolgere il lo
ro compito. Questa è la situazione quale io 
la vedo. Di queste cose vi dò una documenta
zione. 

Vorrei poi accennare rapidamente alia at
tuale struttura del Consiglio delle ricerche 
ed anche di questo lascio una documenta
zione che riassumo. Il Consiglio delle ricer
che ha dei propri organi di ricerca. Nella do-
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cumentazione troverete la suddivisione degli 
istituti, comitato per comitato. Io dico qui le 
cifre globali. Abbiamo ventuno istituti, al
cuni dei quali adempiono a funzioni affidate 
per legge. L'Istituto di metrologia di Torino, 
ad esempio, ha il compito di fare il controllo 
sulle unità di misura: è un compito che ci è 
affidato per legge, cioè quello di controllare 
tutte le unità di misura primaria. Poi abbia
mo dei laboratori che sono pure del CIR, ma 
la cui validità ogni cinque anni va esaminata, 
confermata o meno. Può darsi che certi filoni 
di ricerche si esauriscano, i problemi siano 
risolti ed allora il laboratorio viene trasfor
mato o chiuso. Poi abbiamo i centri che sono 
istituti che si sono creati per convenzione fra 
il Consiglio delle ricerche ed altri enti: Uni
versità, Regioni, Industria, dove i due enti si 
mettono insieme per la risoluzione di un cer
to problema, ripartendosi gli oneri: personali 
e finanziari in comune. 

E poi un'altra cosa. Altri organi nostri so
no i « gruppi » di cui vorrei illustrare il si
gnificato. I gruppi di ricerca sono strutture 
che riuniscono, con un'organizzazione di ver
tice, unità operanti su tutto il territorio na
zionale e trattanti tutte temi affini. Per esem
pio, nel comitato della fisica, abbiamo il grup
po nazionale per la struttura della materia, 
che riunisce laboratori, unità del CNR ed al
tri enti — tra l'altro questo gruppo è colle
gato con l'ENEL — e promuove riunioni pe
riodiche per coordinare la ricerca. I mostri 
gruppi sono delle strutture essenziali e come 
per i professori delle scuole medie si fanno 
corsi di aggiornamento, così i nostri gruppi 
collegano fra di loro ricercatori di tutte le 
diverse Università e possono portare quelli 
che si trovano nelle zone periferiche a riu
nioni, a convegni, a discussioni periodiche su 
temi di ricerca in modo che si affiancano a 
quelli più evoluti. 

Come dati globali abbiamo: 21 istituti, 74 
lavoratori, 122 centri e 16 gruppi. 

Oltre alle nostre strutture, poi, ci avvalia
mo delle strutture esterne che sono nelle 
Università, in Enti pubblici di ricerca e con 
questi il nostro rapporto, quando dobbiamo 
promuovere una ricerca, avviene in due for
me: con un contratto o con un contributo e 
quando l'Ente è un ente dello Stato, un Mi

nistero, una Università, un istituto dello 
Stato, allora la gestione finanziaria di questo 
contratto di ricerche è lasciato all'ente in 
quanto, essendo un ente pubblico, è inutile 
duplicare i controlli. In totale i contratti ed 
i contributi sono stati 2.622. Nella documen
tazione fornita li troverete elencati in ordine 
di importo: tanti fino ad un milione, tanti 
fino ad un milione e cinquecentomila eccete
ra. Una delle accuse che di solito muove chi 
è fuori del mondo delle ricerche è quella del
la polverizzazione dei finanziamenti. Io sono 
un matematico e so il valore che hanno i 
numeri. Non vi è polverizzazione se ci sono 
contributi e contratti, anche piccoli. È pol
verizzazione se non c'è un programma, ma 
se questi contratti e contributi sono dati nel
l'ambito di un gruppo di ricerca per cui c'è 
un programma studiato, non vi è una polve
rizzazione. Molti di questi contratti sono an
dati nell'ambito del gruppo nazionale « strut
ture della materia ». La massa dei contratti 
di questo gruppo è di un miliardo e mezzo. 
Non è una cifra piccola, è uno sforzo mas
siccio che abbiamo fatto per questo impor
tante settore della fisica. Ma se si va ad 
esaminare quello che ha avuto una unità, 
può darsi che sia una cifra modesta; però è 
il programma che va visto nel suo insieme. 

Un grande problema che abbiamo è quel
lo del personale del Consiglio delle ricerche. 
C'è del personale di ruolo e del personale non 
di ruolo. Personale di ruolo ormai ridotto a 
poche unità perchè si riferisce a gente che era 
entrata prima della legge del '63. Il personale 
non di ruolo — ed è la parte più cospicua — 
ammonta oggi a 3.558 unità. In totale fra per
sonale di ricerca e personale amministrativo 
sono 4.419 unità. Cioè l'82 per cento è perso
nale scientifico e tecnico, il 18 per cento per
sonale amministrativo e bibliotecario. È per
sonale che non è tutto accentrato a Roma, ma 
che è distribuito presso i vari organi del Con
siglio delle ricerche che occupano tutta la 
penisola, dalle Alpi fino alla Sicilia. Inoltre 
abbiamo 103 collaboratori italiani con incari
chi di ricerca. Abbiamo 103 persone che non 
dipendono a tempo pieno dal Consiglio delle 
ricerche ma che hanno un incarico di collabo
razione ed 84 stranieri, per virtù di quella 
legge dei provvedimenti d'urgenza. Abbiamo 
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sospeso 695 incarichi di ricerca conferiti a 
professori universitari, cioè abbiamo sospeso 
l'assegno. Erano assegni modestissimi, la me
dia era inferiore alle 40.000 lire al mese ma 
era sufficiente per tenere legati questi "do
centi. Adesso staremo a vedere se questi ci 
daranno gratuitamente la loro collaborazio
ne. Se questi non ce la daranno, siccome ab
biamo dei nostri organi che hanno bisogno di 
queste competenze e che non si possono natu
ralmente improvvisare assumendo personale 
neolaureato perchè inesperto, saremo costret
ti a ricorrere ad esperti stranieri. Ma non 
possiamo bloccare la ricerca perchè non pos
siamo avere la collaborazione dei professori. 
Ho anche riportato tutti i dati per il 1972-
1973, voce per voce, del bilancio delle ricer
che. Vi darò le cifre complessive e poi posso 
rispondere a domande particolareggiate, ri
petendo ancora una volta che vi lascerò docu
mentazione. Nel 1972 il bilancio di previsione 
ammontava a 58 miliardi e 423 milioni; nel 
1973, anche per effetto della svalutazione del
la moneta, e perchè erano partite nuove ini
ziative nella prima parte del 1972, prima che 
si mettesse il punto fermo, questo bilancio 
era salito a 74 miliardi e 776 milioni. 

Potrei entrare in maggiori dettagli, ma mi 
limito a consegnare alla segreteria della Com
missione la documentazione raccolta su que
sto tema dei residui passivi che suscita tanto 
scandalo e che noi abbiamo fortemente ridot
to, ma che oltre certi limiti non sono riduci
bili, perchè rientrano nella natura delle cose. 
Il direttore di un laboratorio, sentito il pro
prio Consiglio di amministrazione, ordina 
un'apparecchiatura ad una ditta costruttrice 
italiana o straniera. Di solito tali tipi di ap
parecchiature sono costruiti ad hoc, per cui 
occorre una progettazione, occorrono degli 
studi particolari; la somma occorrente rima
ne quindi impegnata per un certo periodo di 
tempo, e non può essere utilizzata ad altri 
finiti. 

Da qui nascono i residui passivi. Per 
quanto riguarda l'assetto amministrativo del
la questione, posso dire che siamo già riusciti 
a snellirlo, e lo potremo snellire ancora. An
che nel Consiglio nazionale delle ricerche, per 
la parte amministrativa, c'era il mito per cui 
era sufficiente noleggiare un calcolatore, e 

questo avrebbe fatto tutto da solo. Per questa 
ragione non era stata predisposta un'adegua
ta preparazione del personale addetto. Io ho 
invece mandato a scuola questa gente, e ades
so il calcolatore funziona sul serio. 

Vorrei accennare ad un'altra difficoltà da 
noi incontrata, per fortuna ora superata. Nel 
marzo di quest'anno il Segretario generale 
del Consiglio nazionale delle ricerche ha chie
sto di essere collocato anticipatamente in 
pensione avvalendosi della legge sull'esodo 
dei funzionari. Se ne è quindi andato il 28 
giugno scorso, senza alcuna possibilità da 
parte mia di poterlo trattenere, perchè, se 
avessi adottato mei suoi confronti il regime 
di prorogatio, avrei commesso un reato. Dal 
31 marzo scorso, quindi, come vuole la legge, 
che dice che il Segretario generale è nomi
nato dal Consiglio dei ministri su proposta 
del presidente del Consiglio nazionale delle 
ricerche, io ho fatto la mia proposta. La deci
sione del Consiglio dei ministri è venuta il 21 
dicembre 1973, ed è diventata esecutiva in 
questi giorni. Se si fosse trattato soltanto di 
una sedia nuova da occupare, ciò non avrebbe 
rappresentato una difficoltà, ma la cosa più 
grave consiste nel fatto che il nostro regola
mento stabilisce che la Giunta esecutiva del' 
l'ente è composta di cinque persone: il Segre
tario generale, il Governatore della Banca di 
Italia, il Presidente del Consiglio nazionale 
delle ricerche e due Presidenti di comitato. 
Mentre io, prima delle dimissioni del Segreta
rio generale, riunivo la Giunta tre o quattro 
volte al mese, dallo scorso giugno fino a Na
tale ho potuto riunirla due sole volte, perchè 
poter captare per un'intera giornata il Gover
natore della Banca d'Italia è un'impresa uto
pistica, data la gran mole di impegni che lo 
assillano, per cui nella maggior parte dei casi 
è mancato il numero legale necessario alla 
validità della riunione. E poiché abbiamo il 
Collegio dei revisori che siede in assemblea 
insieme a noi, siamo sempre stati bloccati 
nella possibilità di poter fare qualcosa che 
andasse anche di poco al di fuori dei 
regolamenti. Siamo perciò andati avanti 
fino a dicembre com una mia assunzione 
di responsabilità personale, deliberando cioè 
con miei decreti, salvo ratifica della Giunta, 
la quale ha cominciato a lavorare in gen-
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naio ad un ritmo infernale, portando però 
una montagna di residui al 1973, in quanto 
queste operazioni non potevano essere ulti
mate in precedenza. 

Passando ad un altro argomento, devo dire 
che il Consiglio nazionale delle ricerche ha 
come principale fonte di finanziamento lo 
Stato. Ha poi delle entrate proprie derivanti 
dalla vendita di brevetti all'industria. 

P R E S I D E N T E . In quale percentua
le sono queste entrate proprie? 

FAEDO. In genere tra il 5 e il 6 per cen
to, con oscillazioni di anno in anno entro 
questi limiti. Per citare qualcosa che potrà 
farvi piacere in questo momento di crisi pe
trolifera, il Consiglio nazionale delle ricerche 
ha ceduto l'anno scorso alla Magneti Marelli 
tre brevetti relativi ad un accumulatore di 
energia elettrica che, a parità di energia im
magazzinata, pesa cinque volte meno dei pre
cedenti modelli, con possibilità quindi di uti
lizzazione per l'autotrazione. I nostri labora
tori, risolti tutti i problemi teorici e scienti
fici presentatisi, hanno compiuto tale realiz
zazione; si tratta ora di superare le difficoltà 
insorgenti per passare alla produzione indu
striale dell'accumulatore, ma questo non è 
compito nostro. Durante lo scorso anno so
no state inoltre attivate centrali elettriche 
mediante ricerche effettuate in campo geoter
mico con procedure studiate dal Consiglio 
nazionale delle ricerche. In passato non esi
steva il problema di individuare le zone in 
cui fosse possibile reperire tale tipo di ener
gia, e la si sfruttava solo nei luoghi in cui ap
pariva attraverso manifestazioni naturali 
esterne, come ad esempio in Toscana, dove 
sono visibili i famosi « soffioni »; poiché pe
rò è sempre più necessario ricercare l'origine 
di altre fonti di energia che possano sostitui
re il petrolio, abbiamo messo a punto delle 
procedure che permettono di individuare le 
fonti di energia geotermica anche dove essa 
non ha manifestazioni esterne. 

Vediamo ora, una volta ricevuti questi fi
nanziamenti, in che modo il Consiglio na
zionale delle ricerche li attribuisce. Se si 
tratta di organi di ricerca propri, come isti
tuti, laboratori, centri e gruppi, a ciascuno 
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di essi per il passato l'ente ha attribuito una 
dotazione annua di funzionamento che com
prende fondi sia per l'acquisto di apparec
chiature scientifiche che per la normale ge
stione dell'organo. Questo è uno dei capestri 
per cui la contabilità dello Sitato ci impone 
di sapere un anno prima se una certa mac
china si guasterà o meno. L'entità di questa 
dotazione non è, naturalmente, costante, ma 
viene determinata anno per anno sulla base 
di un preventivo predisposto dall'organo di 
ricerca interessato, sentito il proprio Consi
glio scientifico. Tale organismo è composto 
da un gruppo di circa 15 persone, tra cui so
no compresi esperti italiani, spesso anche 
stranieri, rappresentanti del personale, ecce
tera, che assicura il controllo scientifico sul 
buon funzionamento dell'ente. Il preventivo 
viene presentato ogni anno al Consiglio na
zionale delle ricerche, esaminato dal Comi
tato nazionale di consulenza competente per 
materia, che formula proposte motivate sul
l'accoglimento, la riduzione o l'incremento 
della dotazione sulla base delle disponibilità 
e di un piamo organico di intervento nei va
ri settori di ricerca. Le proposte del Comi
tato sono sottoposte all'approvazione degli 
organi direttivi dell'ente (Consiglio di pre
sidenza e Giunta amministrativa). 

Se, invece, si tartta di contratti o contri
buti verso organi esterni, viene istituita per 
ogni richiesta una indagine tendente ad esa
minare il tema della ricerca, la sua durata, 
le attrezzature occorrenti, il personale neces
sario, eccetera, indagine effettuata da spe
ciali Comitati che danno un giudizio di me
rito e concedono il finanziamento tenendo 
conto dell'interesse della ricerca e delle di
sponibilità finanziarie esistenti. 

Abbiamo poi alcuni altri tipi di controllo, 
sia all'interno che all'esterno. Per quanto 
concerne gli organi di ricerca, il controllo 
della spesa è implicito nella stessa gestione 
del bilancio, in quanto le spese sono ese
guite, in conformità del regolamento di con
tabilità, direttamente dall'Amministrazione 
o mediante rimborso di rendiconti. Un altro 
tipo di controllo avviene secondo la seguen
te procedura: alla fine dell'anno di funzio
namento l'organo interessato presenta al 
Presidente del Consiglio nazionale delle ri-
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cerche una documentata relazione sull'atti
vità svolta. Questa relazione viene sottopo
sta all'esame del Comitato nazionale di con
sulenza competente e, dopo la approvazione 
da parte del Consiglio di presidenza, è pub
blicata in riassunto sulla rivista del Consi
glio nazionale delle ricerche. A titolo di 
esempio ho portato il rapporto sull'attività 
di un anno dell'Istituto nazionale di ricer
ca sulle acque, che tra i vari suoi compiti 
— ha tre laboratori: a Milano, a Bari e a 
Roma — si occupa di problemi che riguar
dano le acque, come la risalazione delle ac
que marine, eccetera. Io, poi, in caso di dub
bio, chiedo il parere di esperti stranieri, e, 
attraverso conoscenze personali, di scienziati 
di altri paesi, amo far controllare sul piano 
internazionale la validità dei risultati di de
terminate ricerche. 

Per quanto concerne contratti e contri
buti verso enti esterni, il Consiglio nazio
nale delle ricerche richiede alle Amministra
zioni cui versa i fondi di iscriverli nei rispet
tivi bilanci, in modo che il controllo ammi
nistrativo possa essere effettuato dagli or
gani preposti alla revisione delle spese pres
so gli enti stessi. Il controllo di merito è 
invece effettuato attraverso una relazione: 
il Comitato competente redige una relazio
ne motivata, che viene discussa; la ricerca 
può inoltre essere sospesa qualora il con
tratto sembri non essere stato mantenuto o 
incentivato. 

Pubblichiamo infine ogni anno un bollet
tino sul quale quanto da me finora esposto 
viene stampato alla luce del sole. 

Vorrei ora accennare ad alcune disfunzio
ni e alle necessità di ordinamento da noi av
vertite. Anche per questo argomento conse
gno agli atti della Commissione una docu
mentazione, limitandomi a riassumere la que
stione. 

Il Consiglio nazionale delle ricerche, che 
ha ormai 50 anni di vita, ha avuto nel 1945, 
mediante un decreto luogotenenziale, un 
riordinamento che, tenuto conto dei tempi, 
era fatto abbastanza bene. C'è stata poi, nel 
1963, una legge che ha migliorato alcune co
se, ma che in altri settori ha rappresentato 
un regresso. Basti pensare ad esempio che 
il decreto-legge del 1945 stabiliva le finalità 

dell'ente e prevedeva che i Comitati di con
sulenza fossero composti da 24 membri, fra 
tecnici ed esperti, eletti dalle organizzazioni 
rappresentanti i diversi fattori della produ
zione. Nella nuova legge tale ordinamento 
non è contemplato: sono previsti soltanto 
12 membri nominati dal Governo, ina questi 
non sempre sono serviti a colmare le lacune 
presentatesi. Io, ad esempio, non avevo un 
adeguato staff di controllo circa la bontà 
delle nostre scelte all'interno, ragione per 
la quale ho invitato la Confindustria, l'IRI, 
l'ENEL e le confederazioni dei lavoratori 
a darci il loro parere sui vari progetti in 
corso, ho ascoltato le loro critiche. Questo 
perchè non esistono oggi all'interno dell'en
te le componenti dei fattori della produzio
ne, cosa che era invece prevista nella vec
chia legge. Naturalmente, la società e la 
scienza si evolvono, e anche le nostre strut
ture dovranno evolversi, altrimenti rimar
remo indietro rispetto agli altri paesi. Anche 
gli organi amministrativi hanno bisogno di 
adattamenti e snellimenti, in quanto devo
no osservare dei regolamenti che oggi mal 
si conciliano con la esigenza di sviluppo an
che in relazione all'attività di carattere in
ternazionale. 

Ci è affidata per legge la realizzazione di 
progetti spaziali, per i quali devo rivolgermi 
ad esperti italiani che vado a cercare in 
tutto il mondo: posso io compensare que
ste persone con un trattamento economico 
pari a quello di un ricercatore di prima no
mina? 

Dobbiamo eseguire controlli di qualità e 
finanziari sulle aziende cui viene affidata la 
realizzazione di progetti del CNR, ma man
dare i nostri ingegneri o i nostri esperti in 
aziende quali la Montedison, la Fiat, ecce
tera, personale specializzato che gode di un 
trattamento veramente inadeguato, significa 
gettare i migliori nostri collaboratori nelle 
fauci della Montedison, della Fiat e così via. 

Ho iniziato fin dal 1972 una attività di 
programmazione della ricerca scientifica nel 
rispetto delle direttive impartite dal CIPE, 
ma si tratta di una iniziativa individuale 
che non è prevista da nessuna disposizione 
In considerazione di ciò abbiamo creduto 
opportuno nominare una nostra commis-
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siane che farà delle proposte concrete circa 
le modifiche da apportare, nei limiti del
l'attuale legislazione, al nastro regolamento 
interno per colmare la grave lacuna ora ri
cordata. 

Per quanto riguarda il coordinamento del
la ricerca scientifica a noi affidato, la legge 
detta alcune disposizioni, una delle quali 
prevede che gli enti di ricerca dello Stato 
che agiscono al di fuori del CNR ci comu
nichino periodicamente i dati relativi alla 
attività svolta, e inoltre che i vari Ministeri 
interessati iscrivano in uno speciale capitolo 
di bilancio i fondi destinati alla ricerca 
scientifica. Ma non lo si è mai fatto. Non 
lo ha fatto neanche il Ministero della pub
blica istruzione a cui sono legati tutti gli 
istituti universitari. In passato invece il Mi
nistero della pubblica istruzione calcolava 
l'ammontare della spesa effettuata per la 
ricerca scientifica ricaA^andolo dal comples
so dei finanziamenti elargiti alle università, 
in base ad una percentuale stabilita secondo 
opinabili criteri. 

Si parla tanto del Ministero della ricerca 
scientifica. Io non sono contrario ad un 
organo di questo genere poiché sono i poli
tici che devono indicare la strada migliore 
da seguire; se poi si trattasse di un Mini
stero della ricerca scientifica e dell'univer
sità, credo che grandissimo potrebbe esse
re il suo contributo alla sopravvivenza del 
Ministero della pubblica istruzione che in 
effetti è quello maggiormente oberato. 

Ritengo ohe le funzioni del CNR siano 
perfettamente competibili con quelle di un 
Ministero della ricerca scientifica, purché si 
lasci ognuno libero di assolvere ai propri 
compiti: l'uno ha un compito di carattere 
politico, il Consiglio nazionale delle ricer
che un compito di organizzazione della ri
cerca, poiché è impossabile programmare la 
ricerca se non si gestisce la ricerca stessa. 
Se il C.N.R. non avesse i suoi dipendenti e 
consistesse in un semplice ufficio sarebbe 
una utopia e i suoi addetti non sarebbero 
altro che dei teorici che enunciano idee sen
za avere la possibilità di accertarsi se esse 
abbiano una validità o no. 

Quello del personale è comunque un gros
so problema per il CNR. Non si è ancora 

fatto neanche un tentativo, da parte dell'au
torità politica, di dare una struttura unifor
me al personale della ricerca, indipendente
mente dall'ente in cui opera. Questo ci parta 
non solo a stati di malcontento, ma a situa
zioni di iniquità perchè se un ente di ricer
ca dipende dal Ministero dell'industria il 
personale che vi opera ha un trattamento, 
se dipende dal Ministero della pubblica 
istruzione ne ha un altro. Da ciò derivano 
difficoltà operative perchè spesso accade che 
una ricerca iniziata in un ente è bene che 
venga continuata in un altro: per far ciò sa
rebbe opportuno procedere a continui scam
bi di personale, ma questo non è possi
bile se non si vogliono creare dei danni ma
teriali a non pochi nuclei familiari. 

C'è poi un altro aspetto da considerare. 
Quando si parla di lavoratori della ricerca, 
occorre fare una distinzione. Un settore del
la ricerca lotta con gli stessi problemi che 
sono di tutti i lavoratori; ma ci sono alcuni 
particolari d o r a t o r i della ricerca, che so
no i veri ricercatori, intesi non in senso sin
dacale, ma nel senso di chi apre nuove stra
de alla ricerca, che sono una cosa diversa. 
Come il poeta non è tale in tutti i momenti 
della sua vita, ma lo è solo nel momento 
della illuminazione, della creazione; così la 
dote di ricercatore ad alto livello è un dono 
che il Signore dà ad un uomo in un certo 
periodo della sua vita. E bene ha fatto una 
associazione francese, che conosco molto 
bene, che ha rivoluzionato la matematica 
moderna, la quale nel suo statuto ha stabi
lito che i soci al compimento del quaranta-
cinquesimo anno di età si dimettano. Vero 
è che alcuni, forse tutti sono ancora molto 
in gamba, ma in caso contrario rimarreb
bero ad occupare quel loro posto per tutta 
la vita, indipendentemente dal loro valore. 

Anche lo scienziato veramente grande — 
salvo rarissime eccezioni — di solito rimu
gina nel resto dalla vita le idee brillanti che 
ha avuto in gioventù. La vita di uno scien
ziato comprende momenti creativi e momen
ti riflessivi. Che ne facciamo dei ricerca
tori che hanno raggiunto il massimo di ca
pacità tecniche? Bisogna favorire l'avvicen
damento, il susseguirsi delle nuove leve. Il 
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ricercatore non è un professionista che può 
applicare sempre lo stesso metodo. 

Tuttavia i più anziani hanno delle qualità 
riconosciute che costituiscono un grosso pa
trimonio di cui lo Stato ha bisogno. Diversi 
ministeri hanno dei servizi tecnici dove i 
vari ricercatori affermati possono trovare 
degnissima sistemazione. Per non parlare 
dell'insegnamento medio e universitario per 
il quale ultimo c'è veramente necessità di 
gente idonea e capace: ma chi può esserlo 
più di queste persone che hanno sostenuto 
un esame di idoneità durato tutta una vita? 

L'importante è quindi assicurare digni
tose vie di uscita per tanta gente di va
lore. Questo significa valorizzare, nell'inte
resse del Paese, il grandissimo potenziale 
umano che abbiamo. 

Molti altri problemi meriterebbero di es
sere accennati. Mi sono limitato a quelli che 
mi stanno più a cuore. Per quanto riguarda 
gli altri lascerò a vostra disposizione una 
esauriente documentazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessor Faedo per la sua dettagliata esposi
zione. Do ora la parola al senatore Noè, che 
chiede di porre alcune domande al nostro 
ospite. 

N O È . Onorevole Presidente, vorrei in
nanzitutto ringraziare anch'io il professor 
Faedo per essere venuto tra noi. Sono con
vinto che una maggiore collaborazione ed 
un più diretto colloquio tra politici e uo
mini di punta della scienza sia uno dei fat
tori non più eludibili nei tempi attuali. Ma 
poiché lo stesso professor Faedo ha detto 
che tutti gli enti debbono aggiornarsi, e 
quindi anche il CNR, vorrei fare una con
siderazione. 

I problemi che ci stanno di fronte sono 
influenzati da un gran numero di fattori, 
cosa che rende difficile la loro soluzione e 
impossibile prevedere le conseguenze del 
nostro modo di agire. Allora io vorrei chie
dere al nostro ospite se, dal momento che 
egli ha ridato una organicità al centro di 
calcolo del CNR, egli pensa che in futuro 
il CNR possa diventare un centro di elabo
razione di diverse alternative da sottoporre 

ai politici in modo che la preparazione della 
decisione finale diventi una cosa seria. 

È un compito nuovo che ancora non è 
risolto. Io sono contrario a creare nuovi 
organi ma ritengo che favorire questa evo
luzione positiva sia opportuno, data l'esi
genza di mettere a servizio dal Paese le pos
sibilità che la ricerca fornisce. Si tratta di 
decisioni che investono spesso tutto lo svi
luppo del Paese. 

Vengo alla seconda domanda. Travagli del 
genere li abbiamo avuti in campo europeo: 
quest'anno si è giunti alla creazione del 
CERD ohe ha sede a Bruxelles. Questo cen
tro è nato da poco. Non è nato nel modo 
ideale, ma è mancato quel desiderio di ave
re elementi a tempo pieno, elementi ad al
tissimo livello, piuttosto esperti che nelle 
commissioni vengono di tanto in tanto. Co
munque ci sono dei funzionari locali che 
assicurano che è un centro importante e che 
sta lavorando nel campo dell'energia in que
sto momento. La domanda è se il CNR può 
mettersi su questa strada e collaborare con 
questo Centro europeo allo scopo di evi
tare doppioni che sono frequentissimi nel 
campo della ricerca. Con mia meraviglia due 
anni fa, ho visto a Francoforte delle ricer
che simili sull'utilizzazione dei laser. Inol
tre, siccome è stato accennato al program
ma spaziale, questa è una notizia che forse 
indirettamente potrà darci il professor Fae
do: è stata risolta la questione del paga
mento da parte dell'Italia alla partecipa
zione del programma spaziale? 

P R E S I D E N T E . Questo è un pro
blema che discuteremo in sede di Commis
sioni riunite esteri e pubblica istruzione. È 
una questione di competenza di altra sede: 
lei potrà intervenire domattina alle ore 10 
quando si riuniranno le Commissioni con
giunte che tratteranno questo problema. 

N O È . Un'altra domanda. Secondo il 
professor Faedo, una ristrutturazione del 
Ministero della ricerca scientifica sarebbe 
utile? Vorrei chiedere se intende che con 
tale ristrutturazione si possa formare un Mi
nistero con portafoglio o no? 
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FAEDO. La prima domanda che è 
stata posta, mi pare, era se il CNR possa 
assumersi l'incarico di elaborare diverse 
programmazioni utilizzando i propri centri 
di programmazione. Posso dire che è attrez-
zatissimo in questo campo, non per quei 
centri di elaborazione di dati da me prima 
citati (sono una cosa di carattere ammini
strativo), ma perchè il CNR (e in parte l'ho 
fatto ereditare io al CNR) ha un istituto che 
avevo fondato presso l'Università di Pisa 
e che è diventato del Consiglio delle ri
cerche, dove vi è uno dei maggiori com
plessi di specialisti d'Europa e che si 
chiama Centro nazionale universitario di cal
colo elettronico. Questo Centro è stato inca
ricato dall'ONU di preparare la « banca dei 
dati » per tutte le fonti di energia geotermica 
del mondo intero. 

Aggiungo poi di più — e qui mi ricollego 
con la seconda domanda — che tra i nostri 
famosi programmi finalizzati, che sono in 
cantiere in attesa che ci venga dato il perdo
no dei nostri peccati, ce n'è uno che riguar
da la programmazione a medio e lungo ter
mine. E poi vi è anche la possibilità di ave
re un centro di informazioni adeguato a tut
ti i campi della ricerca, un servizio nazio
nale a disposizione e dello Stato e dei citta
dini. Abbiamo il modo di poterlo fare. Sono 
ricerche di carattere avanzato e siamo in 
grado di farle. 

Circa poi la ristruttura/ione del Ministero 
della ricerca scientifica, io credo nella fun
zione di un Ministero della ricerca scientifica, 
perchè credo che il Consiglio delle ricerche 
debba essere un organo eminentemente tec
nico e non politico. Non sta al Consiglio 
delle ricerche fare la politica delle ricerche. 
Potrà fare delle proposte, ma ci vuole un 
ente che vagli il valore politico di un'inizia
tiva o di un'altra. È necessario però che ven
ga fatto bene. 

Per ragioni del mio ufficio viaggio molto 
e sono molto curioso. Conosco quello che si 
fa al di qua e al di là della « cortina ». Son 
rimasto piacevolmente sorpreso, ad esempio, 
in Inghilterra, dove avevano fatto un Mini
stero della ricerca scientifica. Però ho preso 
nota anche del fatto che, dopo due anni, 
visto che non funzionava, l'hanno chiuso. Gli 

anglosassoni hanno una tradizione democra
tica ed un senso dello Stato ben più radicati 
che da noi: da noi, se si istituisce un Mini
stero, questo rimane in eterno. Là, l'hanno 
cambiato, unendo la ricerca scientifica con 
l'Università. Sarebbe opportuno vedere per
chè hanno fatto questo. Hanno sperimentato, 
hanno provato per due anni e poi l'hanno 
abolito. 

Se il Ministero della ricerca scientifica 
deve restare soltanto come un ente di coor
dinamento, non lo vedo come Ministero con 
portafoglio. Se invece lo si vuol fare con 
un certo criterio, bisogna dargi un corpo 
ed allora, unendolo alle Università avrem
mo tutte queste attribuzioni. È da tenere 
presente che non vedo assolutamente il bi
sogno di distruggere quello che c'è già. Il 
Consiglio delle ricerche va corretto, va mi
gliorato, ma non cancellato. È capitato tal
volta che i ministri della ricerca abbiano 
creato delle commissioni di esperti nominati 
dalla sera alla mattina, esperti che poi non 
hanno fatto niente: ora, il Consiglio delle 
ricerche ha una sua struttura, una sua espe
rienza ed è utilizzabile malgrado i suoi di
fetti. Dipenderà comunque dalle scelte poli
tiche. 

Un Ministero della ricerca e dell'Universi
tà, credo che sarebbe un'ottima soluzione e 
dovrebbe avere la giurisdizione su tutti gli 
enti dello Stato, che in modo diretto o in
diretto, devono essere collegati con esso. 
Ma anche in questo caso il Consiglio delle 
ricerche avrebbe compiti da assolvere come 
argano di consulenza, di parere, eccetera. 
Un esempio: ho mandato al Presidente del 
Consiglio di allora una relazione dei nostri 
esperti sulla questione della TV a colori; 
la relazione non ci era stata chiesta, ma io 
ho inviato ugualmente il documento, e con 
ciò ritengo di aver fatto il mio dovere. In 
sostanza, come organo di consulenza dello 
Stato. Sul piano scientifico e tecnico non 
si può facilmente sostituire un complesso 
di 3.500 ricercatori e di 140 esperti eletti 
sul piano nazionale. 

B E R T O L A . Vorrei rivolgere al 
professor Faedo quattro domande, ma non 
pretendo che risponda subito, perchè al-
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cune di esse comportano forse una medi
tazione, per cui può rispondere anche per 
isoritto. Prima vorrei però dare un chiari
mento su due doglianze che con schiet
tezza il Presidente del Consiglio nazionale 
delle ricerche ci ha presentato. Una è quel
la che riguarda una norma, circa i contratti 
tra CNR e docenti universitari, che è entra
ta, perchè non esisteva nel disegno di leg
ge iniziale, nei provvedimenti urgenti per 
l'università. Devo dire che la Commissione 
pubblica istruzione aveva fatto cadere tale 
norma, che è stata poi approvata in As
semblea. 

In secondo luogo, per quanto riguarda la 
dotazione statale al Consiglio nazionale del
le ricerche c'è stato un taglio, di cui hanno 
parlato anche i giornali. Può darsi che quan
to io dico non sia esatto, ma ho l'impressio
ne che ciò sia dipeso da un lato da una 
incomprensione sulla buona fede dell'ente, 
dall'altro forse da una ingenuità commessa 
dall'ente stesso. Il caso vuole infatti che il 
taglio di 25 miliardi che è stato operato cor
risponda alla cifra dell'avanzo di ammini
strazione al 30 dicembre 1971, che è aumen
tato al 30 dicembre 1972 di altri nove mi
liardi. Il Presidente del Consiglio nazionale 
delle ricerche ci ha detto qui che queste 
somme erano già state ipotecate per una 
serie di ricerche da compiere Ora, se si fosse 
potuto veramente dire che le somme erano 
già state impegnate, esse dovevano essere 
iscritte non tra ì residui attivi o come avan
zo di amministrazione, ma come residui pas
sivi. Se non avesse visto questa cifra iscritta 
nel bilancio come avanzo di amministrazio
ne, forse il Ministero del tesoro non avreb
be operato la lamentata riduzione. 

P R E S I D E N T E . Questo, come fat
to storico, è molto probabile. 

B E R T O L A . Ecco ora le quattro do
mande che vorrei rivolgere al professor Fae
do, per le quali non pretendo una risposta 
immediata: 

È soddisfatto il Presidente del Consiglio 
nazionale delle ricerche dall'attuale organiz
zazione e strutturazione del CNR? 

È soddisfatto dei rapporti tra il Consiglio 
nazionale delle ricerche e gli altri organi di 
ricerca scientifica statali e non statali? 

Come vede i rapporti tra la ricerca scienti
fica del Consiglio nazionale delle ricerche e 
quella che avviene nelle università? 

Quale è il pensiero del Presidente del Con
siglio nazionale delle ricerche circa l'organiz
zazione della ricerca scientifica italiana? 

FAEDO. Respingo anzitutta le sue in
terpretazioni circa le cause del taglio del fi
nanziamento statale al Consiglio nazionale 
delle ricerche. Tra il 15 e il 31 luglio 1973 ho 
fatto numerose telefonate al Ministero del 
tesoro chiedendo di essere ascoltato. Dato 
che non ho tessere di partito (sono un uo
mo indipendente non legato ad alcun car
ro), non sono stato né ricevuto né ascoltato. 
Essendo infatti nel frattempo cambiato il 
Governo, poiché queste cose le avevo spie
gate al precedente Ministro, ho chiesto di 
essere ascoltato innumeri volte, ma non ho 
potuto ottenerlo. 

Per quanto riguarda la questione dei re
sidui, ho già spiegato che avevamo 13 mi
liardi di avanzo, danaro disponibile, che dal 
1972 avevamo passato al 1973, ma che era 
già impegnato. Per quanto concerne però i 
21 miliardi delle ricerche spaziali, se doves
si ragionare allo stesso modo doviei dire che 
sono miliardario, perchè il tesoro dello Sta
to è mio in quanto sono un cittadino ita
liano. C'è invece una legge che stabilisce 
che si possono spendere questi 21 miliardi 
solamente per compiere una determinata 
operazione che l'anno scorso costava già 38 
miliardi, e che per questo non si è potuta 
mandare in porto Occorre ora un'altra leg
ge che aumenti questi fondi. Io ho sempre 
sostenuto che si è trattato di un equivoco 
nel quale da una parte c'era un uomo di
sperato come me che cercava di parlare e 
che ha trovato dall'altra parte un muro che 
glielo ha impedito. Sono comunque ancora 
convinto che si tratta di un equivoco che 
può sempre essere chiarito, e sono talmente 
certo dell'onestà e della dirittura morale 
del Ministro del tesoro che sono persuaso 
che, quando egli legga à la mia relazione, mi 
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chiamerà e ascolterà quello che io devo 
dirgli. 

Il senatore Bertola mi ha chiesto se sano 
soddisfatto dell'attuale organizzazione del 
Consiglio nazionale delle ricerche. Devo ri
spondere che non sono soddisfatto, perchè 
in essa si devono rilevare continui inconve
nienti. Ad esempio, il nostro ente è struttu
rato per discipline affini. Oggi, invece, la ri
cerca interdisciplinare è ormai diventata di 
uso comune, per cui non ha più senso una 
divisione verticale della scienza in tante fet
te: occorrono anche delle strutture orizzon
tali che permettano i collegamenti tra le va
rie scienze, strutture che io sto cercando di 
creare. 

Altra osservazione sull'organizzazione del
l'ente è che la rappresentanza nei Comitati 
nazionali è eccessivamente universitaria. È 
infatti vero che l'università è la sede base 
della ricerca, ma non è solo in essa che si 
fa ricerca. Quando era Presidente del Con
siglio l'onorevole Andreobti si dovevano no
minare dodici membri di questi Comitato, 
ed io sono andato ad implorarlo di compren
dere in questi degli esperti estranei all'uni
versità, cosa che egli ha fatto. Abbiamo del
le idee da sviluppare, e abbiamo una com
missione che le sta studiando per tentare di 
modificare e adeguare le attuali strutture 
dell'ente. 

Per quanto riguarda i rapporti con gli al
tri enti di ricerca, devo dire che siamo in un 
mare piuttosto procelloso, in quanto non 
ho ancora potuto impiantare un buon lavoro 
in questo settore, per cui i collegamenti con 
gli altri enti avvengono oggi in modo non 
completo. È necessario che anche in questo 
campo mi si lasci lavorare. Io considero sia 
la legge sui provvedimenti urgenti, sia il ta
glio dei fondi, sia il ritardo dei finanziamen
ti altrettante cause di una grave dispersione 
di forze, ma ritengo che si possa ancora 
realizzare qualcosa di positivo. Ad esempio 
ho raggiunto un accordo, attraverso contatti 
personali col Ministro delia sanità, per cui 
ci scambiamo notizie circa i contributi che 
quel Ministero e il Consiglio nazionale delle 
ricerche concedono a vari istituti medici, 
onde evitare che, con la solita furberia ita
liana, si permetta ad uno stesso organismo 
di percepire fondi da due parti. 
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Rapporti fra Consiglio nazionale delle ri
cerche e università. In passato si è spesso 
lanciata l'accusa al nostro ente di finanzia
re la ricerca universitaria, ma non si è mai 
detto chi avrebbe dovuto farlo al suo posto. 
Sarei stato (lietissimo che il Ministero della 
pubblica istruzione lo avesse fatto, però ri
tengo che non abbia le strutture necessarie 
ad assolvere tale compito. Nel bilancio del 
Ministero della pubblica istruzione, infatti, 
i fondi stanziati per la ricerca erano cinque 
miliardi, di cui due bloccati per il noleggio 
di calcolatori scientifici nelle varie univer
sità. 

Con l'attrezzatura attuale il Ministero del
la pubblica istruzione può solo dividere i 
fondi in parti uguali fra gli istituti universi
tari soluzione che è pessima. 

Pei poter fare operazioni matematiche più 
complesse occorre poter seguire determina
ti criteri di scelta; occorre avere a dispo
sizione esperti che valutino l'utilità e l'in
teresse delle singole ricerche. 

Aggiungo che la collaborazione tra CNR 
e Università deve divenire ancor più stretta 
per sostenere l'università in questo periodo 
travagliato che stiamo attraversando, onde 
evitare che vadano distrutti tanti valori che 
l'università bene o male è riuscita finora a 
conservare. Uno dei pericoli che minaccia
no l'università è quello della provincializza
zione. Le università nascono in Italia come 
i funghi. Tanto, prima o poi troveranno sem
pre il parlamentare o il ministro che farà 
in modo di farle riconoscere legalmente a 
tutti gli effetti. Ritengo che la soluzione di 
tali problemi dovrebbe competere al CNR. 
Se il Ministero della pubblica istruzione li 
vuole per sé, io sono pronto a regalarglieli, 
ma purtroppo esso non ha oggi le strutture 
pe raffrontarli; in ogni caso occorre che il 
Ministero della pubblica istruzione si orga
nizzi per essere in grado di affrontare tali 
problemi. 

V E R O N E S I . Vorrei rivolgere al pro
fessor Faedo tre domande molto sintetiche. 

Gradirei conoscere il pensiero del presi
dente del CNR sul valore che può essere at
tribuito in Italia al rapporto fra la spesa 
per la ricerca di base e la spesa per la ricer
ca finalizzata. Tale rapporto è coerente con 
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le esigenze di sviluppo del paese, con la sua 
economia, con le sue prospettive di svi
luppo? 

Secondo domanda. Mi pare che il nostro 
paese sia tributario del mercato straniero 
per circa il 90 per cento delle attrezzature 
scientifiche di cui necessita. L'importazione 
di tante apparecchiature e materiali per la 
ricerca incidono negativamente sui nostri bi
lanci. Vorrei sapere se il professor Faedo ri
tiene che un tale inconveniente sia elimina
bile o almeno riducibile. 

Terza domanda. Ho l'impressione che ac
canto alle evidenti difficoltà strutturali che 
angustiano il CNR ce ne sia una di caratte
re politico. Il CNR non mi sembra un ente 
a gestione democratica, nel senso che elude 
m larga parte la partecipazione dei ricerca
tori alla sua gestione. Basta prendere in esa
me il regolamento per l'elezione dei membri 
dei comitati nazionali per convincersene. 
Penso che questo sia uno dei mali peggiori 
soprattutto se facciamo un raffronto con al
tri enti di ricerca in cui al contrario c'è una 
larga partecipazione di base, che ha dato 
notevoli frutti positivi. 

FAEDO. Sono d'accordo con lei che 
in Italia il rapporto fra la ricerca di base e 
la ricerca finalizzata è del tutto inadeguato. 
Ma è proprio per tale ragione ohe io ho vo
luto varare un piano per la ricerca finaliz
zata. Sono sicuro ohe in questo modo, se 
non ci verranno negati i fondi necessari, 
avremo messo in essere una azione promo
zionale veramente valida. 

Nell'ottobre del 1972, con una disponibili
tà di circa un miliardo per ogni comitato 
nazionale, sono riuscito ad arrestare ogni 
attività di tali comitati, ponendo come pre
giudiziale l'esistenza di un programma ben 
definito. Devo dire che in questa mia azio
ne sono stato confortato dall'adesione di 
tutti i presidenti dei comitati stessi. Se
guendo una simile linea di azione credo che 
l'attuale rapporto possa essere notevolmen
te modificato. 

È vero che siamo tributari dall'estero di 
molte apparecchiature tecniche, ma la si
tuazione potrà migliorare dal momento che 

già attualmente abbiamo nei nostri labora
tori molti macchinari costruiti non solo su 
brevetti italiani, ma dalla nostra industria 
specializzata, che vengono anche esportati 
Certo è che ci troviamo in svantaggio note
vole di fronte agli investimenti massicci eh" 
in altri paesi vengono effettuati in questo 
campo, della cui entità non abbiamo neanche 
la più pallida idea. 

Lei fa parte dello schieramento della si
nistra, ed io le cito la parte del mondo più 
vicina al suo cuore. Sono stato in Russia 
ed ho visitato la Siberia ed altri paesi: ho 
visitato centri di ricerca dai quali non di
pendevano 3.500 unità lavorative, quante so
no quelle addette al CNR, bensì 50 mila o 
anche di più. Pensate a quale ben massiccio 
sforzo finanziario si deve tutto ciò. Se in 
Italia si riuscirà a dare un maggior peso 
alla ricerca sicentifica, sarà nostro dovere 
porre la nostra industria in condizione di 
mettere a punto più apparecchiature tecni
che, le più tecnicamente aggiornate ed effi
cienti. Attualmente non si fa altro che rea
lizzare dei prototipi. 

Ritengo tuttavia che la situazione possa 
migliorare. 

Riguardo alla critica ohe lei ha fatto alla 
democraticità con cui viene gestito il CNR, 
devo dire ohe non sono del suo avviso. Il 
CNR è regolato da leggi ben precise; esisto
no i comitati la cui composizione è stabi
lita per legge. Io stesso ho denunciato la 
mancanza di rappresentatitività delle varie 
componenti della ricerca scientifica in seno 
ai comitati. Ma a questo punto non si getti 
la croce addosso al CNR: è la legge ohe va 
cambiata. 

Da parte mia ho fatto tutto quello che ho 
potuto, in sede di regolamento, tant'è ve
ro che adesso il cinquanta per cento dei com
ponenti dei vari consigli scientifici degli 
istituti e laboratori è eletto dal personale 
dell'organo a tutti i livelli, non soltanto da 
quello a livello universitario. Credo quindi 
che negli ultimi tempi ci sia stato un no
tevole miglioramento. 

E R M I N I . Mi permetto ricordare al 
Presidente Faedo che questa indagine, uti-
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lissima per noi, questo colloquio, questo in
contro, è nato dalla convinzione nostra sca
turita dalla discussione che si fece in sede 
di bilancio della Pubblica istruzione quando, 
parlando dell'Università, si disse del danno 
che l'Università riceveva per l'impossibilità 
di operare nel campo della ricerca, per la de
curtazione che era avvenuta nel settore del 
bilancio. Da qui è nata la necessità di ren
derci conto di quella che è la situazione. Ed 
eravamo tanto preoccupati. Sono lieto che 
il professor Faedo, che conosce benissimo il 
mondo universitario, oltre quello della ri
cerca, sappia molto bene che la maggior par
te dei ricercatori sono ancora agganciati a 
questo mondo universitario. È assurdo pen
sare di separarsene. Siamo interessatissimi. 
Se ci fermassimo al bilancio del Ministero 
della pubblica istruzione ed alla sua parte 
destinata alla ricerca, le Università morireb
bero subito. La ricerca è una piccola parte, 
ma noi abbiamo una quantità di contratti 
col CNR. Io sono lieto non solo di dirlo, ma 
che mi si offra anche l'occasione di racco
mandare al Consiglio nazionale delle ricer
che di intensificare questa politica di con
tatto col mondo dei ricercatori. Oggi i ricer
catori universitari, se vogliono lavorare, de
vono andare, a raccomandarsi al CNR per 
chiedere aiuti. Perciò confermo questa ne
cessità e sano grato a Faedo che abbia mes
so l'accento anche su questo. 

Inoltre Faedo ci ha indicato alcuni motivi 
di difficoltà e qui dobbiamo vedere cosa pos
siamo, se lo riteniamo giusto, modificare. 
Il rimborso delle spese, per esempio, riten
go che non sia da considerarsi come com
penso. Perchè il viaggio, la diaria, noi la dia
mo continuamente anche ai funzionari del 
mondo universitario ohe si spostano per al
tre ragioni. Se il CNR deve fare spostare una 
persona da Trieste o da Palermo per farla 
venire a Roma gli deve dare la diaria. 

FAEDO. Noi abbiamo questi program
mi finalizzati. Per questi hanno lavorato, per 
sei mesi, quincidi commissioni. Abbiamo 
preparato i programmi per settore. Io prati
camente ho cornmissionato un lavoro che 
non è di ricerca scientifica. Adesso devo an-
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dare a mendicare ed a chiedere ad un col
lega se vuol fare un lavoro per la gloria, un 
lavoro che non è ricerca ma è un lavoro di 
organizzazione, un lavoro che come ho preci
sato prima riguarda la progettazione di un 
edificio. 

E R M 1 N I . Io sono d'accordo che un 
compenso, ora, non possa essere dato, ma 
il rimborso delle spese si. 

FAEDO. Noi abbiamo chiesto un pare
re al Consiglio di Stato. Io per ora ho so
speso ogni tipo di compenso. 

E R M I N I . Mi rendo conto in modo 
particolare di questa infausta norma, di cui 
è stata vittima anche la mia Università: è 
stato un ritorno indietro. Prendo atto poi 
dei rilievi del professor Faedo all'attuale 
struttura dei comitati, e in un cento senso 
sono lieto di quanto è stato detto perchè 
conferma quelle che erano le mie previsio
ni manifestate insieme col ministro della 
Pubblica istruzione Gui in carica al tempo 
della determinazione di quelle strutture. Ri
cordo che allora correggemmo, nel proget
to, due o tre punti che erano evidentemente 
errati. Ma ne sono rimasti molti altri. A 
questo proposito lei ha risposto di non es
sere soddisfatto dei comitati cosiddetti elet
tivi perchè vi sono anche i meno esperti e 
siccome i comitati hanno importanza enor
me per la distribuzione dei fondi, avvengo
no delle cosette ohe non tutti possano ap
provare. Me ne rendo conto e sarei lieto che 
a proposito di questa legge ella potesse in un 
brevissimo appunto dirci quali sono i pun
ti essenziali da toccare, e come, in maniera 
che potremmo tirarne fuori qualche pro
posta. 

FAEDO. Voglio dire solo un dato ohe 
ritengo moralizzatore: ho disposto che a 
nessun membro di comitato può essere as
segnato un contratto di ricerca nel proprio 
Istituto. Finché uno è in carica in un comi
tato non deve essere l'avvocato difensore desi
la propria struttura. È stata una norma ge
nerale e in un certo senso crudele perchè in 



Senato della Repubblica — 17 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

alcuni casi si punisce chi non ha colpa. Ma 
fino a che uno è membro del comitato non 
deve essere, ripeto, l'avvocato difensore del
le proprie strutture. 

E R M I N I . Circa quel taglio di 25 mi
liardi io mi permisi allora di dire che più 
ohe un equivoco era stata una mancanza di 
informazione. 

P I O V A N O . Io avrei da porre quattro 
domande, la prima si riferisce alla questione 
dell'istituzione del Ministero della ricerca 
scientifica. È intercorso in proposito uno 
scambio di vedute, fra il ministro Bucalossi 
ed il professor Arnaldi, sul « Corriere della 
Sera ». In data 23 dicembre l'onorevole Bu
calossi ha espresso un suo punto di vista 
sul modo come a suo giudizio dovrebbe svol
gersi l'azione del Ministero, parlando delle 
funzioni pubbliche delle ricerche; ed ha fat
to riferimento al disegno di legge che abbia
mo in questi giorni all'esame per il finan
ziamento dei programmi spaziali, per il qua
le è stato presentato dal Governo un emen
damento che metterebbe a disposizione alcu
ni mezzi del Ministero stesso. Il professor 
Arnaldi nell'articolo che compare oggi sul 
« Corriere della Sera » si pronuncia in senso 
contrario a questo tipo di soluzione. 

Ciò premesso, la domanda che vorrei for
mulare è la seguente: esiste la possibilità di 
conoscere un punto di vista ufficiale del 
Consiglio nazionale delle ricerche sulla isti
tuzione di questo Ministero della ricerca 
scientifica? Esistono già documenti in pro
posito? E, se non ne esistono, può il Consi
glio nazionale delle ricerche fornire al Par
lamento, avvalendosi di questa occasione, 
un documento in merito? 

La seconda domanda è più specifica e ri
guarda la questione delle ricerche spaziali. 
Domani noi ci accingeremo a prendere delle 
decisioni su un disegno di legge (n. 839), che 
ritengo sia noto anche a lei, professor Fae
do, e al quale sono stati preparati alcuni 
emendamenti. Tali emendamenti attribuisco
no alla iniziativa della ricerca spaziale alcu
ni obiettivi scientifici che si concretizzano 
nella collaborazione con gli Stati Uniti per 
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il programma post-Apollo e nel programma 
del vettore europeo. Ora, da incompetente 
quale sono, ho cercato di documentarmi sul
la base della relazione generale presentata 
dal CNR in materia. E devo dire, in tutta 
sincerità, che non ne ho ricavato molti ele
menti utili. Infatti in essa, a proposito del 
vettore europeo — tanto per fare un esem
pio — si dice che il programma ELDO pra
ticamente è stato abbandonato perchè ri
tenuto particolarmente dispendioso e si sta 
decidendo la sua inclusione nel programma 
ESRO. Ebbene, notizie di questo genere, 
attinenti ai vari programmi, sono dat« nel 
documento cui mi riferisco come informazio
ni su ciò che è stato fatto, ma non si fa al
cuna indicazione sulle intenzioni future, sul
la fattibilità di questi programmi e sui co
sti. Per cui, come politico, mi trovo di fron
te ad un disegno di legge in cui mi si chie
de un aumento di altri 49 miliardi di lire 
per questi due specifici obiettivi tecnici 
(programma post-Apollo e costruzione di vet
tore europeo), senza peraltro avere alcuna 
indicazione sulla fattibilità degli stessi e, so
prattutto, senza aver alcuna indicazione sul
la corrispondenza, tra l'impegno presumibi
le e la cifra che mettiamo a disposizione. 

Chiedo, perciò, alla sua cortesia, profes
sore, visto ohe si tratta di questione per noi 
di estremo interesse ed urgenza, di pregare 
i competenti organi con cui lei è in contat
to, di fornire una documentazione specifica 
che ci consenta di dare una risposta argo
mentata non solo sulla base di criteri di op
portunità d'ordine internazionale. 

Vi è inoltre un'altra questione sulla qua
le gradirei conoscere il suo pensiero: quel
la dei rapporti che possono intercorrere fra 
il CNR e i suoi consulenti. Ritengo che il 
Consiglio nazionale delle ricerche abbia bi
sogno di ricorrere a consulenze che, perso
nalmente, presumo possano essere di due 
tipi: consulenze ohe il CNR ricava dai suoi 
rapporti con l'Università, dei quali si è già 
parlato; consulenze che investono i rapporti 
con l'industria privata. 

Circa l'Università devo dire che sono tra 
quelli che ritengono che il docente univer
sitario debba impiegarsi nell'insegnamento 
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e nella ricerca in sede universitaria a tem
po pieno, e quindi debba percepire un ade
guato compenso per la sua attività, con 
esclusione di altri proventi per prestazioni 
professionali di tipo privato. Sono tra quel
li che discutendosi i provvedimenti per la 
Università hanno presentato emendamenti, 
non fortunati, per sancire l'incompatibilità 
della funzione docente con la professione 
privata. Mi sembra al riguardo che sotto 
il profilo della funzione docente una con
sulenza per il CNR non sia molto diversa da 
una consulenza, ad esempio, con la Monte
dison: è, cioè, consulenza che distoglie da 
quello che è il compito preciso del docente 
universitario. 

Mi rendo conto, d'altra parte, anche del
la fondatezza delle ragioni che lei ha porta
to in questa sede e vorrei quindi conoscere, 
se possibile, qual è il giudizio del CNR, o 
almeno del suo Presidente, sulla questione 
delle incompatibilità dei docenti universita
ri. Questo nodo è necessario scioglierlo al 
più presto. Perchè a mio avviso i contratti 
ohe voi stipulate o rientrano nella ricerca 
dell'Università, ed allora devono essere in
quadrati in questa, oppure sono contratti 
privati. 

A proposito dei contratti con l'industria 
privata, vorrei conoscere qualche indicazio
ne sugli schemi da voi seguiti. Circa i bre
vetti, ad esempio, immagino che concordia
te prima con qualche industria privata la 
ricerca che ad essa interessa; oppure la ven
dita dei brevetti avviene al di fuori di un 
programma comune di ricerca? 

FAEDO. Vengono adottate entrambe 
le soluzioni. 

P I O V A N O . Benissimo. È chiaro 
che allora, a questo punto, si pone un pro
blema di controllo, che deve essere contabi
le e sicentifico. Può darsi che ci siano tipi 
di brevetto ohe possono interessare lo Sta
to, su cui lo Stato stesso dovrebbe avere un 
diritto di prelazione: ad esempio se essi ri
guardano la difesa. Esisterà, spero, un tipo 
di controllo in materia e vorrei sapere 
qual è. 
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Desidererei conoscere, inoltre, come sono 
organizzati i poteri all'interno del CNR e 
quali eventuali proposte potrebbero venire 
dal CNR per una diversa impostazione del
l'esercizio degli stessi. Faccio due esem
pi, per riuscire a chiarire a me stesso 
come funziona il Consiglio nazionale del
le ricerche. Per quanto riguarda la que
stione della nomina del segretario genera
le, il potere del CNR è soltanto di indicare 
dei nominativi o può giungere fino a una 
certa nomina? Ritiene il Presidente del 
CNR che sarebbe utile che l'organismo 
esprima su certe nomine un parere vinco
lante? Dovrebbe indicare una rosa di nomi 
o un nome singolo? E in sostanza come do
vrebbe il CNR partecipare alla elaborazione 
di questa scelta? 

Secondo esempio. Il CNR ha deciso da 
poco di chiudere, o smembrare il laborato
rio di virus e biosintesi di Milano. Personal
mente ero convinto che questo laboratorio 
avesse una sua utilità, in quanto voi stessi, 
a pagina 78 della vostra relazione, parlate 
di ritardo tecnologico della agricoltura ita
liana. Qui comunque non interessa la mia 
opinione, evidentemente; ma desidererei sa
pere da quali organi e con quali procedure 
venga assunta la decisione di sciogliere un 
laboratorio già esistente o di istituirne uno 
nuovo. 

Questo, a mio giudizio, pone un problema 
di democrazia. Quando ha parlato di demo
crazia, lei ci ha detto ohe ha studiato un mec
canismo per cui il 50 per cento dei rappre
sentanti viene eletto anche dal personale. 
Sono molto lieto di questo. Vorrei sapere, 
però, se tale meccanismo è regolamentato 
o si tratta solo di uno stato di fatto. 

FAEDO. È regolamentato. 

P I O V A N O . Comunque, desidererei 
sapere quali siano le vostre vedute e inten
zioni circa la organizzazione della vita de
mocratica all'interno del CNR. Grazie. 

FAEDO. Per quanto riguarda l'Univer
sità devo dire che sono sempre stato per
sonalmente favorevole, anche in passato, al 
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full time per i professori; però esso non 
è ancora esecutivo e nei « provvedimenti ur
genti » non se ne parla neppure. Comunque 
sarebbe ora ohe in Italia non si cercasse 
ogni giorno di inventare il manico dell'om
brello perchè questo problema è stato ri
solto in tutti i paesi avanzati. Ci sono, evi
dentemente, vari tipi di relazione full time. 
Ne cito uno. 

Alcuni professori che esercitano anche la 
professione privata, sostengono che solo 
nell'esercizio di essa possono imparare cer
te cose per formare, poi, dei professionisti 
validi. Ma la professione si può esercitare 
anche nell'ambito dell'Università. 

Per esempio, a Londra, per il settore for
se più difficile — che è quello delle clini
che universitarie — ogni professore univer
sitario (che dedica all'Università mattina e 
pomeriggio di tutti i giorni, escluso il saba
to in cui l'impegno è limitato alla mattina), 
ha diviso il proprio stipendio in undici par
ti. Egli, sin dall'inizio, dichiara quanti di 
questi undici periodi s'impegna a passare 
nell'Università, quanti li vuole per dedicar
si alla sua attività professionale. Lo stipen
dio, conseguentemente, gli viene ridotto di 
tanti undicesimi quanti sono i periodi che 
l'interessato trascorre fuori dall'ambiente 
universitario. 

Ad ogni modo, vi sono anche altre svaria
te soluzioni che, come dicevo prima, sono 
legate a ciò ohe cosa s'intende per tratta
mento economico dei professori. 

Quando, giovanissimo, ho abbracciato la 
carriera di professore universitario, essa 
rappresentava dal punto di vista delle sod
disfazioni morali un piccolo vertice della 
scala sociale. Oggi, di contro, dovremmo 
quasi vergognarci a camminare per le stra
de. Se si assicura un giusto riconoscimento 
economico, il full time risolve il problema. 
E l'esercizio professionale, sulla scorta delle 
tante soluzioni che in vari paesi sono state 
adottate, può essere esercitato nelle Uni
versità. 

Sono perciò favorevole, ripeto, al full 
time: ma fatto seriamente! 

Il senatore Piovano ha fatto inoltre rife
rimento ad alcuni emendamenti presentati ad 

un provvedimento in discussione relativo ai 
programmi spaziali e che riguarda anche la 
ricerca scientifica. Ebbene, desidero la mas
sima collaborazione tra Consiglio delle ri
cerche e Ministero della ricerca scientìfica. 
Si può dire non passi giorno che non fac
cia offerte in tal senso. Però la situazione 
attuale è ohe non ho mai avuto il piacere 
di vedere tali emendamenti. Non è stato mai 
ohiesto al Consiglio nazionale delle ricer
che se gli emendamenti in materia fossero 
ben fatti o meno... 

P R E S I D E N T E . Tecnicamente so
no emendamenti del Governo. Quindi, non 
so fino a che punto l'argomento sia pertinen
te alla indagine che stiamo conducendcr. 

FAEDO. Per ciò che riguarda la ricer
ca spaziale, occorre distìnguerne due tipi: 
quella nazionale, che è stata affidata al Con
siglio nazionale delle ricerche con la legge 
speciale numero 97 del 9 marzo 1971, e le 
ricerche spaziali effettuate attraverso la par
tecipazione ad organismi internazionali, sia 
europei che americani. Questo secondo tipo 
fa capo al Ministero degli esteri, il primo al 
Consiglio nazionale delle ricerche o a qual
che università. 

È chiaro che in questo settore si devono 
considerare i tempi di avanzamento delle 
conoscenze e del progresso tecnologico per 
portare la nostra industria ad un livello 
avanzato, onde sia messa in grado di man
tenersi al passo con le industrie degli altri 
paesi. Se prima però non riusciremo a fare 
noi i progetti necessari, e non addestreremo 
noi stessi il personale specializzato occor
rente, a mio avviso resterà puramente illu
soria una nostra partecipazione concreta ai 
progressi internazionali. In questo campo, 
infatti, vengono indette delle gare cui par
tecipano tutti i paesi contribuenti, le quali 
sono naturalmente vinte dai paesi che han
no fatto una maggiore esperienza. 

Già in sede di CIPE ho espresso le mie 
riserve circa i programmi internazionali, 
cui partecipiamo spesse volte solo per ra
gioni di prestigio, senza che si conosca il 
costo di tale partecipazione, che di solito è 
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rilevante, quando invece si lesinano i fondi 
alla ricerca nazionale. Ad esempio, il pro
gramma Space-Lab è una bellissima impre
sa che porterà alla collocazione di un labo
ratorio nello spazio allo scopo di effettuare 
determinate ricerche, ma occorre dire ohe 
noi non abbiamo ancora il personale adatto 
ad un simile programma. Accadrà quindi 
che il laboratorio sarà pronto, gli altri pae
si avranno predisposto i loro piani, e noi 
non avremo nulla anche perchè non abbia
mo predisposto i mezzi finanziari per pro
grammare i nostri esperimenti sullo Spa
ce-Lab. 

Per questo io ho sempre sostenuto la ne
cessità di finanziare prima le ricerche svolte 
coi mezzi di cui disponiamo, come hanno 
fatto i nostri amici europei. 

Il famoso fallimento dell'ELDO: Francia 
e Inghilterra hanno compiuto un esperi
mento, si sono rese conto ohe esso andava 
male, e hanno pensato di effettuarlo in cam
po europeo, con la collaborazione degli al
tri paesi. Su questo livello noi siamo molto 
indietro. Se andrà in porto il programma 
Sirio, esso costituirà una palestra di alle
namento per le nostre industrie, e potremo 
quindi sperare di poter dire la nostra in un 
campo nel cui valore scientìfico io credo 
senza riserve. Di sòlito, invece, questi im
pegni internazionali precedono le nostre ca
pacità realizzative, in quanto noi, per le 
ragioni esposte in precedenza, abbiamo il 
passo lento. 

Un'altra questione riguarda i brevetti, 
campo nel quale abbiamo dei regolamenti 
precisi. Quando stipuliamo un contratto di 
ricerca con un'industria, in esso regolamen
tiamo tutto ciò ohe riguarda il brevetto: 
fra l'altro, se verrà raggiunto un certo ri
sultato, a chi spetterà sfruttarlo, eccete
ra. Se, invece, è un nostro laboratorio a rag
giungere un risultato che può essere utile 
per l'industria, interpelliamo prima lo Sta
to, e poi facciamo una gara fra le varie in
dustrie che si vogliono aggiudicare il bre
vetto. Tutto questo, ripeto, è fatto alla luce 
del sole, regolato da norme ben precise. 

Poteri all'interno del Consiglio naziona
le delle ricerche e nomina del segretario ge

nerale. La legge stabilisce che il Segretario 
generale, che è il capo dell'amminisitrazione 
dell'ente, è nominato dal Consiglio dei mi
nistri su proposta del Presidente del Con
siglio nazionale delle ricerche. Quando mi 
sono trovato nella necessità di fare questa 
proposta sono rimasto un intero giorno 
chiuso nella mia stanza cercando di indi
viduare le qualità che doveva avere l'uomo 
adatto a ricoprire questa carica. Ho con
cluso che doveva essere un alto funziona
rio del Ministero del tesoro con una grande 
esperienza del settore, che cioè conoscesse 
già i problemi della ricerca. Mi sono infine 
permesso di fare un nominativo. Sono lieto 
che il Governo abbia scelto la persona da 
me indicata, che risponde in pieno a questi 
requisiti. 

Laboratorio di virosintesi di Milano. 1 
comitati del Consìglio nazionale delle ricer
che vengono costituiti ogni quattro anni, e 
una saggia legge impedisce ohe un membro 
di tali comitati possa essere eletto più di 
due volte consecutive. Poiché a Milano nel 
1968 c'erano due centri che collaboravano 
con l'università — uno presso la facoltà di 
agraria ed uno presso quella di veterinaria 
— i quali, trattavano problemi abbastanza 
simili attinenti la biosintesi ed i virus, su 
proposta di un membro del competente Co
mitato (che poi ne è divenuto il direttore) 
fu deciso di unificare questi due organismi 
facendone una struttura più forte. Nei quat
tro anni intercorsi tra il 1968 e il 1972 si è 
potuto però constatare che questi due grup
pi di ricercatori lavoravano ognuno per con
to proprio e non andavano troppo d'accor
do, per cui ci si è resi conto dell'errore com
piuto. È stato allora nominato un commis
sario, che ha provveduto alla ricostituzio
ne di uno dei due laboratori, che ora ver
rà potenziato, mentre l'altro sarà ricostitui
to tra paco, in quanto il termine utile a 
tale fine è il 31 gennaio prossimo. 

Invece, così separati, noi riteniamo, ed 
abbiamo fiducia, che torneranno come pri
ma. Chi ne sarà il direttore? Abbiamo dei 
regolamenti: conseguentemente, tali respon
sabilità saranno date proprio in base a tali 
norme. 
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L'operazione, tuttavia, è stata condotta 
con massima democrazia, interpellando tut
ti. Io stesso, che potevo non interessarmi 
della cosa, mi sono recato espressamente 
a Milano e ho sentito da entrambi i grup
pi le rispettive argomentazioni. Più di que
sto non so proprio cosa avrei dovuto fare. 
Se questo non è comportarsi in modo demo
cratico... 

P I O V A N O . D'accordo. Ma volevo 
sapere qual è l'organo che prende le deci
sioni in materia. 

FAEDO. È il Consiglio di Presidenza 
ed i comitati svolgono le indagini ma con
sultando la base. 

D I N A R O . Forse il Presidente del 
CNR ha già fornito indirettamente alcuni 
elementi in risposta alla domanda che sto 
per porre. L'argomento, tuttavia, necessita 
a mio avviso di maggiore chiarezza e preci
sione e mi sembra rappresenti un punto fon
damentale, anche a conclusione delle osser
vazioni fin qui svolte e prospettate. Ecco 
quindi la domanda: come tecnico — ed al 
suo livello — e senza per nulla pregiudicare 
le future scelte dei politici, quali proposte 
concrete formulerebbe il presidente del 
Consiglio nazionale dalle ricerche per una 
efficiente organizzazione della ricerca scien
tifica in Italia, tale da superare le lamen
tate disfunzioni? Il Presidente del CNR sa
rebbe per la istituzione in Italia di un Mi
nistero della ricerca sicentifica e dell'Uni
versità? In caso affermativo, quale dovreb
be o potrebbe essere il ruolo del Consiglio 
nazionale delle ricerche? Grazie. 

FAEDO. In questi anni personalmente 
ho avvertito la mancanza di avere a fianco 
un Ministero della ricerca scientifica che 
fosse dotato di adeguati poteri. Perchè, per 
esempio, per legge il Presidente del Consi
glio nazionale delle ricerche deve presenta
re ogni anno in Parlamento la relazione sul
lo stato delle ricerche. A parte la follia di 
fare una cosa del genere annualmente (in 
quanto per avere indici e dati di un certo 

significato tale relazione dovrebbe essere 
triennale dal momento che non c'è il tempo 
materiale neppure per una meditazione), 
manca al Presidente del CNR, in quanto ta
le, la capacità politica di ordinare agli enti 
di ricerca esterni al CNR di comunicare i 
dati, a meno che non esistano leggi che lo 
impongano. Inoltre ho dovuto varie volte 
respingere dati che apparivano cervellotici 
e non reali. Una volta non siamo riusciti a 
sapere se i dati forniti dal Ministero della 
sanità comprendessero o meno anche quelli 
relativi all'Istituto superiore della sanità. 

Sono perciò favorevole al Ministero della 
ricerca scientifica, purché si lasci al CNR 
il compito strutturale di organo consultivo 
del Governo nei problemi della ricerca e di 
coordinatore della ricerca stessa sul piano 
operativo. Per quanto riguarda, invece, i 
coordinamenti a livello politico, legislativo 
e governativo, essi sono di competenza del
l'autorità politica. Personalmente vedo più 
favorevolmente un Ministero della ricerca 
scientifica e dell'Università in quanto po
trebbe essere data ad esso una struttura 
tale da alleggerire così il lavoro del Mini
stero della pubblica istruzione che è già 
oberato da mille problemi. 

Quali sono le funzioni del Consiglio na
zionale delle ricerche? Sono ben ohiare nel
la legge istitutiva. È uno strumento operati
vo che può fornire all'autorità politica pa
reri, consigli, lasciando la responsabilità del
le decisioni d'autorità politica stessa. Ma 
non si possono risolvere questi problemi 
con assemblee e discorsi; occorrono studi, 
fatica, serietà e lavoro. Comunque lo si ar
ticoli, questo Ministero deve avere una pro
pria funzione. Altrimenti si corre il pericolo 
che il Ministero della ricerca che volesse oc
cuparsi anohe deb settore tecnico e di altre 
cose del genere non abbia la competenza 
scientifica e tecnica per operare. 

Per esempio, in Inghilterra esistono cin
que consigli delle ricerche per cinque gran
di settori, ciascuno dei quali fa capo al Mi
nistero della ricerca scientifica e dell'Uni
versità. Tante, quindi, possono essere le 
idee cui attingere per trovare la via miglio
re alle esigenze della nostra situazione. Ec-
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co perchè ritengo ohe questa indagine sia 
estremamente utile: perchè al termine di es
sa, anche le proposte che protremmo farvi 
successivamente, potranno essere da voi va
gliate con molta maggiore cognizione di 
causa. 

U R B A N I . Lei ha sollevato la questio
ne dell'incompatibilità fra incarichi univer
sitari e incarichi del CNR, sancito del noto 
emendamento approvato nell'ambito dei 
provvedimenti urgenti. Si tratta di questio
ne controversa, discussa sia in Commis
sione òhe in Aula. Concordo con le cose da 
lei dette: che il full Urne non esiste, che que
sta è stata l'unica incompatibilità sancita 
dalla legge — tante altre potevano esserlo —. 
Mi rendo conto degli inconvenienti a danno 
della ricerca a cui ella ci richiamava e, an
che, a qualche altro inconveniente a danno 
dell'Università che, a detta di qualcuno, un 
provvedimento del genere può provocare. 

Certo che, qualora volessimo apportare 
una correzione, si dovrebbe pensare alla ri
forma universitaria che, però, appare lon
tana. 

Le chiedo, dal momento che non è possi
bile il ripristino puro e semplice della situa
zione precedente, e qualora si volessero tut
tavia eliminare gli inconvenienti reali di que
sta incompatibilità, eliminando nel contem
po gli aspetti negativi che potevano esser
ci nella normativa precedente, quali sugge
rimenti lei potrebbe dare alla Commissione, 
per un provvedimento a breve termine? 

FAEDO. C'è una strada maestra indi
cata dalla stessa legge che permetterebbe di 
rimediare all'inconveniente. I « provvedi
menti urgenti » stabiliscono per i professori 
universitari certe indennità; esiste inoltre 
un'altra facoltà: il professore universitario 
può avere un incarico di insegnamento pre
visto dalla legge che viene pagato a parte. 
Tale incarico lo può avere il professore come 
l'assistente, come una persona al di fuori del
l'Università. 

Ebbene, il Consiglio nazionale delle ricer
che già nei suoi statuti esige che un profes
sore universitario, direttore pro tempore di 
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istituto o di laboratorio del CNR, non abbia 
incarichi d'insegnamento. In compenso pe
rò il CNR dava un compenso per la direzio
ne, in quanto essa implica grane, noie, re
sponsabilità amministrative (domani, addi
rittura, si può rischiare di vendere la casa 
con i tempi che corrono, con certe follie di 
controllo che non tengono conto delle con
dizioni in cui lavoriamo!). 

I nostri direttori, che sono appunto pro
fessori universitari, si trovano in questa si
tuazione. Erano persone attive, che avevano 
volontà di lavorare, dirigevano laboratori. 
C'erano, invece, alcuni loro colleghi che pre
ferivano, diciamo così, la vita tranquilla, la
vorare al piccolo trotto. E, indubbiamente, 
e più facile tenere un corso di tre ore la set
timana che non dirigere un nostro labora
torio! 

Questa gente ha conservato il suo incarico 
d'insegnamento, mentre ho dovuto sospen
dere ogni emolumento al professore univer
sitario direttore di laboratorio del CNR. Il 
suo collega, diciamo così, posapiano e tran
quillo ha l'incarico e lo stipendio. Il pro
fessore che dirige un laboratorio dei CNR 
non ha l'incarico... 

P R E S I D E N T E . Ma non l'aveva nean
che prima, secondo quanto lei ha testimo
niato. 

FAEDO. Lo proibivamo noi. Invece di 
avere il compenso per l'incarico aveva il com
penso come direttore di laboratorio del CNR. 
Quel professore, dicevo, adesso continua a 
fare il direttore di laboratorio, ma non pren
de nessun compenso. 

Forse il senatore Spadolini non ricorda 
che gli incarichi sono assegnati nel mese di 
maggio. Il professore universitario ad ogni 
primavera sa che nella facoltà si aprono i 
concorsi per gli incarichi. Adesso c'è la sem
plificazione degli stabilizzati. Allora faceva 
la sua domanda; poteva, a seconda delle sue 
competenze o altro, avere o non avere l'in
carico. Se aveva l'incarico, prendeva un pic
colo stipendio a latere e svolgeva le sue ulte
riori tre ore di insegnamento nella settima
na, secondo il calendario universitario. La 
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direzione di un laboratorio del CNR è cosa 
molto più pesante. Mentre per il professore 
universitario le vacanze possono durare tre, 
quattro mesi l'estate, per il direttore di labo
ratorio la vacanza è di un mese. I laboratori 
del CNR, infatti, sono come i laboratori in
dustriali: chiudono il solo mese d'agosto; il 
direttore deve stare al suo posto tutto il me
se di luglio e riprendere poi il suo lavoro in 
settembre. Però aveva amore per la scienza: 
faceva questo e rinunciava, non perchè la leg
ge l'imponesse (perchè la legge non lo pre
vede), ma perchè il CNR ha voluto stabilire 
questa limitazione. 

Ora, la strada maestra per risolvere il pro
blema è la seguente: ci sono presso le uni
versità due tipi di incarico: l'incarico didat
tico e l'incarico di ricerca. I due incarichi 
non sono cumulabili: si può avere un solo 
incarico. Tenete presente che l'incarico di 
ricerca, soprattutto in direzione di labora
torio, è enormemente più pesante. Tra gli in
carichi universitari, infatti ci sono quelli 
difficili ma ci sono anche quelli di routine, 
a livello di buon insegnamento. Ora, se con 
una nuova leggina venisse stabilito che al 
professore universitario può essere dato da 
parte degli enti nazionali un incarico di ri
cerca o di direzione di ricerca con emolu
menti non superiori in nessun caso agli emo
lumenti dell'incarico didattico, e non cumu
labili con quelli, si ristabilirebbe una situa
zione di giustizia. Qui adesso abbiamo ri
creato una situazione di ingiustizia rispetto 
a quelli che hanno optato per l'incarico di
dattico. Questa, secondo me, è la strada lim
pida da seguire. 

V A L 1 T U T T I . Vorrei fare una bre
vissima domanda. Noi già da alcuni anni par
tecipiamo alle ricerche spaziali sull'area eu
ropea. La domanda che le pongo è la se
guente: questa partecipazione, per la quale 
abbiamo già assunto degli oneri nei con
fronti dei quali rischiamo di essere dichia
rati insolventi, da quali organi è stata deci
sa? È stato sentito il parere del Consiglio na
zionale delle ricerche? Ancora: noi abbiamo 
partecipato non solo con l'assunzione di ob
blighi, ma anche attraverso l'opera di sin

goli ricercatori italiani a queste ricerche spa
ziali europee? 

FAEDO. Per quello che riguarda i pro
grammi spaziali europei, sono stati decisi 
completamente al di fuori del Consiglio na
zionale delle ricerche, in quanto, come ho 
già detto prima, l'organizzazione, la gestione 
amministrativa di queste iniziative è del Mi
nistero degli esteri (il Ministero per la ricer
ca scientifica credo che collabori e si sia in
teressato). Il Consiglio nazionale delle ri
cerche, invece, è interessato a questo: noi 
abbiamo dei laboratori di ricerche spaziali, 
che fanno ricerche nell'alta atmosfera, op
pure addirittura di radioastronomia, o di 
astrofisica, o anche ricerche sul plasma, sul
lo stato della materia per cui si raccolgono 
informazioni al di là della nostra atmosfera. 
Abbiamo dei laboratori molto attrezzati, con 
ricercatori di grandissimo valore. Abbiamo 
perciò avuto l'invito a partecipare, e abbia
mo partecipato, a iniziative europee. Cioè, 
il CNR in queste questioni europee non si è 
mai occupato della « carrozza », del satelli
te; abbiamo partecipato ad esperimenti a 
bordo, alcuni di grande prestigio, con rico
noscimenti a livello internazionale. Per esem
pio, alcune recenti conoscenze sulla presenza 
di raggi X nella corona solare sono state fatte 
da ricercatori del CNR. La difficoltà sta qui: 
io devo continuamente decidere cose di que
sto genere. Quando la NASA, per esempio, 
lancia un satellite (lo stesso vale per l'ESRO), 
siccome il satellite è lanciato con fini, dicia
mo così, di carattere balistico, a bordo biso
gna mettere degli esperimenti. E si svolge una 
gara a livello mondiale su quali esperimen
ti porre a bordo. Spessissimo i nostri labo
ratori vincono queste gare e sono ai primi 
posti. Io mi trovo in questa ingrata situazio
ne: vi è un esperimento da fare, ci dicono 
di impegnarci entro il tale mese, accettano 
il nostro esperimento, hanno fiducia nelle 
nostre proposte; sono in grado di mantene
re questi tempi? Perchè questo è legato al 
fatto che il Consiglio nazionale delle ricer
che per questi esperimenti, per questi labo
ratori riceve finanziamenti con legge specia
le, non attraverso il bilancio ordinario. Ora, 
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io non ho più una lira per i laboratori spa
ziali del CNR. Confido in un provvedimento, 
che è ancora in gestazione presso i compe
tenti organi, nel quale è indicato che per i 
prossimi cinque-sei anni saranno dati circa 
10 miliardi per le ricerche di laboratorio del 
Consiglio nazionale delle ricerche. Ma tutto 
questa sta nel grembo di Giove, dovrà avere 
il vostro vaglio, mentre l'esperimento che 
parte nel 1978 deve vederci impegnati fin da 
adesso: il ricercatore deve cominciare ades
so a costruire gli apparecchi. È questa la dif
ficoltà. Debbo però tranquillizzarvi: abbia
mo persone di grandissimo valore. Ad ogni 
modo debbo ricordare che il professor Arnal
di, presidente del Comitato di fisica, l'autore 
dell'articolo che è stato citato prima, è la 
persona più competente a rispondere su que
ste cose. Io non ho voluto entrare nei temi 
dei singoli comitati. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio anche a 
nome della Commissione il professor Faedo 
per il suo contributo di informazioni, da cui 
prende avvio la nostra indagine. 

Congedato il professor Faedo, viene intro
dotto il professor Giuseppe Schiavinato, pre
sidente del comitato nazionale di consulen
za per le scienze geologiche e minerarie del 
CNR, componente della Giunta amministra
tiva del Consiglio stesso e rettore dell'Uni
versità statale di Milano. 

P R E S I D E N T E . Saluto il professor 
Schiavinato che è stato interinale presiden
te del CNR nel periodo fra le dimissioni del 
professor Gaglioti e la nomina del professor 
Faedo, ed è presidente di un comitato nazio
nale di consulenza dell'ente e membro della 
sua Giunta amministrativa, oltre che rettore 
dell'Università statale di Milano. Nel ringra
ziarlo per la sua partecipazione all'indagi
ne, lo avverto che dell'intero svolgimento 
dei nostri lavori sarà redatto e poi stampato 
il resoconto stenografico. Il testo degli in
terventi, pertanto, secondo le norme usuali 
degli atti parlamentari, verrà sottoposto a 
una sua revisione, che tuttavia dovrà avere 
carattere esclusivamente formale. 

Lei desidera fare delle dichiarazioni pre
liminari o preferisce rispondere a delle pre
cise domande? 

SC H IAV I NATO. Se posso disporre 
di un certo numero di minuti, preferisco av
viare il dibattito. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, co
me ha ricordato il senatore Spadolini, io so
no qui in duplice, o triplice, veste. Penso che 
l'invito che m'è stato fatto a riferire subito 
dopo il Presidente del CNR sia dovuto an
che al mio breve periodo di reggenza dello 
stesso ente che è durato un anno: dall'apri
le 1971 all'aprile 1972. 

Desidero essere udito qui anche come pro
fessore universitario, perchè parlare di ri
cerca scientifica senza tener conto della real
tà dell'università italiana sarebbe vano. 

Ho distribuito, per semplificare, il conte
nuto del mio intervento, in una relazione e 
in un foglio nel quale ho tentato di riassu
mere gli argomenti, rispondendo ai punti a) 
e è) del punto 2 del programma dall'inda
gine. Il punto a) riguarda il censimento delle 
disponibilità strutturali, finanziarie, di per
sonale, eccetera; il punto b) una verifica de
gli strumenti organizzativi ed operativi. 

In effetti, il punto a) potrebbe essere trat
tato da me prendendo come settore caratte
ristico quello di mia competenza, cioè quello 
delle scienze della terra. Il punto b) potreb
be invece riguardare una trattazione più ge
nerale sul modo di operare e sulle strutture, 
non solo del CNR, ma anche universitarie, 
nel campo della ricerca. 

Chiedo quindi al Presidente se preferisce 
che io faccia una brevissima esposizione del
la situazione come presidente del Comitato 
per le scienze geologiche e minerarie, nel qua
dro però della situazione generale della ri
cerca, oppure che io lasci a loro la facoltà di 
interrogarmi sugli argomenti generali che 
brevissimamente ho elencato nell'appunto 
che è stato distribuito, per poi passare alla 
esemplificazione concreta. 

P R E S I D E N T E . Sarebbe meglio fa
re una serie di domande perchè la sua rela
zione, che è stata consegnata, è già acquisita 
agli atti. 
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R U H L B O N A Z Z O L A A D A 
V A L E R I A . Penso che sarebbe interes
sante ascoltare una breve esposizione sui 
punti essenziali della relazione, per poter 
avere termini di riferimento. 

SCHIAVINATO. Vorrei far notare 
che nella prima parte della relazione che ho 
distribuito sono contenuti, in una ventina di 
pagine, i dati statistici, i finanziamenti, gli 
investimenti, le strutture, del Comitato per 
le scienze geologiche e minerarie del CNR. 

Se preferiscono che cominci di qui, posso 
dire che nel settore delle scienze della Terra 
le attività, dal punto di vista della ricerca 
di base o conoscitiva, e della ricerca appli
cata o industriale, sono svolte in gran parte 
dal CNR, in minor parte da tutte le univer
sità italiane (specificamente per quanto ri
guardo il campo della ricerca fondamenta
le), e anche da altri enti, come il Ministero 
dell'industria e del commercio (Servizio 
geologico d'Italia), il Ministero della pub
blica istruzione (Osservatorio vesuviano), il 
CNEN con la divisione geomineraria, l'ENEL 
con il centro di ricerca geotermica. 

Altri enti si occupano di ricerca in campo 
geologico-minerario: Enti non prettamente 
statali o a partecipazione statale e privati. 
Ad esempio: AGIP mineraria, Enti regionali, 
Cassa per il Mezzogiorno e molte società mi
nerarie. Il Consiglio nazionale delle ricerche 
ha un organismo ad hoc che si chiama « Co
mitato 05 » per la ricerca geologica e mine
raria. Esso opera nei settori che penso il 
Presidente del CNR abbia loro illustrato. In 
primo luogo svolge funzioni di consulenza 
diretta sui temi che gli vengono proposti; 
ma provvede anche alla gestione diretta del
la ricerca attraverso organi propri. Nell'ul
tima parte dalla relazione sono riportate del
le tabelle che possono orientare con immedia
tezza sulla natura, sul numero e sulla consi
stenza di queste strutture operative. 

Si tratta di organi del CNR fra i quali più 
importanti sono gli istituti. Ne abbiamo tre 
di cui due a carattere internazionale. Uno è 
quello per le ricerche geotermiche di Pisa, 
nato da un programma speciale parecchi an
ni or sono. Il nostro Paese è all'avanguardia 

nel mondo, in questo settore dello sfrutta
mento delle forze endogene; e in questo cam
po abbiamo avuto non solo successo (ile Fer
rovie dello Stato gestiscono con grande van
taggio le centrali geotermiche di Larderello) 
ma anche ampio riconoscimento internazio
nale, tanto che, per iniziativa dell'ONU, l'Isti
tuto di Pisa è diventato internazionale e pro
muove le attività geotermiche soprattutto 
nei paesi in via di sviluppo. 

Un secondo istituto internazionale è quel
lo di vulcanologia di Catania. Per la situazio
ne geologica del nostro Paese esso è partico
larmente importante, dato che alcuni dei più 
noti vulcani attivi sono sul nostro territorio, 
ed hanno bisogno di una sorveglianza stra
ordinariamente attenta poiché è noto quali 
disastri possono produrre ed hanno in effetti 
purtroppo prodotto le eruzioni vulcaniche. 
Esso è divenuto Istituto internazionale an
che perchè alcuni paesi europei hanno chie
sto il trasferimento a Catania di una parte 
delle loro attività di ricerca. 

Il terzo istituto controllato dal Comitato 
05 è quello per la protezione idrogeologica 
dell'Italia meridionale ed insulare che si tro
va a Cosenza. È nato pochi anni fa come strut
tura complementare per l'Università della 
Calabria. Quando fu creato era in corso la 
polemica per la scelta della sede dellUniver-
sità fra Cosenza e Catanzaro. Poiché l'Uni
versità calabra doveva essere caratterizzata 
da una Facoltà di ingegneria orientata verso 
i problemi della pianificazione del territorio 
e della difesa del suolo, il CNR ha pensato 
di creare in quella sede una struttura a ca
rattere nazionale rivolta alla protezione del 
suolo. 

Esistono, inoltre, due laboratori che com
prendono iniziative sempre nel campo della 
difesa del suolo e sono strutturalmente colle
gati all'Istituto di Cosenza ma coprono aree 
geologicamente diverse. Ad esempio, nel
l'Italia centrale abbiamo il laboratori di Pe
rugia, e per il settore alpino-padano il labo
ratorio di Torino. 

Questi tre organi sono coordinati e danno 
la possibilità di seguire, praticamente, cer
te evoluzioni idrogeologiche nei territori ca
ratteristici; ma, soprattutto, consentono di 
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creare pei sonale specializzato che possa per
manentemente dedicarsi a queste attività che 
sono di vitale importanza per il nostro Pae
se. Il primo compito del CNR è quello, ap
punto, della formazione di personale che si 
occupi non sporadicamente ma istituzional
mente di determinati problemi di geologia 
applicata che, per loro natura, vanno affron
tati con dedizione completa per anni, o de
cine di anni. 

Altri laboratori molto significativi sono 
quelli per la geologia marina di Bologna, del 
trattamento minerali di Roma, della geologia 
applicata alle vie di comunicazione nel set-
lore alpino-padano. Il CNR, creando queste 
strutture permanenti come gli Istituti, o se
mipermanenti come i laboratori (ogni cinque 
anni i laboratori sono soggetti ad una revi
sione che può portare ad un cambiamento 
della tematica), non intende mettersi in con
correnza con i laboratori universitari, ma 
tende a dare al paese quelle strutture che in 
questi ultimi non possono trovare sede per 
le dimensioni o per l'impegno finanziario, o 
per la necessità di assicurare continuità di 
ricerca programmata in determinati settori 
d'interesse sociale. 

Il terzo tipo d'intervento diretto per la ge
stione della ricerca è dato dai Centri di stu
dio. Essi sono sede di attività che stanno a 
cavallo tra la ricerca universitaria sponta
nea o selvaggia e la ricerca finalizzata. Il 
CNR stabilisce convenzioni con laboratori 
universitari che hanno raggiunto un deter
minato livello nella ricerca e li potenzia. 
L'Università fornisce la struttura edilizia, le 
attrezzature essenziali, le biblioteche, una 
parte del personale; il CNR fornisce altro 
personale ricercatore e, soprattutto, i fondi 
di dotazione per la ricerca. 

Il personale pagato dal CNR, assunto a 
contratto quinquiennale, viene distaccato 
presso l'Università. I Centri sono gestiti da 
un direttore, e dai Consigli scientifici che il 
CNR, attraverso i comitato, nomina e con
trolla, chiedendo loro resoconti scientifici 
e finanziari. L'Università, essendo l'iniziativa 
in sede universitaria, ha la facoltà di propor
le il direttore del Centro, che di solito è un 
professore o, addirittura, il direttore dello 
stesso Istituto, che Ospita il Centro. 

P R E S I D E N T E . Qual è stato il fun
zionamento di questi rapporti? 

SCHIAVINATO. Hanno funzionato 
ottimamente almeno nel settore di mia com
petenza. Posso a tale riguardo ricordare una 
esperienza internazionale. L'ente francese 
delle ricerche corrispondente al nostro CNR, 
in un primo tempo stava rinunciando ai 
centri di studio che hanno una configura
zione analoga alla nostra, preferendo strut
ture di ricerca proprie, con sedi autonome. 
Negli ultimi anni c'è stata un'inversione di 
tendenza, con il ritorno verso la collabora
zione diretta fra ente e Università in sede 
universitaria. 

Un altro tipo di struttura, che a nostro av
viso è estremamente valida, è quella dei 
gruppi di ricerca. Il mio comitato ne ha due: 
per la geofisica applicata e mineraria e per i 
problemi geologici della regione alpino-pa
dana; essi sono organi soprattutto di coordi
namento. Esistono dunque, ricapitolando: 
strutture proprie del CNR, (istituti e labo
ratori), strutture convenzionate con le Uni
versità (centri), ed organi di coordinamento 
(gruppi) con consigli scientifici nei quali 
sono presenti i direttori degli organi auto 
nomi, o convenzionali o addirittura, di uni
tà di ricerca che non hanno nulla a che ve
dere con Università e CNR. Si tratta di colle
gamenti con alcuni enti statali come il ser
vizio geologico o l'AGIP mineraria. Richiamo 
l'attenzione della Commissione su questa 
struttura di coordinamento che non costa 
molto. Nelle tabelle allegate alla relazione 
si potranno vedere, infatti, dotazioni estre
mamente modeste, alle quali si aggiungono 
un centinaio di milioni di contratti. Soprat
tutto per quanto attiene alla ricerca in scien
ze della Terra, i Gruppi assolvono al compi
to di collegare laboratori, istituti, centri, o 
singoli contrattisti che operano in campi af
fini, con grande economia di fondi e di per
sonale. 

Io ritengo che questa struttura sarà una 
delle più valide allorquando l'università sa
rà apportunamente strutturata; uno dei pe
ricoli che io vedo nella riforma universita
ria (della quale io sono comunque un soste
nitore) soprattutto per quanto concerne i di-
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partimenti e il dottorato di ricerca, potrebbe 
essere quello di chiudere in se stessa la ri
cerca universitaria. 

Il futuro dipartimento, con un consiglio 
scientifico molto allargato, tenderà a ripro
dursi cooptando le persone che si sono for
mate nell'ambito della stessa scuola; sarà al
lora necessario più che mai avere delle strut
ture valide che sprovincializzino la ricerca 
stabilendo collegamenti istituzionali tra or
gani del CNR, enti, Ministeri vari e diparti
menti universitari. 

Infine, il Comitato 05 — come altri comi
tati — partecipa con i suoi consulenti ed i 
suoi organi, propri od in compartecipazione 
con l'università, all'attuazione dei program
mi speciali che oggi si preferisce chiamare 
« progetti finalizzati ». 

Ad esempio, il mio Comitato sta lanciando 
un grosso progetto che ha implicazioni in
ternazionali e che si chiama « geodinamica »; 
partecipa inoltre (anche se non figura diret
tamente da questo documento) al program
ma « oceanografica », tipicamente interdisci
plinare ed inter-cornitato, ed al programma 
delle « acque » che fa capo all'IRSA (Istituto 
per le ricerche sulle acque) il quale ha una 
dotazione superiore al miliardo e il compito 
di coordinare tutte le attività che si svolgo
no in Italia nel settore della ricerca e della 
utilizzazione delle acque. 

Un'altra forma di intervento dai comitati 
consiste nel finanziamento, di singoli pro
grammi di ricerca. Ogni anno, come avrà già 
detto il Presidente del CNR, vengono inviate 
circolari a tutte le Università ed agli enti di 
ricerca con l'invito a formulare programmi 
e chiedere eventuali finanziamenti sotto for
ma di « contratti » o « contributi ». Attra
verso queste indagini è possibile sapere chi 
in Italia, privati o enti pubblici, istituti o 
laboratori, vuole svolgere un certo tipo di 
ricerca o è in grado di farla o la sta già fa
cendo. 

Ogni anno arrivano ai comitati centinaia 
di domande; al mio affluiscono circa 300 do
mande da parte di singoli ricercatori che ope
rano, al di fuori delle strutture che ho illu
strato brevemente. Attraverso un lungo la
voro istruttorio una certa quota (800 milio

ni nel 1973), viene impegnata per finanziare 
m tutto od in parte queste richieste median
te contratti o contributi. 

Senza entrare in dettaglio posso dire che 
il contratto comporta relazioni a tempi de
terminati e su un tema ben definito, mentre 
il contributo è costituito da una somma data 
per una ricerca che si ritiene interessante 
ma per la quale si lascia una certa libertà a 
colui che l'esegue. 

Devo dire che in questa operazione an
nuale, che è molto faticosa perchè ogni do
manda è corredata da relazioni scientifiche, 
preventivi e studi di fattibilità, il comitato 
deve tagliare netto e riesce a finanziare me
no della metà, poco più di un terzo delle ri
chieste che gli pervengono. 

Un altro tipo di attività promozionale, del 
mio come di tutti gii altri comitati, è quello 
relativo alle borse di studio; purtroppo, non 
abbiamo più lo strumento delle borse di ad
destramento che hanno dato luogo ad in
convenienti per la creazione di fatto dì rap
porti di lavoro precario e sono state per il 
momento sospese. Comunque, le borse di 
studio danno a molti giovani la possibilità 
di scegliere una sede per approfondire la 
loro preparazione scientifica sia in Italia che 
all'estero. 

Altri interventi caratteristici del comi
tato sono quelli riguardanti: i contributi per 
la partecipazione a congressi e, per il mio 
comitato, per il finanziamento di qualche 
spedizione di particolare rilievo scientifico. 

P R E S I D E N T E . Sono rigorosi i cri
teri di concessione dei contributi per la par
tecipazione ai congressi? 

SCHIAVINATO. Estremamente ri
gorosi; abbiamo una commissione ad hoc 
della quale fanno parte alcuni menibri del 
comitato ed alcuni altri eletti al di fuori di 
esso. 

Tale commissione stabilisce norme preci
se - per l'assegnazione di contributi ai dele
gati e fa una rigorosa selezione dei congres
si ai quali è opportuno che l'Italia partecipi 
in forma ufficiale; in generale si preferisce 
inviare delegazioni a congressi che hanno in-



Senato della Repubblica — 28 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

teresse nei settori di attività del comitato. 
Queste delegazioni hanno compiti precisi e 
sono guidate da un capo delegazione che 
coordina il lavoro. Nel comporre la delega
zione, inoltre, si dà la preferenza a quegli 
studiosi che sono stati già accettati come re
latori nel congresso internazionale o che si 
impegnano a portare un lavoro da pubbli
care negli atti ufficiali del congresso. 

P R E S I D E N T E . Mi scusi se la inter
rompo, professor Schiavinato, ma vorrei in
vitare la Commissione ad apprezzare la sua 
relazione scritta augurandomi che il suo 
esempio induca a fare altrettanto i dieci pre
sidenti dei comitati del CNR che sentiremo 
nelle prossime settimane. 

Tn tal modo, avendo i membri della Com
missione la possibilità di esaminare prima 
questi documenti, potremmo poi utilmente 
destinare le udienze conoscitive a domande 
di chiarimento. 

SCH I AVIN ATO . Forse posso essere 
d'aiuto al Presidente ricordando che, per la 
relazione annuale del Presidente del CNR, 
pubblicata negli atti parlamentari, ogni co
mitato manda un rapporto parziale che poi 
figura, però, in punti diversi della relazione. 

P R E S I D E N T E . Proprio questo ren
de tali atti di non agevole consultazione. 

SCHIAVINATO. Nella relazione 
che ho distribuito, in effetti, ho cercato di 
condensare un po' tutto per dare un quadro 
generale delle attività svolte in questo set
tore. 

Concludendo, l'investimento di circa tre 
miliardi da parte del CNR nel settore delle 
scienze della Terra è da me considerato, co
sì come dagli esperti, assolutamente inade
guato; il nostro Paese è caratterizzato da 
strutture geologiche complicatissime e so
prattutto, da dissesti idrogeologici e da ca
lamità naturali; ci troviamo in una delle zo
ne ad alta sismicità. 

Pertanto, l'impegno del Paese in questo 
settore dovrebbe essere molto più grande. 
Quando sono fuori d'Italia ho la mortifica-
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zione di trovare in Paesi più piccoli, e meno 
sviluppati dal punto di vista scientifico e tec
nologico, servizi geologici che sono 10-15 vol
te più potenti del nostro, nonché strutture 
portanti nel campo delle ricerche minerarie, 
della protezione del suolo, della difesa dei 
litorali, della previsione dei terremoti e delle 
eruzioni vulcaniche che, ripeto, sono di mol
to superiori come numero di persone e come 
entità di finanziamenti. 

Segnalo che nei Paesi dell'Europa orien
tale dove ho avuto rapporti molto stretti con 
i ministeri competenti e le Accademie, quan
do ero facente funzione di Presidente del 
CNR, in occasione della stipulazione di accor
di di collaborazione scientifica e tecnica 
(Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Ungheria, 

i Polonia e Bulgaria in particolare) per il set
tore delle scienze della Terra ho rilevato un 
impegno enorme rispetto al nostro. 

\ La carenza più grave nei nostro Paese, cui 
I tende a sopperire in qualche modo il CNR è 
l quella del Servizio geologico di Stato che di

pende dal Ministero per l'industria il com
mercio e l'artigianato. Il nostro servizio geo
logico è nato cento anni or sono; l'ha fonda-

i to Quintino Sella ed è stato uno dei più glo-
! riosi del mondo: oggi è ridotto in condizioni 
] di assoluto sottosviluppo. Abbiamo tentato 
I in tutte le nostre relazioni di suggerire il mo-
i do per trasformarlo e portarlo al livello dei 

paesi avanzati: non abbiamo ottenuto nulla, 
e questo è mio dovere segnalarlo. Debbo dire 
che quando, a livello internazionale, siamo 
stati chiamati a preparare una carta temati
ca del nostro Paese per un inserimento nel 
programma geodinamica, abbiamo prodotto 
il documento che ora consegno agli atti. È 
la carta strutturale d'Italia, una carta mol
to bella, alla quale hanno collaborato decine 
di ricercatori e che avrebbe dovuto essere 
preparata dal Servizio geologico; ma questo 
era nell'assoluta impossibilità di farlo. Que
sto servizio ha meno di dieci geologi, contro 
i tre o quattrocento di alcuni paesi dell'Eu
ropa orientale senza contare l'URSS. Questa 
è la situazione! 

Il Consiglio nazionale delle ricerche, per 
rispondere all'appello dei cinquanto paesi 
che partecipano al programma geodinamica, 
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e riuscito a mobilitare quaranta geologi, i 
quali, senza chiedere una lira, hanno realiz
zato questo documento di alto interesse 
scientifico e pratico. Solo per spese di stam
pa la carta strutturale d'Italia è costata, a 
noi e al Comitato per la fisica, 30 milioni. Al 
Congresso geologico internazionale di Mont
real (1972) è stato considerato un modello 
da imitare. 

il Servizio geologico dovrebbe almeno 
provvedere alla carta geologica normale ma 
ha dovuto chiedere, attraverso la « legge 
Sullo », la collaborazione delle università, 
che in 10 anni hanno prodotto 140 fogli man
canti oppure obsoleti sui 250 che costituisco
no l'intera carta nazionale. È così disponibile 
la carta al 100.000 ed è stata programmata 
la carta al 50.000. Devo ricordare che paesi 
come la Francia, la Svizzera, l'Austria, con i 
quali dobbiamo collegarci cartograficamen
te, hanno carte al 25.000. I primi fogli al 
50.000 sono stati realizzati con un finanzia
mento del CNR, proprio per dare ad un ser
vizio dello Stato un esempio di come si do
vrebbe operare. Il compito del CNR dovreb
be essere proprio quello di integrare le strut
ture carenti, di creare quelle mancanti, nel
le università o nel paese, e di portarle in certi 
settori al livello di servizio da trasferire 
poi, eventualmente, ai Ministeri competenti. 
Quando una ricerca diventa servizio oppure 
si riduce ad un lavoro di routine dovrebbe 
passare alla competenza di un ministero. 
L'esperienza non è stata sempre felice. Quan
to ho detto finora potrebbe servire come 
esempio del modo come agisce un comitato 
di consulenza del CNR. 

C'è poi Ja tematica riassunta nella seconda 
parte del foglio che ho distribuito. Io lasce
rei a loro la scelta del tema. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessore Schiavinato per la sua esposizione 
così chiara, limpida e appassionata. 

V E R O N E S I . Vorrei ricordare, a pro
posito del Servizio geologico di Stato che, 
dopo aver istituito i corsi di laurea in scienze 
geologiche e aver sfornato migliaia di geolo
gi, non si è fatto oltre che formare una schie

ra. . . di propagandisti di prodotti farmaceu
tici: da parte dello Stato non se ne è impie
gato nessuno. Mi pare che nel momento in 
cui la situazione era migliore, il Servizio ave
va otto geologi; adesso sono ridotti a tre o 
quattro. 

Vorrei chiedere, a proposito di questa que
stione (forse la domanda esula un po' dai 
temi trattati), se lei ritiene che debba essere 
istituito un servizio geologico regionale. 
Nella mia regione ad esempio abbiamo più 
geologi che non il Servizio geologico eli Stato. 
La provincia di Bologna ne ha due, tanto per 
dire. 

La seconda domanda è la seguente. Vi so
no tre miliardi di dotazione compresi gli sti
pendi al personale. Ora, mi è stato detto, se 
non ricordo male, da colleghi geologi, che 
questo settore ha avuto la massima accelera
zione dei finanziamento in questi ultimi an
ni, il che significa che tre anni fa non aveva 
niente. Questi tre miliardi sono certamente 
pochi per l'importanza che ha il Servizio; 
basta pensare che un disastro naturale, un'al
luvione come quella di Firenze, è costala 
centinaia di miliardi. 

Indubbiamente in questo settore c'è, o do
vrebbe esserci, una prevalenza della ricer
ca finalizzata rispetto a quella di base. Deve 
esserci la ricerca di base, che è quella che fa 
da supporto, ma quella finalizzata dovrebbe 
veramente prevalere. Allora domando (lei ne 
ha accennato, ma io vorrei un'assicurazione 
al riguardo): non c'è forse dispersione di 
iniziative e mancanza di un adeguato coor
dinamento a livello nazionale, soprattutto 
per il carattere di finalizzazione che deve ave
re questo tipo di ricerca? E non si fanno al
cune cose inutili, non dico dal punto di vista 
generale, ma particolare? Ho letto un arti
colo, su « Il resto del Carlino », del diretto
re dell'Istituto di geologia dell'università di 
Modena nel quale si diceva: noi siamo bravi, 
abbiamo perfino fatto una ricerca in Patago
nia su non so quali tipi di roccia. Ora, mi pa
re che sia questo un caso in cui l'interesse 
del Paese sia veramente irrilevante di fronte 
all'interesse dei singoli. 

Con questo non voglio dire che non dob
biamo essere collegati su scala internaziona-
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le. Ma in questo momento in particolare e 
per molti anni ancora (vorrei sentire la sua 
conferma o meno in proposito) a me pare 
che questa ricerca debba essere destinata ad 
un maggiore sviluppo, ma debba avere anche 
una più precisa finalizzazione. Lo scienziato 
deve sentirsi al servizio prima di tutto del 
Paese e non solo delle sue curiosità scienti
fiche. 

SCHIAVINATO. Prima di tutto 
vorrei dire che, circa i servizi geologici re
gionali, c'era una precisa proposta, che era 
partita proprio dal CNR; c'era anzi un pro
getto di riforma del Servizio geologico che 
prevedeva un ampio decentramento. Era sta
ta concepita la proposta, fatta almeno cin
que anni fa (sembrava ormai accettata), di 
un servizio geologico con una sede centrale e 
sei-otto sedi dislocate — in Piemonte, Lom
bardia, eccetera —• non solo secondo un cri
terio geografico, ma soprattutto in rapporto 
alle esigenze geologiche delle varie regioni. 
Il decentramento prevedeva anche un collega
mento istituzionale con organi di ricerca nel 
settore delle scienze della Terra sia del CNR 
come della università. 

Purtroppo, data una certa mentalità cor
porativa di coloro che presiedevano a questo 
progetto di riforma e tendevano a mantene
re l'accentramento, il progetto è naufragato. 
Ma la volontà espressa dal comitato compe
tente era proprio quella di arrivare ad un de
centramento, tanto più dopo che il Servizio 
geologico, incapace di portare a termine la 
carta al 100.000, aveva dovuto ricorrere, at
traverso la « legge Sullo » che ho ricordato, 
alla collaborazione di alcuni centri universi
tari, ai quali aveva dato anche del personale 
a contratto Questa collaborazione aveva por
tato, nei limiti previsti dalla legge, non solo 
al completamento, ma alla revisione totale 
ed all'aggiornamento scientifico-tecnico della 
carta geologica d'Italia. 

Pertanto si trattava di un'esperienza felice 
che avrebbe dovuto essere mantenuta anche 
per evitare che qual personale — che per 
otto-nove anni aveva lavorato in sedi decen
trate acquisendo un'esperienza preziosa in 
determinati settori — fosse obbligato ad im
piegarsi presso l'industria privata o ad an

dare all'estero; ciò che — purtroppo — è ca
pitato. 

Si è trattato di una delle più gravi disper
sioni di energie delle quali invece il Paese, 
nel nostro settore, aveva assoluta necessità. 

Per quanto riguarda la ricerca di base fi
nalizzata devo dire che si tratta di un di
scorso abbastanza complesso. La ricerca 
geologica ha delle esigenze particolari; la co
noscenza di una regione piuttosto ampia e 
complessa come l'Italia non è facile da acqui
sire se non si hanno delle conoscenze fatte 
su territori più vasti. Vi sono cioè delle 
strutture geologiche che cominciano in Ita
lia ma continuano in Paesi anche remoti; 
molte volte è utile andare a studiare 50 e 500 
chilometri più lontano per capire meglio una 
certa fenomenologia che magari, per condi
zioni locali particolari, non è molto evidente. 
Pertanto, anche la Patagonia, se è legata ad 
un problema preciso, può essere terreno di 
studio utile per un geologo italiano. 

Si può dire ad esempio: in Italia, nella 
ragione tale, si presenta questo problema 
particolare ma la situazione tettonica, l'evo
luzione geologica, la copertura recente han
no ridotto quelle strutture in condizioni tali 
da renderle indecifrabili. Risulta invece dalla 
letteratura, dalla cartografia, che in Patago
nia esiste una situazione esattamente analo
ga che presenta tuttavia disturbi minori che 
non hanno cancellato le tracce di quel certo 
fenomeno. È allora utile andare anche in Pa
tagonia per vedere se, in quel Paese, si riesce 
a trovare la chiave del problema. 

Non è dunque da escludere che un pro
blema geologico di una regione assai lontana 
possa aiutare anche noi, purché sia compiu
to uno studio preliminare adeguato con un 
calcolo preciso di quello che si deve fare e 
si vuole ottenere. 

Il fatto che, nel campo della geologia, si 
debba insistere ancora sulla ricerca di base 
è dovuto alla circostanza che la geologia, 
nell'ultimo decennio, ha subito una rivolu
zione, più che un'evoluzione, paragonabile a 
quella che in astronomia è avvenuta con Co
pernico; oggi, la visione della dinamica del 
nostro pianeta, e quindi dei fenomeni che 
interessano tutta la Terra ma anche regioni 
limitate, si è posta su basi completamente 
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nuove. Questo fa sì che sia necessario rive
dere completamente, anche ai fini della ri
cerca applicata, le basi teoriche. 

Dirò che questo enorme progresso è stato 
compiuto soprattutto attraverso gli studi di 
oceanografia geologica: dallo studio del fon
do degli oceani è venuta fuori la chiave 
per comprendere se i continenti si muo
vono e come, perchè si formano le monta
gne, dove si originano i terremoti, come na
scono e si sviluppano i vulcani e così via. 

Tutte queste nuove scoperte hanno posto 
la geologia in condizioni tali per cui i trat
tati di geologia sui quali ho studiato io sono 
oggi da buttare alle ortiche; è dunque neces
sario un salto di qualità nelle scuole univer
sitarie e nella ricerca geologica applicata 
per portare le nostre conoscenze al livello 
delle acquisizioni, ormai controllate speri
mentalmente in vari continenti. Devo dire 
che un minimo di dispersione nei finanzia
menti può apparire a chi guarda le cose dal 
di fuori. Ciò che ho detto prima per quanto 
concerne l'esistenza di gruppi di coordina
mento e la tendenza a finanziare attraverso 
contratti e contributi quelle ricerche che 
rientrano in tematiche prescelte fa sì che 
un notevole concentramento, anche se non 
perfetto e totale, ci sia al di là delle cifre e 
dei contratti che appaiono negli elenchi. 

Se gli onorevoli senatori avessero esempi 
concreti da portare per dimostrare che una 
certa attività finanziata dal CNR, attraverso 
il mio Comitato, è assolutamente scollegata 
potrei fornire informazioni più precise. 

V E R O N E S I . Non ho nulla di pre
ciso da dire; tuttavia, dato il notevole nu
mero di enti sia privati che pubblici che la
vorano attorno a questi problemi, mi è par
so che ci fosse il rischio di uno scarso colle
gamento tra le varie attività. 

SCHIAVINATO. Posso portare 
un altro esempio; due-tre anni fa ci furono 
a Pozzuoli i moti del suolo che tutti ricor
deranno: grande allarme, trasferimento di 
popolazioni e così via. 

L'unico ente che è riuscito ad intervenire 
in maniera che non esito a definire esem
plare è stato il CNR il quale, in pochi gior

ni, ha mobilitato le sue forze di « terra e di 
mare » — perchè il CNR ha anche delle navi 
oceanografiche — ed è entrato immediata
mente in azione. L'allarme che ha provocato 
danni notevoli, con trasferimento affrettato 
degli abitanti di un intero quartiere, era nato 
dall'idea, scientificamente non documentata, 
che stesse per nascere un vulcano nel fondo 
del golfo di Pozzuoli. 

Non si trattava di un'idea peregrina per
chè, in effetti, in quel golfo ci sono dei vul
cani spenti; tuttavia ci siamo messi a lavo
rare, ma, quando abbiamo iniziato questi 
studi, ci siamo resi conto che mancava per
fino la carta batimetrica del golfo di Napoli, 
mentre sappiamo benissimo che operano nel 
Mediterraneo sottomarini e navi di altri Pae
si che ,invece, questa batimetria conoscono 
alla perfezione. 

A proposito di questo tipo di attività dirò 
che attraverso il programma « Oceanogra
fia » e mediante interventi coordinati del 
CNR siamo riusciti a fare anche la prima 
carta batimetrica del Tirreno e dell'Adriati
co che è essenziale per lo sfruttamento delle 
risorse sottomarine, per la conoscenza delle 
strutture del fondo in relazione ad eventuali 
sfruttamenti petroliferi, e soprattutto per la 
parte scientifica di base perchè è chiaro che 
la terra emersa non è altro che la continua
zione di quella che sta sotto il mare. Pos
siamo meglio comprendere i fenomeni che 
avvengono sulla terra o dove hanno origine 
le attività meccaniche ed i terremoti cono
scendo dal punto di vista geologico e con
trollando i fondi marini. 

A conclusione delle campagne di studio a 
Pozzuoli è stata pubblicata la relazione sui 
nostri lavori nella quale, per la prima volta, 
abbiamo documentato tutti i movimenti del 
suolo. La pubblicazione è stata molto ap
prezzata e tutti hanno riconosciuto che la 
nostra comunità scientifica ha risposto con 
tempestività e precisione ai quesiti posti dal
le autorità in relazione a quel particolare 
fenomeno. 

P R E S I D E N T E . Vorrei porre un 
quesito al professor Schiavinato. 

In genere, per la composizione di questi 
comitati nazionali di consulenza, si ha un 



Senato della Repubblica 32 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

po' il dubbio che si tenda a trasformare il 
CNR in un distributore di fondi privilegiati 
all'università. 

Che cosa ci può dire in proposito, in base 
alla propria esperienza, il professor Schiavi-
nato? 

SCHIAVINATO. Personalmente, 
sono in rapporto con il CNR da quando mi 
occupo di ricerca scientifica, e sono parte 
attiva in tale ente da cinque anni e m^zzo. 

Certamente nel CNR, come in tutti gli or
ganismi, vi sono imperfezioni: ma la mia ri
sposta al Presidente è che se c'è un Ente 
(non voglio fare la difesa d'ufficio del CNR 
perchè anche io ho dei motivi di critica nei 
suoi confronti) che è una « casa di vetro », 
questo è il CNR. 

Il motivo è che noi pubblichiamo tutto ciò 
che facciamo; ogni finanziamento, anche mo
destissimo — a parte il fatto che viene ver
balizzato, descritto, motivato, eccetera — 
passa attraverso il vaglio di commissioni, di 
consigli scientifici di vari organi, del Comi
tato, dal Consiglio di Presidenza e della Giun
ta amministrativa (ci sono almeno cinque 
vagli) e alla fine viene reso pubblico. 

Noi abbiamo anche l'abitudine di riunire 
il corpo elettorale. Io, per esempio, sono elet
to dai professori universitari titolari di di
scipline geologiche; altri membri del Comi
tato sono eletti dai professori incaricati e 
dagli assistenti, altri ancora dai ricercatori; 
periodicamente, ripeto, facciamo delle riu
nioni degli elettori esponendo i programmi 
del Comitato e facendo oggetto di discussio
ne le varie proposte. 

Più che un'accusa generica sarebbe bene 
che dal Parlamento e dal Paese venissero del
le indicazioni precise. Dovrebbe dirsi, ad 
esempio: signori, voi avete dato due milioni 
a quel tale che non fa nulla, oppure a quella 
ricerca che non vale nulla. Bisogna che qual
cuno si assuma la responsabilità di dire que
ste cose! Certo, i fondi sono destinati alla 
ricerca scientifica e questa la fanno in larga 
parte i professori universitari. 

P R E S I D E N T E . Le chiedevo la 
sua opinione sulla composizione dei comitati 
di consulenza. 
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SCHIAVINATO. La mia idea, al 
riguardo, è questa: ritengo che sia giusto ed 
urgente concedere maggiori poteri di coordi
namento al Ministro della ricerca scientifica 
e tecnologica, nonché istituire il relativo mi
nistero, nei limiti indicati dallo stesso Mini
stro nella relazione al CIPE. Ora il CNR, che 

i rimane la struttura insostituibile di consu
lenza e di gestione per la ricerca, non può 
non essere un organo elettivo, perchè solo 
in tal modo si ha la garanzia di un'ampia e 
democratica rappresentatività; ma elettivo 
in senso verticale, cioè per discipline, non 
essendo possibile altrimenti individuare i 
collegi elettorali. Una volta stabilita tale 
struttura verticale vedrei, o nell'ambito del 
CNR o nell'ambito del Ministero della ricer
ca scientifica, strutture orizzontali per pro
getti: ad esempio, qualora si volesse pro
muovere una ricerca nel campo dell'informa
tica, il Ministro dovrebbe istituire una com
missione orizzontale (un matematico, un in
gegnere, un sociologo, eccetera) incaricata di 
fornire al CNR o ad altri enti di ricerca le 
indicazioni necessarie in campo operativo. 

P R E S I D E N T E . Un ministero este
so anche alla competenza sull'università, 
come in Inghilterra? 

SCHIAVINATO. Esiste effettiva
mente una felice esperienza britannica in tal 
senso, ma ve ne sono anche altre meno fe
lici. Ritengo comunque che debba esservi un 
collegamento strettissimo tra il Ministero 
della ricerca scientifica e l'università, poiché 
quest'ultima è la matrice della ricerca stessa. 
È inutile voler sostenere il contrario: si pos
sono ottenere risultati apprezzabili nella ri
cerca scientifica anche fuori dell'università 
partendo dal presupposto che esiste un'uni
versità sana ed efficiente; altrimenti quei ri
sultati non si ottengono. Occorre un organo 
che sia esterno e superiore al CNR e che ab
bia una responsabilità diretta nei riguardi 
della ricerca universitaria. 

Questa è la mia opinione. 

P R E S I D E N T E . Quindi sarebbe 
cauto nella proposta di un ministero appo
sito? 
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SCHIAVINATO. I problemi del
l'università sono tali che non sarebbe possi
bile, per un Ministro, seguirli tutti, special
mente se questo Ministro deve occuparsi di 
tutto fino alla scuola materna. D'altra parte, 
il collegamento fra organi di ricerca extra
universitari ed universitari è assolutamente 
indispensabile. 

Ad esempio, una delle strutture cui faccio 
cenno nella mia relazione, e di cui forse il 
Presidente del CNR non ha parlato, è quella 
delle <' aree della ricerca ». Non so se gli 
onorevoli sanatori sono informati su questo 
strumento, dimostratosi molto incisivo nel 
mondo della ricerca in quei pochi casi in cui 
è stato attuato, per alcune iniziative che la 
Università non poteva realizzare. 

V E R O N E S I . Una volta si cercava 
l'isolamento. Può darsi che vi sia stata una 
evoluzione. 

SCHIAVINATO. Non sono stati 
gli universitari ad innescare questa reazione 
di allontanamento dall'Università e di conse
guente isolamento: si è verificato invece un 
movimento corporativo di alcuni ricercatori, 
i quali volevano un'assoluta indipendenza da 
quelli che chiamavano « i baroni ». È storia 
vissuta, e posso affermarlo. 

P R E S I D E N T E 
biato. 

Ora molto è cam-

SCHIAVINATO. È cambiato, e io 
vedo nella struttura denominata « area della 
ricerca » un sussidio indispensabile quando 
si tratti di provvedere in settori carenti. I 
singoli istituti universitari ad esempio non 
possono agire validamente per la difesa del 
suolo, che richiede una visione globale del 
Paese e strutture permanenti extrauniversi
tarie estremamente valide. Esiste il pericolo 
che questi laboratori specializzati ed isolati 
come l'Istituto per la protezione idrogeolo
gica di Cosenza si isteriliscano, non potendo 
assicurare il colloquio, che deve essere sem
pre vivo, tra i ricercatori di varie discipline. 
Conviene allora concentrare laboratori di ri
cerca in una certa area nella quale sia pos
sibile creare servizi tecnici e culturali co

muni, come officine specializzate, centri di 
calcolo, biblioteche, aule, eccetera. Soprat
tutto, bisogna tener presente che esiste una 
azione di rigetto da parte dell'Università ver
so i laboratori creati dal CNR nel suo am
bito: si è pensato allora di realizzare com
plessi quali quelli di Torino, Padova, Bolo
gna-Medicina, Roma-Montelibretti, Napoli-
Arco Felice, che dovrebbero raggruppare ot
to-dieci laboratori o istituti del CNR e farne 
comunità scientifiche abbastanza ampie ed 
articolate, istituzionalmente legate all'Uni
versità attraverso uno strumento che attual
mente ancora non esiste e che dovrà darci 
il Parlamento, attraverso la riforma univer
sitaria, cioè il « dottorato di ricerca ». 

V E R O N E S I . Ciò riguarda la con
venzione con l'Università. 

P R E S I D E N T E . Queste aree sareb
bero un anticipo rispetto alla nuova struttura 
dell'Università, che da un lato prevede il di
partimento e dall'altro il (dottorato di ricerca. 
Lai sa che il dipartimento non si può esten
dere a tutti i casi citati: comunque è materia 
di legislazione generale, oollegata alla rifor
ma universitaria. 

SCHIAVINATO. A mio avviso le 
« aree della ricerca » costituiscono strutture 
di avangaurdia e richiedono attrezzature del 
valore di miliardi che non è pensabile possa
no essere installate nei vari laboratori della 
Università. Pertanto il dottorato di ricerca 
non avrà senso per molte discipline a carat
tere sperimentale se non sarà conseguito uti
lizzando strutture scientifiche fuori delle uni
versità. Ed è appunto nelle aree di ricerca 
che potranno specializzarsi i giovani laureati; 
si tratterà dunque di strutture complemen
tari dell'Università. 

P R E S I D E N T E . C'è il rischio di 
dar vita a tanti « carrozzoni » senza collega
mento. 

SCHIAVINATO. Occorre assicu
rare la massima mobilità al personale addet
to alla ricerca. Uno degli errori che si stan
no commettendo è quello di dare al perso-
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naie del CNR uno status diverso da quello 
del personale universitario e di altri enti pub
blici di ricerca, il che crea una pericolosa 
frattura. 

P R E S I D E N T E 
quella minaccia. 

Intanto esiste 

SCHIAVINATO. Esiste, ma non 
proviene dagli organi direttivi dell'Universi
tà o del CNR: è a sfondo corporativo e mira 
al parastato. 

P R E S I D E N T E . È la giungla retri
butiva, ma in questo caso il rischio si aggra
verebbe perchè creeremmo strutture dipen
denti ancora dal CNR. 

V E R O N E S I 
esistono già. 

Aree di struttura ne 

SCHIAVINATO. Vi sono già. A 
Montelibretti, presso Roma, vi è un'area di 
ricerca del CNR che sta per essere sviluppa
ta ulteriormente. Circa il pericolo dei « nuo
vi carrozzoni », vi è da considerare che i di
rettori dei laboratori e degli istituti del CNR 
non sono di carriera, ma sono nominati su 
proposta dei Comitati e vengono periodica
mente rinnovati; in gran parte sono profes
sori universitari o ricercatori che svolgono, 
per incarico, insegnamenti all'Università. 

P R E S I D E N T E . Ma io sollevo un 
quesito proprio per la minaccia che lei stes
so ci ha illustrato . . . 

SCHIAVINATO. Occorre trovare 
gli strumenti legislativi atti a garantire la 
mobilità del personale di ricerca e la colla
borazione fra Università ed enti di ricerca. 

P R E S I D E N T E . Per una riforma 
così ardita ed importante bisogna chiarire 
bene i rapporti tra ricerca e università. In 
caso contrario andiamo a tentoni; io perso
nalmente avrei dei dubbi circa l'estensione 
di queste aree volte al dottorato di ricerca 
che non esiste nel nostro ordinamento. 

SCHIAVINATO. Non è che siano 
unicamente volte al dottorato: sono strut
tura di ricerca in settori scientifico-tecnici 
fondamentali nelle quali i candidati al dotto
rato di ricerca potranno trovare la strumen
tazione e l'ambiente adatto per effettuare ri
cerche valide ed originali sotto il controllo 
delle facoltà o dai dipartimenti universitari. 

E R M I N I 
merito. 

Ho delle perplessità in 

P R E S I D E N T E . A questo punto, 
se nessun altro desidera rivolgere domande, 
possiamo concludere ringraziando il profes
sor Schiavinato. 

Il seguito dall'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 13,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


