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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, i presidenti dei 
comitati nazionali di consulenza del CNR, 
per le scienze biologiche e mediche profes
sor Geo Rita, per le scienze chimiche pro
fessor Guido Sartori, per le scienze dì inge
gnerìa e di architettura professor Costanti
no Fassa, nonché il presidente del collegio 
dei direttori di istituti e laboratori del Con
siglio stesso, professor Carlo Castagnoli. 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

P A P A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla situazione della ricerca scientifica. 

Sono previste le audizioni dei presidenti 
di comitati nazionali di consulenze del CNR, 
Geo Rita, Guido Sartori e Costantino Fassò, 
nonché del presidente del collegio dei di
rettori di (istituti e laboratori del Consiglio 
stesso, Carlo Castagnoli. 

Viene introdotto il professor Geo Rita, 
presidente del comitato nazionale di consu
lenza per te scienze biologiche e mediche 
del CNR. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo al pro
fessor Rita un cordiale ringraziamento a 
nome della Commissione. Ricordo che, dei 
suoi interventi e delle risposte che lei darà 
alle domande che le verranno rivolte, sarà 
redatto il resoconto stenografico che verrà 
poi stampato e pubblicato. 

Tale resoconto le sarà sottoposto per una 
revisione ohe dovrà avere soltanto carat
tere formale. 

Ringrazio il professor Rita anche dell'am
pia relazione da lui messa a disposizione del
la Commissione, in cui sono esposti situazio
ni e problemi della ricerca di cui si occupa 
il CNR da lui presieduto, e do senz'altro la 
parola ai senatori che intendono porre do
mande al riguardo. 

V E R O N E S I . Vorrei rivolgere due 
domande al professor Geo Rita. 

Nella sua relazione si legge che in alcuni 
settori della ricerca scientifica operano va
rie istituzioni: l'università, il CNEN, il Mi
nistero della difesa, eccetera. Vorrei sape
re se, al di là delle eventuali comunicazioni 
e dibattiti che si possono avere in sede di 
discussione di piani specialistici, c'è un col
legamento fra le ricerche effettuate dai vari 
organismi; se, in definitiva, esiste un coor
dinamento tra le diverse attività, o se c'è 
dispersione di mezzi e di energie, dovute 
magari al fatto che gruppi diversi compiono 
ricerche identiohe. 

La seconda domanda ha carattere più ge
nerale. 

Ho preso conoscenza attraverso la stampa 
ed anche per essere vissuto direttamente a 
Bologna, l'esperienza della bio-ingegneria. 
Per quello che ne so, quindi limitatamente 
all'esperienza di Bologna, ho la sensazione 
che si tratti di un'esperienza poco felice, an
che se è prematuro dare dei giudizi in quan
to essa non si è ancora conclusa. Temo che 
il tentativo di condensare in uno stesso ope
ratore scientifico competenze molto diverse, 
come possono essere quelle biologiche e 
quelle dell'ingegneria, non permetta a quel
lo stesso operatore di acquisire preparazio
ni e capacità che vadano molto al di là della 
superficie. 

La mia domanda invece riguarda coloro 
che lavorano a ridosso delle frontiere delle 
discipline, come succede nelle esperienze che 
investono i campi biologico e medico, dove 
a differenza del caso precedente mi sembra 
sia necessaria una ricerca interdisciplinare, 
la confluenza delle varie esperienze, purché 
questo avvenga sempre ad un livello alta
mente qualificato. 

Vorrei sapere a tale riguardo se l'attuale 
struttura della ricerca nel settore delie scien
ze biologiche e mediche preveda la colla
borazione di diversi soggetti, se è prevista 
una ricerca interdisciplinare, se questo me
todo si è fatto stretto ed operante o se ha 
un carattere del tutto occasionale. 
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RITA. Innanzitutto ringrazio il sena
tore Veronesi per aver posto queste due do
mande che ritengo molto importanti dati 
i temi che toccano. Sarò preciso per quan
to riguarda la prima, e cercherò di esserlo 
quanto mi è possibile per la seconda, non 
avendo una personale specifica competenza 
in materia. Tenterò di darle un quadro della 
situazione secondo quanto a me risulta. 

La sua prima domanda riguarda il proble
ma della diversità degli enti che erogano 
fondi per la ricerca scientifica nel campo 
biomedico in Italia: se esistono cioè dei lo
gici collegamenti tra di essi, se le ricerche 
vengono condotte in modo coordinato o di
sordinatamente. 

Debbo purtroppo rispondere che non esi
ste alcun coordinamento. 

Noi — dico noi come comitato di biolo
gia e medicina del Consiglio nazionale delle 
ricerche — stiamo facendo adesso dei tenta
tivi per stabilire dei contatti regolari con il 
Ministero della sanità e con l'organo che 
specificatamente opera a livello tecnico per 
il Ministero della sanità, l'Istituto supe
riore di sanità. Abbiamo avuto anche qual
che contatto con il Ministero della difesa e 
ci stiamo interessando attivamente per avere 
adeguati contatti con le Regioni, dal mo
mento che nel campo dell'assistenza e della 
medicina in generale oramai sono demandati 
ad esse molti compiti che prima erano affi
dati al Ministero della sanità. 

Ma, ripeto, allo stato attuale non esiste 
un coordinamento. Infatti le ricerche con
dotte nei vari settori ad opera dei molte
plici enti, si presentano come azioni scoor
dinate. Tuttavia, se non ci si ferma alla 
superficie, se si va un pochino a fondo, ci 
si accorge che anche in questo modo di ope
rare esiste un certo coordinamento, dipen
dente dal fatto che nel settore sono presen
ti organi i quali hanno delle loro funzioni 
istituzionali specifiche. Mi riferisco ad esem
pio al Ministero della difesa il quale nel cam
po della biologia e della medicina opera so
prattutto in riferimento alla prevenzione e 
alla protezione da azioni nocive dei vari 
agenti. 

V E R O N E S I . Mi scusi se la inter
rompo, professore, ma vorrei un chiarimen
to su quanto ha appena detto. È logico che 
un'opera di prevenzione quale quella cui lei 
accenna deve poggiare su una valida ricerca 
di base. Vorrei sapere se tale ricerca di base 
viene curata ed attuata dal Ministero della 
difesa stesso o affidata da questo ad orga
ni specializzati. 

RITA. A me non risulta che la ricer
ca di base venga effettuata nell'ambito mi
nisteriale. 

Come informazione di tipo personale pos
so dire che da giovanissimo ho operato in 
un istituto universitario al quale affluiva
no ricercatori del Ministero della difesa 
interessati particolarmente al settore del
l'igiene. Allora questo scambio nell'ambito 
della ricerca di base avveniva, e la ricerca 
stessa era condotta in parte nell'Istituto di 
igiene di Roma e in parte nei laboratori del 
Ministero della difesa. 

Ma, se mi consente, vorrei dirle a tale 
riguardo che la reale situazione italiana at
tualmente è che nel campo biomedico la 
ricerca di base praticamente viene effet
tuata soltanto negli istituti universitari e 
negli organi propri del CNR. In tutte le al
tre istituzioni si fa in genere una ricerca 
di tipo applicato, finalizzata (se vuole), una 
ricerca cioè che consenta di operare meglio 
ai fini dell'assistenza sanitaria oppure per 
applicazioni particolari di tipo biologico. 

Mi auguro di essere stato chiaro nella 
mia risposta. 

V E R O N E S I . In ultima analisi, ritie
ne lei che il tipo di collaborazione di cui 
abbiamo detto sia presente in modo ade
guato nell'ambito della nostra ricerca scien
tifica o che debba essere incrementata e mi
gliorata? 

RITA. Dico chiaramente che la colla
borazione è soltanto episodica e che dovreb
be invece essere coordinata e costante. Per 
realizzare tale coordinamento occorrono 
strumenti capaci, ma inon pesanti, non buro
cratici al punto tale da rendere poi vani i 
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princìpi di collaborazione enunciati sulla 
carta; occorrono insomma strumenti agili, 
ad esempio comitati molto ristretti, confe
renze. 

Questo tipo di coordinamento è il primo 
passo necessario (e troverete sottolineato 
questo concetto in più parti della breve re
lazione che ho presentato) per poter far 
rendere al massimo i fondi che lo Stato ita
liano è in grado oggi di mettere a disposi
zione della ricerca scientifica: ovviamente 
io mi riferisco al campo medico-biologico. 

La seconda domanda del senatore Vero
nesi riguarda la bioingegneria. Egli ha fat
to riferimento ad una situazione particolare 
della quale io ho sentito dire ma che non so 
se rappresenti un modello completamente 
valido. È semplicemente un tentativo, come 
egli stesso ha precisato. 

Posso invece dire che in seno al Consiglio 
nazionale delle ricerche sono stati fatti vari 
tentativi che penso possano essere conside
rati soddisfacenti proprio sotto il profilo 
della interdisciplinardtà, nel senso che quan
do si tenta di affrontare un grosso o pic
colo problema di bioingegneria o di ciber
netica, veramente si realizza quella situa
zione che lei auspicava. 

Mi niferisco ad esempio al laboratorio di 
cibernetiva del CNR di Napoli, diretto dal 
professor Caianéllo in cui alcune sezioni 
sono rappresentate da matematici, alcune 
da ingegneri, altre da biologi e altre ancora 
da medici e tutte operano concordemente, 
discutono i programmi e prendono in co
mune le varie iniziative. Un altro centro 
del CNR si è proposto l'allestimento di un 
laboratorio di tecnologia biomedica, con un 
programma — ora al vaglio dei vari orga
ni — che prevede l'inserimento di diverse 
competenze rivolte ad un unico fine, cioè 
l'accomunamento di ricercatori innegabil
mente validi proprio per avere le caratteri
stiche adatte alla interdisciplinardtà. 

D'altra parte, se mi consente una conside
razione di carattere generale, vorrei dire 
che ormai siamo giunti ad un grado di svi
luppo nel quale le scoperte — mi riferisco 
alla scoperte non ai risultati di ricerche 
estemporanee — nel campo della biologia 
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e di riflesso anche nel campo della medicina 
si susseguono ad un ritmo veramente im
pressionante. 

Se mi è consentito un paragone, direi che 
oggi la biologia e la medicina stanno viven
do l'epoca che ha vissuto la ricerca fisica 
agli inizi del secolo. 

A questo punto mi sembra opportuno sot
tolineare due fattori importanti, indispen
sabili per lo sviluppo di questi settori: 
la necessità urgente di non deludere i gio
vami ricercatori, che sono quelli che portano 
l'entusiasmo e l'ansia di lavorare; la ne
cessità di dare a questi giovani un sostegno 
valido. Il coordinamento è, sì, necessario, 
ma è altrettanto necessario il sostegno ma
teriale. 

Ecco, questo tipo di ricerca, che è la ri
cerca di base, la ricerca spontanea — chia
miamola come vogliamo — va sostenuta, al
trimenti si rischia di farla morire. Infatti, 
i nostri ricercatori del settore biomedico 

I sono ambiti all'estero. Tutte le volte che noi 
mandiano un giovane valido con una borsa 
di studio all'estero, ci troviamo di fronte a 
questo problema: ritorna o non ritorna in 
Italia? E se ritorna in Italia ohe situazioni 
trova? Ecco, allora, che si verifica la fuga 
dei cervelli. 

Il nostro Paese, quindi, per non impegna
re qualche cosa di più al momento giusto, 
perde tutto quello che ha impegnato a mon
te. Per non dare pochi milioni a un ricer
catore e consentirgli di seguire una sua de
terminata linea di ricerca, si rischia di per
dere 50 milioni, il prezzo cioè che è costa
to alla collettività la formazione di quel 
ricercatore. 

E R M I N I . Una domanda soltanto, 
professor Rita. Abbiamo parlato di un tema 
molto importante — quello del coordina
mento della ricerca — e lei, giustamente, 
ha detto che la ricerca non è coordinata. 
Oggi, quindi, la ricerca avviene in virtù del
l'iniziativa di singoli, occasionale. Però, non 
trova lei che potrebbe essere un po' perico
loso bloccare la ricerca del singolo, che è 
avviato bene, dicendogli: « non andare ol-
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tre, questa ricerca la deve compiere un altro 
organismo »? 

La ricerca in équipe può essere utile ai 
fini degli obiettivi cui aspira la ricerca me
desima: ma non le sembra che possa essere 
pericoloso un coordinamento troppo rigido, 
per strutture? 

RITA. Vorrei anzitutto fare una consi
derazione, quindi risponderò alla sua do
manda. 

Il coordinamento delle ricerche nasce in 
due modi fondamentali: uno spontaneo dal 
basso e un dall'alto. Il coordinamento spon
taneo dal basso che cosa tende a raggrup
pare? Tende a raggruppare ricercatori che 
operano in un determinato ristretto settore 
della ricerca scientifica, dove si sente il biso
gno di uno scambio rapido di informazioni, 
di notizie. Di questo abbiamo alcuni piccoli 
esempi nelle nostre società nazionali, so
cietà di medicina, di biologia, di microbio
logia e così via, dove ci sono sezioni locali 
o regionali che svolgono proprio questo com
pito: fanno incontrare i ricercatori di un 
determinato settore perchè portino i risul
tati delle ricerche in corso, 'le discutano e si 
diano reciproci suggerimenti. Questa è una 
forma di coordinamento altamente auspica
bile e che certamente non comporta il pe
ricolo cui lei faceva riferimento, perchè que
sto per il singolo ricercatore è uno stimolo. 

C'è poi il tipo di ricerca coordinata dal
l'alto, ma nelle grandi linee di sviluppo del
la ricerca nei differenti settori. In tali 
grandi linee c'è la possibilità di inserimento 
di tanti gruppi di ricercatori, di tante unità 
di ricerca. In questo modo nessuno si sente 
frustrato. 

Ma il problema, a mio giudizio — parlo 
sempre del settore della biologia e della me
dicina — rimane quello di fondo: si spende 
poco, troppo poco, in ogni caso al di sotto 
di quello che è necessario per il manteni
mento della ricerca, non dico a un livello di 
sviluppo, ma proprio di mantenimento. Non 
si riescono a soddisfare nemmeno le neces
sità diciamo fisiologiche. 

Posso portare un esempio. 
Il comitato per le scienze biologiche e me

diche l'anno scorso ha lavorato sei mesi per 

vagliare circa 1.100 richieste di contratti, 
provenienti per la maggior parte delle uni
versità italiane (il comitato biologia e medi
cina raggruppa le facoltà di biologia, medi
cina, veterinaria). 

Ebbene, per soddisfare queste richieste, 
per oltre 18 miliardi, il comitato, dopo avere 
fatto vere e proprie acrobazie nel bilancio 
preventivo, ha potuto mettere a disposizio
ne solo 2 miliardi e 400 milioni. Il che vuol 
dire che per il 50 per cento le richieste so
no state condannate; l'altro 50 per cento ha 
avuto un decimo di quello che dai ricercato
ri era stato presentato come reale necessi
tà per portare avanti importanti lavori. 

I criteri di ripartizione, in quel caso, non 
sono stati decisi da singole persone, ma ab
biamo nominato ben dieci commissioni, di 
cui facevano parte competenti del comitato 
ed esperti esterni. 

P R E S I D E N T E . Un po' troppe. 

RITA. Deve tenere presente che ab
biamo circa mille istituti universitari che 
chiedono aiuto per le ricerche al Consiglio 
nazionale delle ricerche. 

P R E S I D E N T E . I tagli compiuti 
in che misura hanno inciso? 

RITA. In percentuale, rispetto ai con
tributi, per circa il 50 per cento dell'anno 
scorso. Per gli organi del CNR circa il 20 per 
cento. Siamo riusciti a mantenere un 10 per 
cento in meno soltanto per due voci: le 
borse di studio (eravamo impegnati, tra l'al
tro, al rinnovo delle precedenti borse di stu
dio) e gli interventi per contributi ai ricer
catori per partecipare a congressi interna
zionali, per organizzare congressi e per la 
stampa sicentifica in campo medico-biolo
gico. 

P R E S I D E N T E . Le norme sull'in
compatibilità sancite nei recenti provvedi
menti urgenti per l'università hanno arre
cato danno al vostro settore? 

RITA. Io temo di sì, ma su questo pun
to esprimo più un parere personale che non 
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un parere del comitato, perchè questo aspet
to non è stato discusso in comitato. 

Il CNR opera molto — per il 50 per cento 
circa — con propri organi. Gli organi pro
pri sono di quattro tipi: istituti, laboratori, 
centri di studio e gruppi di ricerca. Non c'è 
problema per i centri di studio e per i grup
pi di ricerca, perchè sono convenzionati con 
un altro ente, che di solito è l'università (ma 
può anche non essere l'università). In que
sto caso il direttore del centro di studio 
viene proposto dall'ente contraente e poi 
la proposta viene ratificata dal CNR. Il di
rettore non ha diritto alla retribuzione e 
quindi non c'è incompatibilità. 

Il problema sorge invece per gli altri or
gani propri del CNR, istituti e laboratori, 
ove scatta la incompatibilità nel caso del di
rettore scelto, per la sua specifica competen
za, fra universitari. 

Per quello che si riferisce ai ricercatori 
delle università, a mio giudizio, almeno — 
esprimo un parere personale —, il proble
ma non si pone. 

Se le norme urgenti porteranno gli sti
pendi degli assistenti universitari a un li
vello che li possa far sopravvivere, allora è 
chiaro che questi non sentiranno il bisogno 
di andare a prestare altrove la loro opera. 
Altrimenti si ritornerebbe al problema ge
nerale che i giovani fuggono dalle universi
tà, proprio perchè mancano loro le basi di 
assistenza. 

P R E S I D E N T E . Lei ritiene che la 
ricerca debba essere tutta collegata all'uni
versità oppure ci possa essere, nel suo cam
po, una ricerca non universitaria? 

RITA. Nel campo medico-biologico la 
ricerca potrebbe avvenire ài di fuori del
l'università e al di fuori degil organi propri 
del CNR, anche nell'industria, se noi aves
simo — mi scusi, signor Presidente, dico 
quello che sento — un tipo di industria dif
ferente da quella che abbiamo. Quindi, l'in
dustria non contribuisce. Chi potrebbe con
tribuire e in parte già contribuisce è il Mi
nistero della sanità; domani, o oggi stesso, 
potrebbero contribuire le regioni, avvalen

dosi soprattutto degli ospedali, nei quali 
può compiersi la ricerca. È difficile, però, 
che nell'ambito ospedaliero si possa fare del
la ricerca di base in campo biologico e medi
co. In alcuni casi, tuttavia, avviene. Per 
esempio, conosco dei reparti di ematologia 
in alcuni ospedali (vedi Genova) in cui si 
fa veramente la ricerca ematologica di base, 
oltre a una ricerca applicata, ài fine del mi
glior trattamento dei malati. 

Ritengo, però, che le colonne portanti del
la ricerca di base rimangano sempre le uni
versità o almeno prevalentemente le univer
sità. Vi è, quindi, la possibilità — in que
sto momento è prematuro farlo — di un 
buon inserimento delle regioni, dati i com
piti ohe alle regioni sono stati affidati in 
questo settore. 

B E R T 0 L A . Vorrei completare un po' 
il discorso iniziale circa il coordinamento 
e fare poi una domanda. Abbiamo stabili
to che non esiste un coordinamento suffi
ciente, soddisfacente, ma c'è un coordina
mento occasionale. Non ho, in questo mo
mento, la preoccupazione del collega Ermi-
>ni che cioè un coordinamento possa porta
re a una restrizione della ricerca. Questo av
verrebbe se ci mettessimo in mente di fare 
una ricerca rigida. Mi rendo conto che un 
coordinamento nel campo delle scienze bio
logiche e mediche è più difficile che in altri 
campi, perchè in questo settore i centri e 
gli istituti sono molti: dal Consiglio nazio
nale delle ricerche ai privati, alle universi
tà, agli istituti superiori, agli stessi ospe
dali e così via. Non è facile proprio per la 
pluralità e la molteplicità delle iniziative. 

Ma io domando: non è anche uno dei com
piti o non dovrebbe essere anohe uno dei 
compiti del Consiglio nazionale delle ricer
che, trovare i mezzi per questo coordina
mento? E se, in ipotesi, le norme attuali che 
regolano il funzionamento del CNR non do
vessero dare questa possibilità o addirittu
ra creassero impedimenti, non dovremmo 
cercare di modificarle? Quale altro orga
no abbiamo in Italia che possa avere il 
compito globale di una visione della ricerca 
italiana? Questa è la mia domanda. 
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RITA. Direi che c'è una parte della sua 
domanda alla quale mi sento autorizzato a 
rispondere, e un'altra parte alla quale mi 
rimarrebbe molto difficile, perchè penso 
che sia un problema di impostazione genera
le del funzionamento del CNR, che spetta 
ovviamente al presidente dell'ente e non a 
un presidente di comitato. 

Comunque, il CNR, nel settore della bio
logia e della medicina, svolge in parte que
sta funzione, ma la molteplicità, come lei 
sottolineava, la pluralità degli enti la ren
de particolarmente difficile. Noi, ad esem
pio, svolgiamo un coordinamento proprio 
attraverso la erogazione di fondi per i con
tratti e i contributi, perchè periodicamente 
ogni anno ci debbono portare la relazione 
di quello che è stato fatto; ne prendiamo 
visione, interpelliamo sempre le persone e 
quindi coordiniamo in un certo senso il ti
po di ricerca in determinati settori. 

D'altra parte, ancora una certa funzione 
di coordinamento la svolgono anche gli or
gani propri del CNR — laboratori e istituti 
— i quali oltre a attività di ricerca e, in ge
nere, di ricerca di base e di ricerca finaliz
zata, svolgono anohe opera di promozione 
della ricerca, in quanto tengono cofsi, fan
no seminari, conferenze in gran numero e 
quindi anche questo è un tipo di coordina
mento. 

Un altro tipo di coordinamento che è au
spicabile possa partire dal comitato biolo
gia e medicina, è quello che dicevo prima. 

Il comitato si sta facendo iniziatore di 
contatti con l'Istituto superiore di sanità, 
con il Ministero della sanità per altri setto
ri in cui opera la ricerca al di fuori dell'Isti
tuto superiore, e così anche con altri enti. 
Ma è chiaro che potrebbe darsi benissimo 
che la strutturazione attuale del CNR non 
sia rispondente al momento che viviamo. 

Dicevo all'inizio che la ricerca in campo 
(biologico e medico cammina con una ra
pidità tale, per cui ognuno di noi si deve 
fare per forza di cose specialista nel cam
po specialistico. 

Se per un momento posso parlare in pri
ma persona, voglio precisarvi che io sono 
nato micro-biologo, poi sono stato chiama

to a ricoprire una cattedra di virologia, per
chè mi ero interessato quasi esclusivamente 
di virologia. Adesso, purtroppo, vedo che 
non riesco a dominare la virologia e ho do
vuto limitare la mia preparazione più ap
profondita a determinati settori. Natural
mente, non è che trascuri gli altri, ma non 
ce la faccio ad approfondire tutti, data la 
situazione che ho detto. 

Certo, questo può portare come conse
guenza che le strutture attuali, il tipo di or
ganizzazione attuale del CNR possa essere 
sostituito. Come presidente del comitato 
biologia e medicina, posso dire che questo 
comitato oggi svolge nel settore una fun
zione che difficilmente un altro organismo 
potrebbe svolgere, perchè ha nel suo seno 
una struttura con un numero notevole di 
competenze, una struttura che consente an
che certi tipi di controllo oltre che di coor
dinamento. Quindi, un qualche cosa di so
stanzialmente valido; non perfetto, ma per
fettibile. 

V E R O N E S I . Vorrei tornare sulla 
interdisciplinarità, anche per chiarire una 
questione. 

Secondo me, il nostro Paese soffre di un 
grosso male: il male dell'accademia. I gio
vani ricercatori si 'mettono al lovoro e 
l'obiettivo finale che si propongono è la 
cattedra universitaria. Bene, è accaduto che 
coloro che si sono occupati di discipline 
in un certo senso nuove, si sono visti pre
clusi gli accessi, hanno dovuto attendere 
moltissimo. 

Voglio citare due casi. 
Un collega che si è occupato di fisica sa

nitaria molto bene, ha aspettato trentadue 
anni il concorso specifico. La cristallizza
zione culturale è stata enormemente danno
sa, perchè il concorso per la cattedra di fi
sica sanitaria è stato bandito dopo che la 
legge aveva previsto il fisico sanitario. Quin
di un ritardo enorme. 

E così un microscopista elettronico di fa
ma internazionale, convocato a tutti i con
gressi più famosi e più importanti, anco
ra non è riuscito a vincere il concorso, né 
in fisica, né in biologia, perchè non è speci-
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ficamente versato né nell'uno, né nell'altro 
dei due settori. Questo, secondo me, è un 
grosso difetto. 

Vorrei anche tornare poi alla questione 
della libertà o non libertà di ricerca. 

Io credo che occorra, a questo punto, sen
tirsi prima di tutto al servizio del Paese. 
Ci sono dei programmi finalizzati che sono 
indispensabili al Paese: bisogna farli. Ab
biamo avuto alcune epidemie; si aprono 
dei problemi di carattere generale, anche di 
ricerca. 

Domani noi voteremo uno stanziamento 
di cento miliardi per l'adesione a un pro
gramma spaziale europeo che riguarda sa
telliti di un certo tipo, con certe funzioni: 
questa è ricerca finalizzata. Qui, diciamo 
ibisogna accettare, ammesso che si sia d'ac
cordo, la finalizzazione, come orbita entro 
cui i ricercatori devono lavorare. Ma pare a 
me che nel nostro Paese, la ricerca finaliz
zata sia sacrificata rispetto a quella di base 
proprio per questa remora di carattere cul
turale. Vorrei sentire il suo parere. 

RITA. Le esemplificazioni che lei ha 
fatto rispecchiano una situazione dell'uni
versità, direi, non una situazione della ri
cerca, perchè noi sappiamo benissimo che la 
fisica sanitaria è molto importante, come 
lo è la microscopia elettronica. La fisic-
sanitaria direi che ha degli aspetti che so
no eminentemente di tipo applicativo; la 
microscopia elettronica, vista a se stante, è 
quasi intangibile. Direi che sarebbe meglio 
parlare, come si incomincia a fare in seno 
ad alcune università e in seno ad alcune fa
coltà (ad esempio, la facoltà di medicina e 
chirurgia dell'università di Roma) di studio 
delle ultra-strutture cellulari, perchè a que
sto serve lo strumento che si chiama micro
scopio elettronico. 

Passo ora al problema più ampio: quello 
dei programmi finalizzati. 

Non credo che ci sia contrapposizione tra 
programmi finalizzati e ricerca di base. In 
altri termini, è mio convincimento che un 
programma finalizzato non può essere con
cepito se non avendo a monte una quanti
tà cospicua di ricerca di base, e che il 

programma finalizzato deve marciare avendo 
le due componenti nel suo seno: la ricerca 
di base e la parte veramente finalizzata, ap
plicativa. Ciò posto, forse è un dato che ci 
sia un sacrificio per strumentalizzazione di 
tipo accademico, della finalizzazione rispet
to alla ricerca di base, ma è un dato che si 
sta modificando. 

V E R O N E S I . Non dobbiamo chia
marlo sacrificio, perchè altrimenti il mio 
giudizio è confermato... 

RITA. Circa gli impegni per le ricer
che spaziali, scusatemi illustri senatori, ma 
io debbo dire, come medico biologo, che per 
l'Italia a me sembrano delle spese super
flue, da non fare. Noi abbiamo ben altri 
problemi pesanti al centro dell'attenzione 
del nostro Paese, come quello sanitario. 

Io vorrei — parlo come cittadino medico 
biologo — che l'attenzione di voi politici 
fosse rivolta proprio a questo. Se c'è un 
prestigio nazionale da salvaguardare, bene, 
sacrifichiamo qualcosa, diamo pure qualco
sa alla ricerca spaziale, ma stiamo attenti 
che il beneficio che può riceverne l'uomo co
me tale è ben scarso. Non ci dimentichiamo 
che l'uomo è un animale nato sulla Terra, 
selezionato per vivere sulla Terra e quindi 
il primo interesse che si deve avere è quel
lo di sfruttare tutte le risorse che la Terra 
può fornire e quindi i mezzi perchè questo 
possa avvenire. 

Questo, comunque, accoglietelo come uno 
sfogo personale. 

E R M I N I . Io mi preoccupo della li
bertà di ricerca, che è connessa strettamen
te con la ricerca organizzata diretta ad un 
fine, ma non esclude la ricerca coordinata. 
Ci mancherebbe altro. La mia preoccupa
zione è che, volendo coordinare troppo si 
fermi l'individuo, poiché sono convinto che 
la scoperta deriva dal lampo dell'ingegno del 
singolo o più persone collegate per una ri
cerca coordinata. 

Sono un patito dell'istituzione della uni
versità di dipartimenti (su cui non tutti so
no d'accordo) proprio perchè vedo la neces-
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sita che più ricercatori si colleghino insie
me per un determinato fine che il singolo 
non può raggiungere da solo. 

Sono favorevole quindi alla ricerca coor
dinata, ma mi preoccupo che questa ricerca 
ordinata e coordinata non finisca per erro
re, senza volerlo, con il bloccare l'individuo 
nella sua libertà di ricerca. Quindi sono 
d'accordo con lei quando dice queste cose. 
Io tenderei molto di più alla ricerca diret
ta, perchè temo di essere preso per setta
rio e troppo amante del mio settore. Rico
nosco il valore della biologia, ma anche lei 
riconosce quello di tanti altri settori della 
medicina. Ci sono tanti valori da curare, 
perchè la vita nostra sia serena. Se tutti, 
nel loro settore, facessero quello che fa lei, 
tutto andrebbe molto meglio. Ci sono quelli 
che non si occupano eccessivamente del set
tore in cui lavorano e quindi danno un ap
porto che è la metà di quello che potrebbe
ro dare se ci fosse l'entusiasmo della ricerca. 
La ringrazio. 

RITA. Sono io che ringrazio lei. Cre
do infatti sia superfluo che io dica che so
no per la difesa ad oltranza del dialogo e 
non certo per la sua condanna. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo il pro
fessor Rita per le sue delucidazioni molto 
esaurienti. Un ringraziamento rivolgo anche 
al senatore Ermini per il contributo che 
con i suoi interventi ha portato al chiari
mento dei molteplici problemi che ci sono 
davanti. 

Congedano il professor Rita, viene intro
dotto il professor Guido Sartori, presidente 
del Comitato nazionale di consulenza per 
le scienze chimiche del CNR. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo al profes
sor Sartori il saluto della Commissione e il 
suo ringraziamento per l'adesione alla no
stra iniziativa. Anche al professor Sartori 
ricordo che delle sue dichiarazioni, delle do
mande che gli verrano rivolte e delle rispo
ste che darà sarà redatto un resoconto ste
nografico che verrà stampato e pubblicato. 

Tale resoconto sarà sottoposto alla sua re
visione che tuttavia dovrà avere solo carat
tere formale. 

SARTORI. Signor Presidente, mi per
metta di dire quanto io sia favorevole a que
ste riunioni, le quali rappresentano la realiz
zazione pratica di ciò che si era auspicato 
nell'incontro che tenemmo a Vienna nel 1964, 
nel quale il Senato era rappresentato dal se
natore Ermini che ho il piacere di vedere 
qui presente. Gli incontri tra parlamentari e 
ricercatori danno modo a questi ultimi di 
illustrare nella giusta sede i problemi cui si 
trovano di fronte. Esprimo quindi il mio pro
fondo compiacimento per questa iniziativa. 

V E R O N E S I . La relazione del pro
fessor Sartori, ampia e circostanziata, ci 
offre un quadro abbastanza interessante del
la situazione della ricerca nel settore di sua 
competenza. Emerge da essa l'importanza 
assunta dalla disciplina chimica, non sol
tanto dal punto di vista culturale genera
le, ma dal punto di vista economico a livello 
nazionale. Le citazioni dettagliate contenute 
nella relazione e riferite ai vari campi della 
ricerca, trovano un immediato collegamento 
con i problemi della produzione, e quindi 
dell'economia del paese. 

Vorrei chiederle, professore, se lei ritiene 
che la chimica italiana, o meglio la ricerca 
chimica italiana, con le sue attuali strutture, 
con i mezzi e gli uomini in essa impegnati 
costituisca un supporto sufficiente, soddi
sfacente per le esigenze della produzione. 

SARTORI. La chimica italiana è 
senz'altro al livello delle altre discipline chi
miche del mondo per quanto riguarda la ri
cerca fondamentale e di base. Meno brillante 
è la situazione per la ricerca orientata, la 
ricerca applicata e di sviluppo. 

Questi tipi di ricerca non possono essere 
condotti dall'Università; la ricerca orientata 
può essere svolta presso qualche organo del 
CNR: ed il compito del comitato nazionale 
per le scienze chimiche in quest'ultimo an
no, in concomitanza con la revisione quin
quennale dell'attività dei laboratori, è stato 
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essenzialmente quello di cercare di indiriz
zarli sempre più verso la ricerca orientata, 
quindi finalizzata ai grandi problemi na
zionali. 

In seno al CNR non può essere fatto pra
ticamente nulla nel settore della ricerca di 
sviluppo, ma essa deve essere condotta prin
cipalmente dalle stesse industrie. Invece, a 
parte le grossissime industrie, le altre ne 
fanno molto poca. D'altra parte per poter 
allestire un valido laboratorio di ricerca ap
plicata, una industria deve avere un minimo 
di dimensione, altrimenti rischia di risentire 
troppo degli investimenti necessari. Le pic
cole industrie sono quindi nella impossibili
tà di operare in tal senso. 

P R E S I D E N T E . E tra le grandi 
industrie che si dedicano alla ricerca di svi
luppo, esiste un coordinamento tale da evi
tare dispersioni di risorse? 

SARTORI. Più che altro esistono rap
porti a carattere personale. Noi ci siamo 
preoccupati di avere nel nostro comitato i 
rappresentati di due grosse industrie, l'ENEL 
e la Montedison, che sono di nomina gover
nativa, proprio in considerazione del peso 
che essi hanno nel settore della ricerca indu
striale. Tuttavia non possiamo dire che esi
stano sufficienti collogamenti a carattere isti
tuzionale. 

P R E S I D E N T E . Nel campo chimico, 
quanta parte della ricerca di base si svolge 
al di fuori dell'università? 

SARTORI. La ricerca di base la si 
effettua quasi tutta nell'ambito universitario. 
Il CNR svolge due tipi di ricerca: uno di base 
all'interno dell'università e l'altro al di fuori 
di essa. I centri di ricerca del CNR sono nel
l'università, sono finanziati e attrezzati dal 
CNR. Diversa è la situazione dei laboratori, 
alcuni dei quali svolgono ricerche fondamen
tali, ma che stiamo cercando di orientare 
tutti verso la ricerca finalizzata per venire 
incontro alle esigenze del Paese. Mi riferisco 
per esempio alle ricerche sulle macromole
cole, che sono indirizzate verso nuovi tipi 
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*di utilizzazione di quelle note, metodi di pro
duzione nuovi non inquinanti, oppure metodi 
basati sull'autodistruzione dei residuati. Ana
logamente ci indirizziamo verso altri campi 
applicativi. E tutto si fa nei laboratori del 
CNR. È evidente che fra i laboratori del CNR 
e l'Università c'è sempre una collaborazione 
molto stretta. Molti laboratori sono all'inter
no dellUniversità, tuttavia quando determi
nati processi di ricerca travalicano l'ambito 
universitario, non si interrompe per questo 
il legame con l'Università. 

P R E S I D E N T E . I mezzi finanziari 
di cui dispone la ricerca nel settore della chi
mica sono sufficienti? 

SARTORI. Devo dire che i tagli ap
portati nel bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 1974 hanno avuto forti ripercus
sioni negative sulla nostra attività. Bisogna 
evitare di paralizzare questo settore, altri
menti vanno persi completamente anche i 
soldi che spendiamo per pagare gli stipendi. 
Abbiamo dovuto ridurre fino al 30-40 per cen
to i contributi concessi all'università o a 
chicchessia. Logicamente il criterio seguito 
è stato quello di tagliare di più i contributi 
agli enti dove non operano i nostri ricerca
tori e cercare di contenere le riduzioni al 
minimo per i laboratori che ospitano i nostri 
ricercatori. 

Uno dei nostri compiti è quello di accet
tare se i fondi che noi impieghiamo vengano 
utilizzati bene o no. Questo non lo si può 
stabilire solo prendendo visione dei vari do
cumenti in sede di esame di bilanci consun
tivi o preventivi, ma nei raduni periodici, 
dove tutti gli specialisti di un settore discu
tono i vari problemi: da tali discussioni 
emerge un quadro piuttosto esatto di quanto 
è stato fatto e si può stabilire se i fondi sia
no stati impiegati più o meno bene. 

Anche i consigli scientifici dei vari enti 
danno la garanzia di un giudizio obiettivo. 
Ne fanno parte scienziati illustri: tra di noi 
abbiamo anche un premio Nobel. Questi 
scienziati esaminano molto criticamente 
quanto viene fatto e quando dicono che un 
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ente funziona, si può stare tranquilli che il 
giudizio è sicuramente esatto. 

R O S S I D A N T E . Alla domanda 
del nostro Presidente, cioè se fuori dell'uni
versità i privati organizzano la ricerca, lei 
ha risposto che le grandi industrie sono in 
grado, in un certo senso, di provvedere in 
proprio, e ha citato due industrie a parteci
pazione statale. Mi risulta che altre industrie 
compiono delle ricerche. 

SARTORI. Certamente quelle due 
industrie le ho citate in quanto hanno rap
presentati nel nostro comitato. 

R O S S I D A N T E . La domanda che 
le faccio è questa: questi grossi settori indu
striali, collegati a livello europeo o mondiale, 
la propria ricerca la organizzano servendosi 
di ricercatori, attraverso l'istituto del con
tratto, delle università e del CNR, oppure si 
servono di persone ohe sono fuori di questo 
comitato? 

SARTORI. Pochi ricercatori extra 
industrie collaborano, perchè un ricercatore 
del CNR non può avere dei contratti. Questi 
gruppi attingonor invece, moltissimo dalle 
università, chiamando docenti come consu
lenti. 

P R E S I D E N T E . Adesso sarà più dif
ficile, con l'incompatibilità. 

SARTORI. No. Poiché non si parla 
di tempo pieno, non c'è alcuna preclusione. 

E R M I N I . Nella sua relazione, pro
fessore, non si parla di chimica biologica. 
Io do molto valore a questo settore di ricerca. 
So che i chimici sono collegatissimi, si muo
vono, agiscono, collaborano. Questo fatto è 
da lodare. Anche all'università di Perugia 
il gruppo fa dibattiti. Vorrei sapere questo: 
la chimica biologica ha un valore nuovo? 

SARTORI. Senza dubbio. Per ragioni 
storiche la chimica biologica è ancora in ma
no ai medici. Il ramo nuovo è quello della 

biologia molecolare in cui si cerca di studiare 
sia la fisologia che la patologia a livello delle 
molecole. In questo settore si stanno costi
tuendo buone scuole. Per me questo settore 
è un campo importantissimo di sviluppo del
la chimica. 

V E R O N E S I . Mi rendo conto che con 
la domanda che farò vado a toccare uno dei 
tasti che ha sempre sollevato un vespaio. La 
chimica farmaceutica beneficia di finanzia
menti IMI, che noi andiamo ad aumentare. 
Sulla chimica farmaceutica si dicono e si 
scrivono cose orripilanti. Si dice, addi
rittura, che con i finanziamenti dello Stato 
per la ricerca negli stabilimenti farmaceutici 
si comprano brevetti stranieri. 

Ecco, vorrei sapere da lei se la chimica far
maceutica italiana è all'altezza delle esigenze 
del nostro Paese. 

SARTORI. La domanda è senz'altro 
complessa. La chimica farmaceutica di base 
solamente rientra nei nostri compiti. Però, 
quando si va a parlare delle industrie biso
gna tener conto che non c'è la brevettabilità. 
Ammetto senz'altro che molte industrie pre
feriscono — non so se utilizzano i fondi IMI 
— comprare il prodotto straniero, piuttosto 
che mettersi a farlo per proprio conto. Però 
quest'ultimo non è un campo di mia compe
tenza. Nel campo della ricerca del farmaco, 
posso dire che questa ha portato anche a ri
sultati degni di nota (vedi nuovi antibiotici, 
funghicidi, eccetera). Ci stiamo occupando 
anche, con ottimi risultati, dei fitofarmaci, 
degli antiparassitari della terza generazione 
e così via. 

Sulla ricerca delle industrie non sono mol
to informato. Credo fondato il suo sospetto 
che non venga compiuta molta ricerca (ma 
la Farmitalia e la Carlo Erba, ad esempio, 
fanno le ricerche in proprio). La non bre
vettabilità può favorire la scopiazzatura dei 
prodotti. 

V E R O N E S I . Ci sono state proteste 
di industrie americane nei confronti di indu
strie italiane. 
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SARTORI. È possibile. Non sono 
tuttavia in grado di risponderle, perchè non 
rientra nelle mie competenze. 

P R E S I D E N T E . Non ci sono altre 
domande. Professor Sartori, La ringrazio an
che a nome della Commissione per il suo con
tributo di notizie ed esperienze. Le siamo 
riconoscenti. 

Congedato il professor Sartori, viene in
trodotto il professor Costantino Fassò, pre
sidente del comitato nazionale di consulenza 
per le scienze di ingegneria e di architettura 
del CNR. 

P R E S I D E N T E . Il professor Fassò, 
al quale porgo il saluto della Commissione, 
non ha potuto preparare una relazione: po
trà probabilmente farla avere alla Commis
sione in tempo successivo. 

Professore, noi le chiediamo una brevis
sima esposizione iniziale dei problemi che 
riguardano il suo comitato. Poi le faremo 
delle domande. 

FASSÒ. Esordisco scusandomi di non 
aver portato la relazione dattiloscritta. Co
munque è in via di battitura al CNR e doma
ni mattina mi riprometto di farla avere alla 
Commissione. Ho preparato soltanto alcune 
copie delle tabelle numeriche, che possono 
essere distribuite. 

P R E S I D E N T E . Nel complesso, lei 
è soddisfatto dell'attività svolta dal comitato 
per le scienze di ingegneria e di architettura? 
Da quanti anni funziona il comitato? 

FASSÒ. Nella forma attuale dal 1960; 
prima aveva operato in forme diverse, per
chè, come loro sanno, nel 1960 gli organi di 
consulenza del CNR sono stati ristrutturati 
con apposito provvedimento legislativo. 

P R E S I D E N T E . Lei da quanti anni 
lo presiede? 

FASSÒ. Da due anni e mezzo. 

P R E S I D E N T E . Cioè in coincidenza 
con la presidenza Faedo? 

FASSÒ. Praticamente. Io ho comin
ciato nel novembre del 1971, Faedo nell'apri
le del 1972. 

P R E S I D E N T E . Come è la convi
venza fra ingegneria e architettura? 

FASSÒ. È uno dei punti che avevo 
predisposto nella mia relazione. 

P R E S I D E N T E . È tranquilla? 

FASSÒ. È tranquilla, ma non del tutto 
soddisfacente. 

Se mi permette, signor Presidente, vorrei 
ricordare che il comitato di ingegneria e ar
chitettura conta venti componenti. Di que
sti, quattordici sono o professori o assisten
ti universitari. 

P R E S I D E N T E 
fra le facoltà. 

Senza equilibrio 

FASSÒ. Adesso le dirò. C'è poi un 
rappresentante del Ministro della pubblica 
istruzione, che nella presente tornata è an-
ch'egli un professore universitario: quindi 
sono quindici universitari. Abbiamo inoltre 
un rappresentante dei ricercatori del CNR; 
due rappresentati eletti dai ricercatori non 
del CNR, cioè di altri enti o industrie; un 
esperto cooptato dall'assemblea dei comita
ti; un funzionario del Ministero della pubbli
ca istruzione. In tutto sono venti componenti, 
di cui istituzionalmente uno solo, e precisa
mente un professore di ruolo, proviene dalla 
facoltà di architettura. 

P R E S I D E N T E . Per statuto? 

FASSÒ. Per regolamento. 

P R E S I D E N T E . Assai ridotta, come 
presenza. 

FASSÒ. Assolutamente insufficiente. 
Può essere che per una tornata qualche rap
presentante della categoria degli assistenti 
oppure il componente cooptato (come accade 
nella tornata attuale) provenga dalla facoltà 
di architettura, ma è un fatto casuale: isti
tuzionalmente — torno a dire — un solo 
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componente proviene dall'architettura. Cosic
ché tutte le facoltà di architettura, nel loro 
complesso, hanno diritto a un rappresentan
te, mentre le facoltà di ingegneria, fra una 
cosa e l'altra, ne hanno tredici o quattordici. 

V E R O N E S I . Mi scusi, per ingegne
ria cosa vuol dire? Ingegneria civile? 

FASSÒ. Tutti i corsi di laurea, ad ec
cezione di quello in ingegneria mineraria, 
che afferisce al comitato di geologia, e di 
quello in ingegneria chimica, che afferisce al 
comitato di chimica. 

Come potete vedere, un ventaglio di inte
ressi molto vasto. C'è un filo conduttore, 
che è quello della mentalità dell'ingegnere. 

P R E S I D E N T E . Quindi è un vero 
regime di monopolio. 

FASSÒ. In un certo senso. Oltre tutto, 
se lei mi permette, vorrei sottolineare che il 
settore dell'architettura è un settore non fa
cile da trattare, in tutti i sensi, ma anche dal 
punto di vista della ricerca scientifica. In
fatti, è il settore che manda la maggior parte 
delle richieste di contributo. 

P R E S I D E N T E . Anche perchè, no
nostante le sue contraddizioni, è dinamico. 

FASSÒ. Appunto. Occorre un lavoro 
di cernita che una persona sola non riesce 
a compiere. Per fare delle cifre, nel 1972 sono 
state presentate 396 richieste di - contributi 
nel settore dell'architettura, per tre miliardi 
e 400 milioni. Di queste richieste, ne sono 
state accolte 128 per un importo di 320 mi
lioni. 

P R E S I D E N T E . La dotazione com
plessiva qual e? 

FASSÒ. Nel 1972 ammontava proprio a 
tre miliardi e 400 milioni, cosicché la sola ar
chitettura avrebbe assorbito quella di tutto 
il comitato. Però, c'è da dire che la riduzione 
è stata fatta non solamente per mancanza di 
fondi, ma anche perchè una pai te di queste 
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richieste sono state giudicate o non coordina
te rispetto ad altre, oppure non metodologica
mente fondate. C'è un lavoro di vaglia che 
facciamo in tutti i settori, ma che nell'archi
tettura, dato il gran numero dei richiedenti 
e le tendenze ad andare un po' a ruota libera, 
che gli architetti hanno per loro formazione, 
è particolarmente oneroso e delicato. 

Ora, questo provoca un certo squilibrio nel 
Comitato. Difatti, fu avanzata, nelle discus
sioni degli anni scorsi, la proposta di arrivare 
a due comitati distinti, uno per l'ingegneria, 
uno per l'architettura. Prevalse, però, poi l'in
tendimento di lasciare un comitato unico, 
proponendo di aumentare la rappresentativi
tà dell'architettura. Poiché l'architettura è, 
nella sostanza, affine all'ingegneria, si ritenne 
opportuno che rimanesse a diretto colloquio 
con l'ingegneria anziché, per tornare alla fra
se di prima, essere lasciata a ruota libera. 
Non che si voglia controllarla, questo no, ma 
coordinarne le attività con quelle ingegneri
stiche. 

Infatti, molte attività, come ad esempio la 
urbanistica, sono a cavallo fra le due discipli
ne, e pertanto è opportuno che vengano trat
tate omogeneamente. 

P R E S I D E N T E . Il regolamento non 
è modificabile? 

FASSÒ. Il regolamento può essere mo-
ficato con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri Ogni quattro anni, infatti, 
il Presidente del Consiglio dei ministri emana 
un decreto che consente il rinnovo dei Comi
tati. La legge fissa il numero totale dei com
ponenti dei comitati, ma non stabilisce la 
categoria di appartenenza dei singoli compo
nenti, che è materia di regolamento. Il pro
blema è quindi molto deificato, in quanto au
mentare il numero dei rappresentanti dell'ar
chitettura significherebbe ridurre quelli del
l'ingegneria o quelli di altri comitati. Senza 
dubbio è una materia che necessita di essere 

j perfezionata. 

P R E S I D E N T E . Infatti, così come 
è strutturata mi pare molto lacunosa. 
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FASSÒ. Potrei dire che la prevalenza 
dei docenti universitari è notevole. 

P R E S I D E N T E . Eccessiva? 

FASSÒ. Forse eccessiva, ned senso che 
è scarsa la rappresentatività delle altre cate
gorie di ricercatori, specialmente di quelli di
pendenti dalle industrie. Tuttavia va preci
sato che l'esperienza ha dimostrato e dimo
stra che i contributi che i membri provenienti 
dall'industria portano all'attività di ricerca 
sono spesso più scarsi rispetto a quelli dei 
membri di estrazione universitaria, forse per
chè i ricercatori dell'industria hanno talvol
ta impegni che li distraggono dal dedicarsi 
assiduamente al CNR. 

S P I G A R O L I . Gradirei avere un chia
rimento. 

Lei, professor Fassò, ha affermato, se non 
vado errato, che le scienze di ingegneria e di 
architettura fanno capo ad unico comitato 
in quanto presentano numerosi aspetti co
muni. Mi sembra però che tali affinità sussi
stano in particolare tra l'architettura ed un 
solo tipo di ingegneria, che è l'ingegneria ci
vile: infatti lei ha menzionato l'urbanistica 
ed altre materie che rientrano tutte nell'inge
gneria civile. 

Penso che in questo modo si esalta il comi
tato per quanto concerne l'architettura, con 
un conseguente particolare privilegio per la 
ingegneria civile, trascurando tutte le altre 
branche dell'ingegneria. Oppure ci troviamo 
di fronte ad una situazione in virtù della qua
le esiste una possibilità molto scarsa di riusci
re a far fronte con efficacia a tutte le ricer
che che vengono rese necessarie dall'esigenza 
di contemperare gli interessi di tutte le for
me di specializzazione poste dall'ingegneria? 

FASSÒ. Certamente l'accento delle 
discipline ingegneristiche che sono più af
fini all'architettura cade sull'ingegneria ci
vile. Però, al di là di questa considerazio
ne, bisogna tenere presente un elemento che 
abbraccia tutte le branche dell'ingegneria: 
mi riferisco alla mentalità con cui si im
postano i vari problemi e alla metodolo
gia con cui si risolvono. 
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Oggi si tende sempre più, specialmente 
nei settori di punta, ad interpretare i fe
nomeni complessi, che sono il risultato di 
tanti fenomeni parziali, alla luce dell'inge
gneria dei sistemi; ciò vale per i grandi pro
blemi sia dell'architettura che dell'ingegne
ria, cosicché in ambedue i campi si dovreb
bero impostare i problemi con mentalità 
simili, e applicare metodologie analoghe. 
All'elaborazione e all'applicazione di queste 
metodologie concorrono anche i matema
tici, cosa che accentua ancor più interdi-
sciplinarità dei nostri settori di studio. 

Ci sono poi molti contatti fra ingegneria 
e architettura, anche negli aspetti tecnolo
gici: basti citare, ad esempio, la prefab
bricazione. 

S P I G A R O L I . La mia domanda ten
deva a stabilire l'opportunità o meno — vi
sto ohe l'architettura si sposa soprattutto 
con l'ingegneria civile — di distinguere il 

, settore di ricerca di queste due discipline 
da quello degli altri indirizzi dell'ingegne
ria, al fine di evitare che si creino degli 
squilibri. Temo che facendo troppo per le 
prime due discipline, si finisca per trascu
rare di fatto gli altri indirizzi dell'ingegne
ria, poiché tutti sappiamo che non è possi
bile svolgere, con i mezzi che sono a dispo
sizione, un ventaglio di ricerca tale da sod
disfare completamente ciascuno e tutti gli 
aspetti del settore. 

L'architettura e l'ingegneria civile presen
tano indubbiamente un comune denominato
re, ma non vorrei che questa realtà si risol
vesse in uno svantaggio per gli altri indiriz
zi dell'ingegneria. 

FASSÒ. Devo precisare che anche le 
altre branche dell'ingegneria presentano un 
denominatore comune, che, anche se le tecni
che sono diverse, si identifica nell'analogia 
delle metodologie applicate per la soluzio
ne dei vari problemi: metodologie suscet
tibili di essere applicate ai fenomeni più di
versi, da quelli fisici a quelli economici, a 
quelli sociali, eccetera. I vari fenomeni, in
fatti, oggi possono essere soppesati e para
gonati l'uno all'altro alla luce di particolari 
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procedimenti di calcolo matematico. An
che la costruzione di una macchina può es
sere studiata con questo sistema, sia essa 
una macchina utensile, un'automobile o un 
aeroplano. 

Ad esempio l'affidabilità di un aeroplano, 
cioè il grado di sicurezza che un aereo de
ve avere, è un problema che richiede tut
ta una trattazione di tipo statistico, proba
bilistico, che va a confluire in procedimen
ti del tipo a cui accennavo. D'altra parte 
tutti i problemi di ottimizzazione si impo
stano e si trattano in modo omogeneo, sia 
che si tratti di minimizzare il tempo di co
struzione di un pezzo meccanico, sia che 
si tratti di lottizzare un'area urbana ai fini 
della migliore utilizazione. Quindi, sottoli
neo che fra i diversi rami dell'ingegneria 
e tra l'ingegneria e l'architettura c'è un de
nominatore comune, individuabile nella me
todologia e nel modo di vedere i problemi. 

V E R O N E S I . Vorrei fare prima una 
premessa, poi la domanda. 

Ho l'impressione (parlo da profano per
chè non è la mia materia) che l'architettu
ra non abbia trovato la sua identità scienti
fica. I corsi di laurea per la formazione di 
architetti prevedono striminziti programmi 
di fisica, di matematica, sicché viene a man
care proprio la preparazione di base. Quindi 
il corso, in sé, secondo me, non da una pre
parazione sufficiente. Per esempio, per il pre
fabbricato bisogna conoscere la chimica in
dustriale e la scienza delle costruzioni, que
sto sfugge agli architetti. Ed ecco che siamo 
arrivati, addirittura, a richieste di soppres
sione dell'architettura, ci sono state ribellio
ni e cose di questo genere. 

Mi domando, perciò: per dare una digni
tà adeguata all'architettura non è necessa
rio — secondo lei — modificare il contenu
to dei corsi di laurea e modificarli in modo 
da rendere l'architettura o un laureato in 
architettura, più capace di usare strumenti 
di creazione moderni? Non si andrebbe, in 
sostanza, a rifare un ingegnere civile? 

FASSÒ. Non c'è dubbio che se si spin
gesse la preparazione dell'architetto molto 
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sul piano tecnico e sul piano matematico, 
si tenderebbe a creare un doppione dell'in
gegnere civile. Viceversa l'architetto ha og
gi al centro dalla sua preparazione degli 
aspetti non solamente scientifici, ma anche, 
vorrei dire filosofici, artistici, sociologici, 
economici. Va tenuto presente, a questo pro
posito, che la professione dell'ingegnere o 
dell'architetto si è andata evolvendo molto 
profondamente negli ultimi trenta anni, per
chè anche in questi settori si è reso indi
spensabile il lavoro di équipe, come del re
sto in tutte le attività scientifiche e in mol
te di quelle professionali. La figura dell'in
gegnere libero professionista, che lavora nel 
suo studio, con un disegnatore e una datti
lografa è ormai quasi scomparsa. I moder
ni progetti è difficile che oggi possano 
essere fatti da una sola persona, giacché 
spesso richiedono il lavoro coordinato di 
professionisti aventi preparazioni diverse. 
L'importante è che tra queste preparazioni 
ci sia un minimo denominatore comune che 
consenta la reciproca comprensione e la col
laborazione. Per esempio, il problema si 
pone, oltre che nei rapporti fra ingegneri e 
architetti, anche fra ingegneri civili e geo
logi e, nel settore particolare dell'irrigazio
ne, fra ingegneri idraulici e agronomi. Que
sto è un discorso attualissimo, che anni fa 
non si poneva. In questi casi l'ingegnere 
non deve essere né un geologo, né un agro
nomo, ma deve sapere quel tanto di geolo
gia o di agronomia che gli consenta di chie
dere, con cognizione di causa, la collabora
zione ai geologi e agli agronomi e di collo
quiare con questi professionisti. Quindi ve
drei su un piano più ampio il rapporto tra 
architettura e ingegneria civile: cioè non 
spersonalizzerei le due culture, ma le met
terei insieme. Questo scopo, però, può es
sere raggiunto solo se la preparazione uni
versitaria viene fatta in partenza con men
talità interdisciplinare, altrimenti la fatica 
dei singoli diventa eccessiva. Il termine « in-
terdiscipllinarità » è pronunciato spesso al 
Consiglio nazionale delle ricerche, che mol
to fa in questa direzione sul piano scienti
fico, ma è indispensabile che anche l'uni
versità si orienti in questo senso, giacché 
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oggi l'ingegnere e l'architetto, o l'ingegnere 
e il geologo, o l'ingegnere e l'agronomo dif
ficilmente parlano lo stesso linguaggio. 

V E R O N E S I . La risposta del profes
sor Fassò mi convince. Quindi lei vede la 
possibilità di una maggiore identificazione 
del ruolo dell'architetto? 

FASSÒ. Sì. 

V E R O N E S I . D'accordo; la ringrazio. 

M O N E T I . Volevo fare due doman
de (ma il collega in una mi ha preceduto): 
una riguarda il presente e l'altra il futuro. 

Per quanto riguarda il presente, vorrei 
domandare al professor Fassò se nel Co
mitato di ricerca da lui presieduto trova 
che il livello di preparazione di quelli che 
operano con lui sia buono, anche in confron
to a quello che si verifica nelle altre na
zioni. 

Il secondo quesito lo pongo in prospetti
va: dato quello che sta avvenendo nelle 
università, che cosa registrate voi nei giovani 
neo-laureati: trovate una preparazione tale 
che all'Italia possa assicurare, in questo 
settore, il mantenimento delle posizioni rag
giunte (ammesso che le posizioni raggiunte 
siano buone)? 

FASSÒ. La domanda è molto vasta 
e presenta molti risvolti che coinvolgono set
tori al di fuori dell CNR. Sul livello attua
le, la mia risposta è positiva: infatti il livello 
dei ricercatori italiani, nella maggior parte 
dei settori che formano il ventaglio di in
teressi del comitato, è più che decoroso. 
Posso citare esempi di ricerche che hanno 
avuto risonanza notevole anche all'estero. 
Gliene potrei citare molti, ma mi limiterò 
a due o tre fra i più recenti. 

Uno è il progetto di automazione navale 
detto « progetto Esquilino ». Si è presa la 
nave mercantile « Esquilino », che fa le linee 
fra il Mediterraneo e l'Australia e la si è 
automatizzata, montando a bordo un « cal
colatore di processo », che è in grado non 
solo di comandare il regime del motore, ma 
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anche di ottimizzare la rotta, cioè di far 
percorrere alla nave, nel minimo tempo, la 
distanza tra il porto di partenza e quello 
di arrivo, tenuto conto delle previsioni me-
tereologiche e dello stato del mare. Que
sto è un progetto che si è protratto per pa
recchi anni, che ha avuto buona risonanza 
all'estero e significativi riconoscimenti in
ternazionali (tra l'altro il sistema elabora
to è stato comprato dalla Spagna). È na
turalmente un progetto che prosegue, per
chè deve essere ancora molto perfezionato. 

Un altro esempio può essere quello di 
certe ricerche che si stanno facendo a Na
poli presso l'Istituto nazionale dei motori. 
E l'unico istituto del CNR che afferisce al 
comitato ingegneria, perchè il nostro comi
tato — e lo dico fra parentesi — è uno 
dei più poveri di organi (istituti, centri, la
boratori e gruppi). L'Istituto dei motori si 
sta qualificando sul piano internazionale 
molto bene per ciò che riguarda lo studio 
dell'inquinamento atmosferico prodotto da
gli scarichi dei motori a combustione e in 
specie dal cosiddetto « particulate solido », 
cioè dalle particelle metalliche e carbonio-
se che sono presenti negli scarichi. Fra l'al
tro, come si è letto anche sui giornali, al
l'Istituto motori è stato messo a punto un 
nuovo tipo di carburatore, basato su un 
dispositivo fluidico, che riduce dal 40 al 
50 per cento l'inquinamento rispetto ai car
buratori tradizionali, e riduce anche il con
sumo. 

Un altro esempio di ricerca ben consi
derata a livello internazionale è quello del
l'ingegneria sismica: ricerche sistematiche 
in questo settore fino a dieci anni fa erano 
praticamente inesistenti in Italia mentre 
oggi il colloquio dei nostri ricercatori con 
i colleglli stranieri è aperto a buon livello 
nei convegni che si tengono in Italia e al
l'estero. 

Alla seconda parte della sua domanda, 
cioè se il livello dei nuovi ricercatori migliori, 
si mantenga o peggiori, è difficile rispondere 
in termini brevi: cioè, potrei risponderle me
glio fra dieci anni, a cose viste. Certo, del 
tutto ottimista io non sarei. Ma neppure 
troppo pessimista, giacché la mia esperien-
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za di docente universitario mi ha dato mo
do di vedere che certe paure che si aveva
no all'introduzione di alcune innovazioni, al
l'università, sono poi svanite. Per esempio, è 
a tutti noto che gli studenti hanno otte
nuto gli esami mensili e la non registrazio
ne delle bocciature, e che questo certamen
te è un motivo di disturbo per la frequenza: 
ma i risultati che ho potuto constatare nel 
corso da me tenuto a Cagliari — l'idrau
lica — a distanza ormai di cinque-sei anni 
non sono negativi perchè la preparazione 
degli studenti semmai è migliorata, non 
peggiorata. 

V A L I T U T T I . Solo che gli studenti 
vanno poco alle lezioni. 

FASSÒ. È indubbio. Però il risultato 
della preparazione non è peggiorato. 

V A L I T U T T I . Studiano di più. 

FASSÒ. A parte il fatto che non tro
vano posto nelle aule, ma questo è un di
scorso che ci porterebbe lontano. Comun
que i pericoli sono molti. Fino adesso si 
sono manifestati in modo più grave nelle 
facoltà di architettura rispetto a quelle di 
ingegneria. 

Se ritorniamo un momento a questo di
scorso, non c'è dubbio che la preparazione 
degli architetti, qualunque sia il significato 
che si vuole dare alla parola architetto, non 
è adeguata, mentre l'ingegneria si salva 
ancora, a mio parere. 

R O S S I D A N T E . Io vorrei chieder
le se l'attuale sistema di nomina dei compo
nenti dei comitati di consulenza sia pacifica
mente accettato dall'elettorato, oppure sia 
messo in discussione e in che misura gli 
aventi diritto partecipano alle elezioni del 
comitato. 

FASSÒ. Il sistema era messo in discus
sione fino all'anno scorso da certe compo
nenti, sia universitarie, sia dell mondo della 
ricerca, ohe sollevavano l'evidente accusa di 
prevalenza baronale, per usare un termine 

di pubblico dominio. Effettivamente, i pro
fessori di ruolo sono in numero superiore al
le altre componenti. Che nell'ingegneria que
sta tendenza baronale si manifesti in forme 
molto clamorose io direi di no. Comunque, il 
sospetto da parte delle altre componenti c'è 
sempre stato, e quindi ci sono sempre state 
delle accuse e delle proposte di aumentare 
la rappresentatività delle altre componenti. 

Del resto, ho fatto io stesso questo rilievo 
poco fa, quando ho accennato alla composi
zione del comitato, non riferendomi all'in
terno della componente universitaria, ma ai 
rapporti fra la componente universitaria ed 
ì ricercatori. 

Adesso, con i provvedimenti urgenti per 
l'Università probabilmente qualche cosa cam-
bierà nei rapporti numerici fra le varie com
ponenti. 

Lei mi chiedeva chiarimenti sulla parteci
pazione dell'elettorato attivo alle elezioni. Di
rei che è buona. Per quello che posso giu
dicare dalle ultime elezioni, a cui ho pre
stato maggiore attenzione, perchè vi ero 
coinvòlto, direi che la componente professo
ri di ruolo è sempre stata molto presente al
le elezioni: un po' meno la componente assi
stenti e professori incaricati, anche perchè 
non hanno mai avuto delle organizzazioni di 
tipo sindacale abbastanza rappresentative e 
quindi sono sempre state un po' divise. Ma 
forse queste sono impressioni un po' sogget
tive. 

E R M I N I . Vorrei tornare al tema dei 
rapporti tra le facoltà di ingegneria e di ar
chitettura, anche perchè mi pare che que
st'ultima soffra di una certa crisi che può 
anche essere una crisi di miglioramento, ma 
allo stato attuale è pur sempre una crisi. 

Abbiamo architetti ohe escono dalla fa
coltà di ingegneria e arehietti che vengono 
fuori dalla facoltà di architettura. Mi doman
do per quale ragione chi è anche ingegnere 
tiene molto a far figurare sulla sua carta in
testata e sul suo biglietto da visita anche il 
titolo di architetto. Forse questo giova ad 
esercitare meglio la professione, a dare mag
gior fiducia al cliente che si rivolge a questi 
professionisti. Comunque tutto ciò non con-
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corre a sottilineare l'affinità esistente tra le 
due facoltà, ma forse a mettere in risalto 
una certa contrapposizione, quasi un antago
nismo, al punto che qualche ingegnere defi
nisce gli architetti come « disegnatori », la 
qual cosa, sappiamo bene, non è vera: noi 
respingiamo fermamente simili giudizi. 

FASSÒ. Legalmente l'ingegnere-arehi-
tetto non esiste. Esisteva forse fino al 1930. 

P R E S I D E N T E . Si, fino all'istituzione 
della facoltà di architettura, che prima era 
conglobalta in quella di ingegneria, e che a 
Firenze, ad esempio, nacque intorno al 1926-
1927. 

FASSÒ. Perciò ritengo che le persone 
ohe fanno uso dei due titoli siano solo quelle 
che hanno due lauree e che perciò hanno di
ritto di far risaltare anche sulla carta inte
stata la loro non comune preparazione. 

Bisogna poi tener presente che attualmen-
c'è sfiducia nei confronti degli architetti, spe
cialmente di quelli di recente laurea (non lo 
si può negare): una sfiducia che, sia pure 
in minore misura, investe anche gli ingegne
ri, se è vero che alcuni inserzionisti del « Cor
riere della Sera » richiedono ingegneri lau
reati prima del 1969. 

Anche da questo punto di vista penso che 
colui che si presenta coirne ingegnere ed ar
chitetto dia maggior fiducia al pubblico. 

E R M I N I . Si dice che l'architettura 
abbia bisogno della conoscenza di valori este
tici, anche ideologici direi, ed è quindi ovvio 
ohe i movimenti politici investano con mag
gior vigore l'architettura che non le altre fa
coltà. Ma l'architetto deve badare anche alla 
parte tecnica della sua materia, perchè l'arco 
o il tetto, con la loro forma estetica e con il 
loro significato intrinseco, non sono disgiun
ti dalla materia con cui sono realizzati. Le 
due cose sono strettamente collegate, non 
solo, ma esiste anche un aspetto umano: l'ar
chitetto che progetta una casa deve tener 
presente che in essa deve andare a vivere un 
uomo e questo, se non si ha nessuna cono
scenza delle scienze umane, diventa molto 
problematico. 

FASSÒ. Nelle mie precedenti risposte 
ho già detto che a mio parere non è opportu
no abbandonare la figura dell'architetto pro
prio in funzione di questo suo aspetto uma
ni e umanistico. 

L I M O N I . Ritornando al tema cui ac
cennava il collega Moneti, colgo nelle parole 
del professor Fassò delle previsioni ottimi
stiche o comunque di non rilevante preoccu
pazione per quel che sarà il futuro dell'inge
gneria e quindi degli ingegneri, mentre mi 
pare di aver capito che delle preoccupazioni 
profonde e gravi si prospettano per quanto 
concerne la preparazione degli architetti, sot
to l'aspetto scientifico e pratico. 

È certo che fra i due mondi, quello dell'ar
chitettura e quello dall'ingegneria, sia a li
vello universitario che extra universitario, 
si manifestano profonde differenze. Il mondo 
dell'architettura così turbolento e passiona
le; ili mondo dell'ingegneria — soprattutto 
a livello universitario — ordinato, misurato 
nelle sue espressioni, caratterizzato da un 
maggiore impegno sia a livello docente che 
discente. Le chiedo, professor Fassò, da cosa 
a suo parere dipendono tali differenze: dal 
sistema, dal genere di studi che si compiono 
nelle due facoltà, dalla diversa strutturazione 
di tali studi, dai soggetti attivi che operano 
dei due settori, facendo sempre riferimento 
sia ai professori che agli allievi? 

FASSÒ. I due aspetti sono collegati, 
anzi sono quasi una conseguenza l'uno del
l'altro. L'architetto, dal momento che co
struisce o insegna a costruire la casa in cui 
vive l'uomo, la città in cui vive l'uomo o 
addirittura tutta l'organizzazione regionale 
in cui l'uomo deve vivere, spostarsi e ope
rare, è portato inevitabilmente a farsi una 
solida preparazione di tipo sociologico ed 
economico. L'ingegnere può farne a meno, 
ma pone l'accento su aspetti più specifici, 
più particolari (l'ingegnere che costruisce le 
navi poco si preoccupa del fatto che queste 
navi metteranno in comunicazione Paesi di 
diversa cultura). Quindi c'è una differenza 
di mentalità che si tramanda inevitabilmen
te da docenti a discenti e che si traduce an
che nei piani di studio, proprio perchè que-
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sta differenza c'era già a monte. Dal secolo 
scorso le due professioni si sono differen
ziate e questa differenza di mentalità si è 
andata consolidando sempre più, perchè i 
professori l'hanno istillata negli allievi. Quin
di, senza dubbio c'è una divergenza, inevi
tabile nel mondo d'oggi dove la prepara
zione è varia e rivolta alle tecniche spe
cializzate. Molto è dovuto alla mentalità e 
all'ambiente in cui si opera. 

Mi permetto, perciò, di ripetere quanto 
ho detto prima. Non vi è altro da fare, se
condo il mio parere, che confermare questa 
differenza, ma in pari tempo orientare l'uni
versità verso una mentalità interdisciplinare 
che consenta e stimoli il colloquio diuturno 
sui problemi specifici. 

Nel campo della ricerca questo colloquio 
c'è. Però sono stati i ricercatori stessi a cam
biare mentalità, e spesso con fatica. Questa 
mentalità non l'hanno acquisita a scuola, 
dove non c'è sufficiente spinta ad applicarsi 
in questa direzione. 

P R E S I D E N T E . Non essendoci al
tre domande, rivolgo un fervido ringrazia
mento al professor Fassò per le delucida
zioni date alla Commissione. 

Congedato il professor Fassò, viene intro
dotto il professor Carlo Castagnoli, presi
dente del collegio dei direttori di istituti e 
laboratori del Consiglio nazionale delle ri
cerche. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo un cor
diale saluto al professor Carlo Castagnoli, 
interpellato nella sua qualità di presidente 
del collegio dei direttori di istituti e labora
tori del CNR; lo ringrazio per la memoria 
scritta che ci ha fatto pervenire (e che è già 
stata distribuita) e l'avverto che, per quanto 
lo riguarda, gli atti dei nostri lavori saranno 
a lui sottoposti per una revisione esclusiva
mente formale. 

V E R O N E S I . Non sono molto d'ac
cordo, professor Castagnoli, con le conside
razioni contenute nel fascicolo che lei ci ha 
fatto avere. Mi sembra — ed esprimo un 
giudizio proprio di merito, non politico — 

che talune di esse siano contrarie alla realtà, 
nel senso che il divenire della ricerca scien
tifica, non solo in Italia, ma in tutti i Paesi 
del mondo, ha assunto nuove connotazioni 
che non si riscontrano più, non si possono 
assolutamente identificare con le vecchie 
strutture verticali. Basti pensare ai grandi 
progetti di ricerca scientifica verso i quali si 
orienta la scienza moderna, imprese colossa
li come le ricerche spaziali, grandi laborato
ri di genetica, che richiedono la concentrazio
ne di grandi sforzi. Non credo che si possa 
parlare, in questi casi, di quantità che va a 
scapito della qualità. La ricerca scientifica è, 
per definizione, una ricerca qualitativamen
te valida. Del resto abbiamo sentito qui il 
professor Arnaldi che, proprio sul campo 
della fisica nucleare, esprimeva giudizi posi
tivi per quanto riguarda la fisica italiana, di
cendo che si può contare su un notevole nu
mero di ricercatori ottimi, e su una grossa 
falange di ricercatori meno qualificati ma 
validi, cui si affianca anche una frangia pri
va di autentiche prospettive di sviluppo. 

A tal proposito mi viene in mente quanto 
mi diceva, giustamente, il mio professore di 
chimica e di fisica: la ricerca va paragonata 
alle aringhe. Le aringhe depongono milioni 
di uova, moltissime delle quali destinate a 
rapida fine: se tutte queste uova dessero 
aringhe, infatti, avremmo un mondo pieno 
di aringhe. Analogamente, per avere una ri
cerca scientifica qualitativamente valida oc
corre seminare abbondantemente, proprio 
per avere la possibilità di affidare ruoli a 
persone di potenzialità diverse, ma ruoli tut
ti indispensabili allo sviluppo della ricerca. 

Mi sembra che i giudizi contenuti nel fa
scicolo a noi consegnato siano un po' troppo 
ancorati a una concezione gerarchica supe
rata, soprattutto nel campo della fisica, che 
si insiste nel dire, essere uno dei settori più 
democraticamente gestiti del nostro Paese. 
Mi sembra che questo giudizio sia un po' 
duro, un pochino forse esasperato. Mi per
metto di usare questo termine data Famici-
zia che mi lega al professor Castagnoli. 

CASTAGNOLI. In questa sede rap
presento un organismo complesso, compo
sto da tante persone e, quindi, non mi sem-
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bra molto opportuno che si esprimano pa
reri personali. D'altra parte, però, sono an
che una persona che da trent'anni fa ricerca, 
e sono stato democraticamente eletto pre
sidente di questo collegio dei direttori di 
istituti e laboratori del CNR, sia anche — 
per caso — recentemente, presidente della 
Società italiana di fisica. 

Comunque, non trovo di essere molto in 
disaccordo con quello che diceva il senatore 
Veronesi perchè, in effetti, tutti siamo d'ac
cordo che la ricerca italiana è buona, però 
non c'è dubbio che chi lavora da sei anni nei 
laboratori, sta notando un deterioramento 
dell'ambiente. Bisogna, a parer mio, che i 
politici che si occupano di queste cose, siano 
al corrente e a conoscenza di questo. Perchè 
gli aspetti quantitativi, che sono estrema
mente pesanti, non permettono di avere sen
sazioni, comunicazioni e informazioni sugli 
aspetti qualitativi. 

Non c'è dubbio che chi lavora negli am
bienti scientifici, negli ultimi sei anni ha no
tato un deterioramento dell'ambiente scien
tifico; a parer mio, questo va corretto con 
degli atteggiamenti di carattere qualitativo, 
che servano a tenere alto il livello. Questo 
è il nostro discorso. 

V A L I T U T T I 
cosa è dipeso? 

Il deterioramento da 

V E R O N E S I . Io dico che è tutto 
politico, generale. Non è interno. 

CASTAGNOLI. C'è un po' di tutto. 
Da una parte, chiaramente, ci sono state dif
ficoltà obiettive, di cui l'ultima è rappresen
tata dal taglio dei fondi che quest'anno è 
stato operato al CNR e che per i nostri la
boratori è stato del 20 per cento. Però, te
nendo conto sia del fatto che abbiamo spese 
fisse notevoli, sia della svalutazione che nel 
campo della strumentazione scientifica è 
molto forte (perchè non c'è calmiere, non c'è 
blocco dei prezzi) il taglio operato, in termi
ni reali è dell'ordine del 40 per cento, mi
nimo. 

Questo provoca un senso di frustrazione 
veramente forte. In quali ambienti? Nei mi
gliori, quelli di punta. E io penso che la fi

sica italiana possa considerarsi a questo li
vello. Ma in questi ambienti il senso di fru
strazione è molto grave. Questo è il mio pen
siero, legato anche a molti fatti degli anni 
passati. 

Poi, il deterioramento c'è stato anche per
chè per fare ricerca, ci vuole serenità di am
biente e non una conflittualità permanente, 
che non trova il giusto riscontro all'interno 
dei laboratori, così come la potrebbe tro
vare al di fuori dell'università. Viceversa, og
gi, le incertezze sullo status dei ricercatori, 
le incertezze sulle strutture di ricerca che ci 
governano, le incertezze sui finanziamenti, 
hanno creato uno stato di tensione continua, 
per cui l'ambiente si è deteriorato. 

Però, sotto tutto questo — e finisco — la 
vera motivazione (e in questo in parte dis
sento dal collega e amico senatore Vero
nesi) è da ricercarsi anche nel fatto che si 
sta creando un insieme di automatismi, o dei 
tentativi di automatismi di carriera che, a 
parer mio, vanno un po' corretti. 

La mia conclusione è che bisogna dare si
curezza di lavoro a tutti, sicurezza anche ai 
direttori degli istituti e dei laboratori, nel 
senso di avere i finanziamenti e i mezzi per 
fare la ricerca. Però questo status ben defi
nito, si deve accompagnare a valutazioni di 
merito, a criteri di selezione, perchè non si 
può fare la ricerca senza tutto questo. 

P R E S I D E N T E . Nella sua relazione 
scritta, lei fa delle critiche assai severe al 
sistema attuale di reclutamento dei ricerca
tori. Ma questo sistema non è in grandissima 
parte in mano al CNR? Come si potevano, 
dall'interno del ONR, correggere i difetti 
da lei rilevati — mi sembra fondamentale — 
al fine di assicurare questa sufficiente sele
zione di qualità, cui lei continuamente si 
richiama, trovando del resto — senatore Ve
ronesi, a differenza di quanto accade per 
lei — piena eco nell'animo mio? 

Per chiarire, le domando come, in concre
to, questo punto possa essere migliorato o 
corretto. 

CASTAGNOLI. In sostanza, direi 
che è un rapporto di forze. Perchè, in effetti, 
come facciamo a selezionare la gente? Sinora 
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(lei, signor Presidente, lo sa e lo sa anche il 
senatore Veronesi) si prendevano dei giovani, 
si provavano. Erano bravi studenti e alcuni 
sono diventati anche bravi ricercatori; altri, 
pur essendo bravi studenti, non sono diven
tati bravi ricercatori. 

Adesso, invece, questa possibilità di va
glio, di selezione è altamente condizionata. 
Una volta entrato nel costume l'automati
smo nella progressione della carriera, il pro
blema di selezionare un po' la gente sta di
ventando molto difficile ie loro lo sanno 
meglio di me. 

Prima ho accennato, chiedendone anche la 
correzione, all'automatismo di carriera. In
tendiamoci, non voglio con questo dire che 
non ci voglia sicurezza: metto invece insie
me le due esigenze, per cercare di contem
perarle più di quanto non sia fatto ora. Sic
come mi pare che oggi le forze preponde
ranti all'interno almeno del CNR e anche 
dell'università spingono più in una direzione 
che nell'altra, mi sembrava opportuno fare 
un richiamo. 

P R E S I D E N T E . Lei è favorevole 
a uno status dei ricercatori analogo o di
verso rispetto a quello del personale docente 
dell'università? 

CASTAGNOLI. So che certi di
scorsi oggi si presentano molto complicati. 
Tuttavia a mio parere il sistema secondo cui 
il CNR esplica le sue funzioni può essere 
valido a condizione che si dia ai ricercatori e 
ai tecnici una maggiore possibilità di mobi
lità e di uscita; queste due condizioni unite 
ad una revisione del loro trattamento eco
nomico possono dare alla struttura del CNR 
un carattere di piena validità. 

Non bisogna dimenticahe che il fortissimo 
accesso di personale che si prevede in questi 
anni e la maggiore stabilità di tutti, consi
derando che i posti dell'organico del CNR 
non sono infiniti, determineranno la quasi 
impossibilità di procedere ad un ringiovani
mento dei quadri e ad un loro utile ricam
bio nei prossimi anni, con tutte le conse
guenze negative che ne possono derivare, a 
meno che non troviamo il modo di permet
tere a dipendenti che si trovano in determi
nate condizioni un esodo agevolato e rapido. 

V E R O N E S I . In riferimento al pun
to 2 della relazione del professor Castagnoli 
devo dire che condivido il giudizio fonda
mentale sullo stato della ricerca nel nostro 
Paese, secondo cui si fa ben poco di tutto. 
Però ho l'impressione che qui si ponga l'en
fasi sull'incremento della ricerca fondamen
tale. Vero è che la ricerca di base è prelimi
nare ad ogni ricerca finalizzata, però non 
bisogna dimenticare le esigenze ed i bisogni 
particolari che il Paese nel suo complesso 
dimostra di avere. 

In effetti mi pare che i rapporti tra ricerca 
pura e ricerca applicata, sia come quantità 
che come investimenti in uomini e mezzi, 
siano precari. Voglio dire che c'è una spro
porzione evidente in favore della ricerca di 
base: e questo è emerso chiaramente dal 
panorama scaturito dalle diverse audizioni 
effettuate in questa sede. 

Vorrei quindi mettere in guardia chi di 
dovere contro gli effetti di un modo di pen
sare non aderente alla realtà: anche quan
do noi facciamo la migliore ricerca di base, 
dobbiamo tener presente che siamo tribu
tari dall'estero per il 90 per cento delle at
trezzature e delle strumentazioni necessarie. 
Questo ci pone in una situazione di inferio
rità nei confronti di altri paesi, i quali pos
sono sfruttare i nostri progressi in forza 
della loro più imponente capacità produtti
va, passando dalla fase di studio a quella di 
utilizzo delle varie esperienze, giungendo ad 
invadere da posizione di supremazia i no
stri stessi mercati. 

Si tratta di una concezione precisa che 
gli Stati Uniti hanno elaborato in maniera 
scientifica in un famoso rapporto del 1946, 
in cui si sosteneva la tesi secondo cui era 
per essi conveniente stimolare la ricerca di 
base m tutti gì ialtri Stati poiché in virtù 
del loro potenziale tecnologico, gli Stati Uni
ti avrebbero potuto trarre vantaggi superiori 
a tutti gli altri dalle esperienze altrui. 

CASTAGNOLI. Sono perfettamen
te d'accordo sul fatto che si fa poco di tutto 
e quindi si fa poca ricerca finalizzata. Però 
mi pare che negli ultimi tre o quattro anni 
si sia generata una tendenza a sottovalutare 
l'importanza della ricerca di base, e questo 
mi preoccupa. È bene che esista un certo 
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equilibrio tra i due orientamenti della ricer
ca, ma è anche bene controbilanciare la ten
denza che si è generata negli ultimi tempi: 
è necessario evitare — e questo non è solo 
il mio parere, ma anche di molti illustri fi
sici italiani — che un tipo di ricerca sia sa
crificato a favore dell'altro; dobbiamo rag
giungere un bilanciamento preciso in questo 
settore, e non rovesciare la sproporzione esi
stente fino ad oggi. 

V E R O N E S I . Il problema presenta 
anche un aspetto culturale che ho avuto mo
do di sollevare più volte in questa sede. 

Ho la netta impressione che il mondo ac
cademico con il suo atteggiamento abbia dis
suaso — magari involontariamente — i gio
vani dall'occuparsi della ricerca finalizzata. 
In campo accademico infatti era consentito 
fare carriera solo in base alle esperienze 
condotte nel campo della ricerca pura, men
tre quelle inerenti alla ricerca finalizzata non 
venivano prese in considerazione neanche 
agli effetti dei concorsi. 

Pensate che quando si trattò di istituire 
il CNEN, nonostante fossero previste ven
timila lire al mese in più oltre il normale 
stipendio (e parlo di tati anni fa quando 
ventimila lire avevano il loro valore), gli inte
ressati incontrarono grandissima difficoltà a 
trovare giovani disposti ad occuparsi presso 
l'ente. Così pure quando fu costruito il 
sincrotone di Frascati, il responsabile do
vette girare in tutte le università per reclu
tare giovani ricercatori e trovò forti resi
stenze a causa di questo stato di cose che 
influiva molto sulle nuove leve. 

CASTAGNOLI. Sono d'accordo: è 
un dato culturale che coinvolge l'università 
italiana, la ricerca italiana, la scienza italia
na. Comunque non bisogna tralasciare di 
mettere in evidenza le cause esterne all'uni
versità che portano a questa realtà. Siamo 
troppo abituati, da otto o nove anni a que
sta parte, a dare tutta la colpa all'univer
sità. Una parte della responsabilità è del
l'università, ma molto dipende dal fatto che 
l'industria italiana non richiede i fisici ap
plicati, gli scienziati applicati che pure l'uni
versità fornisce. 

Sull'ultimo numero del giornale della So
cietà di fisica abbiamo pubblicato un'inchie
sta sull'utilizzazione dei fisici negli ultimi 
anni, da cui risulta chiaro che l'industria i 
fisici non li assume proprio. 

V E R O N E S I . Si, so che qualcosa di 
simile è stato fatto anche per quanto ri
guarda i chimici. 

P R E S I D E N T E . In base alla sua 
esperienza, professor Costagnoli, può dirci 
se i rapporti tra la ricerca e l'università fun
zionano o sono difettosi? 

CASTAGNOLI. Per quanto riguar
da la fisica direi che oggi non è praticamente 
possibile condurre delle ricerche nell'ambito 
universitario. Per citare un dato che mi ri
guarda personalmente, dirò che il mio isti
tuto di fisica generale dell'università di To
rino ha a disposizione per le ricerche non 
più di 10-12 milioni l'anno. Noi ci interes
siamo di fisica nucleare, fisica delle altissi
me energie, raggi cosmici e siamo circa tren
ta ricercatori. Ebbene con quella cifra non 
è possibile neanche pensare di poter fare 
una ricerca valida. 

Devo dire che le decurtazioni apportate 
ai fondi che ci venivano attribuiti, e quelle 
dovute all'approvazione del famoso emen
damento all'articolo 12 dei provvedimenti 
urgenti per l'Università di cui tanto si è par
lato, hanno creato una situazione di estrema 
gravità. Non si è voluto tenere in nessun 
conto le nostre esigenze, ed ora siamo nel
l'impossibilità di offrire persino la dovuta 
ospitalità ai visitatori stranieri che ci ono
rano della loro presenza. 

V E R O N E S I . Invece sono spese che, 
anche se non contemplate, non possono es
sere eliminate. 

V A L I T U T T I . Che ne pensa, pro
fessore, della costituzione di un Ministero 
della ricerca scientifica e dell'università? 

CASTAGNOLI. So che anche que
sto è un problema molto discusso. Ritengo 
che, prima di pensare a strutture nuove, sia 
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meglio, più opportuno correggere quello che 
c'è, dando i fondi sufficienti alle attuali strut
ture. 

P R E S I D E N T E . Tali strutture 
corrispondono, secondo lei, ai fini istituzio
nali del CNR? 

CASTAGNOLI. Penso di sì, salvo 
alcune cose. Questa nuova struttura di labo
ratori propri del CNR, per esempio, non si 
è potuta ancora vedere bene nei suoi meriti 
e difetti. Occorrerebbero dei correttivi. La 
struttura attuale ha cinque anni di vita e in 
questo periodo è stata sottoposta a degli 
stress notevoli. Può anche darsi che ci siano 
dei difetti di funzionamento. A parere mio 
è una struttura che, potenziata e corretta, 
può assolvere bene al suo mandato. 

V A L I T U T T I . Anche la struttura 
universitaria, qualora ne avesse i mezzi? 

CASTAGNOLI. Penso di sì. Fino 
a che i finanziamenti erano proporzionati al 
tipo di ricerca, si sono avuti buoni risultati. 
Quando poi le dimensioni della ricerca sono 
diventate così grosse da richiedere maggiori 
finanziamenti, e questi sono mancati, allora 
si è entrati in crisi. L'aiuto dato dal CNR 
ha consentito, però, di compiere notevoli 
passi avanti. 

P R E S I D E N E . Non ci sono altre 
domande. La ringrazio, professor Castagnoli, 
per averci offerto il suo notevole contributo. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 12,50. 
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