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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
tìcolo 48 del Regolamento, l'avvocato Astor-
re Oddi Baglioni, vice db ettore generale del-
VI MI; il piofessor Ezio Clemen tei, pi esiden-
te del CNEN; il pi ofessor Claudio Villi, pre
sidente dell'Istituto nazionale di fisica nu
cleare. 

La seduta ha inizio alle ore 11,15. 

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 giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
ricerca scientifica. Oggi dovranno essere sen
titi il vicedirettore generale dell'IMI, avvo
cato Astorre Oddi Baglioni, il presidente del 
CNEN, professor Ezio Clementel, nonché 
il presidente dell'INFN, professor Claudio 
Villi. 

Informo la Commissione che il dottor Ruf-
folo, segretario generale del Comitato dei mi
nistri per la programmazione economica, che 
secondo il calendario doveva essere sentito 
oggi, ha chiesto di essere ricevuto mercoledì 
prossimo, perchè è al Lualmente impegnato a 
Parigi. Diamo senz'altro corso ai lavori ascol
tando l'avvocato Oddi Baglioni. 

Viene introdotto l'avvocato Oddi Baglioni, 
vice direttore generale dell'IMI. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione desidero ringraziarla per la pronta 
adesione al nostro invito a voler contribuire 
all'indagine sulla situazione della ricerca 
scientifica in Italia. 

Nel darle la parola le ricordo che l'intero 
svolgimento del dibattito viene stenografato 
per essere poi stampato. Il testo dei suoi in
terventi, secondo le norme in vigore per gli 
atti parlamentari, le verrà sottoposto per una 
revisione che dovrà avere carattere esclusi
vamente formale. 

La ringraziamo per la relazione consegna
taci, che è già stata distribuita, e sulla quale 
invito i col leghi a porre i quesiti che riten
gono opportuni. 

V E R O N E S I . Ho letto questa rela
zione, che in pratica è un aggiornamento di 
altre due relazioni precedenti — rispettiva
mente del 30 settembre del 1972 e del 19 ot
tobre del 1973 — su]l'utiliz7c dello speciale 
fondo per la ricerca applicata. La prima do
manda che desidero porre riguarda la com
prensione delle tabelle allegate alle relazioni. 
Ad esempio la tabella numero uno, sia nella 
relazione del 1972 che in que'la del 1973, 
dice che per i progetti appi ovati dal CIPE 
è stato stipulato il contratto di finanziamento 
« in ammortamento » o « in erogazione ». In 
ammortamento significa evidentemente che 
il progetto è già esaurito; ma « in erogazio
ne » cosa significa? 

ODDI BAGLIONI. Che è in corso 
di sviluppo. 

V E R O N E S I . Altra domanda, sem
pre ai fini esplicativi. Vorrei capire bene 
che cosa significa « credito agevolato ». In 
sé, si tratta di un'operazione abbastanza 
comprensibile; ma poi si parla di « interventi 
nella spesa » e di « partecipazione »: sono tre 
voci distinte su cui sarebbe desiderabile qual
che delucidazione. 

Il secondo aspetto è il seguente: nella rela
zione del CNR si legge che per il 1972 siamo 
siati tributari di 132 miliardi per l'acquisto 
di brevetti e autorizzazioni ad usare proce
dure tecnologiche di paesi stranieri, che rap
presentano circa il 25 per cento di tutti i 
brevetti utilizzati in Italia, il 50 per cento se 
si fa riferimento a tecnologie avanzate, e ad
dirittura il 90 per cento nei confronti del
l'elettrotecnica. 

Vorrei sapere se ciò dipende dalla circo
stanza che manca nel nostro paese un organo 
di controllo come esiste, invece, in Francia 
(l'Agenzia nazionale di valorizzazione della 
ricerca), oppure in Inghilterra (dove c'è la 
National Research Development Corpora
tion), organismi che stimolano le industrie 
ad utilizzare la ricerca fondamentale che 
viene sviluppata nel paese stesso, facendo 
da tramite fra questa, che spesso dimentica 
le esigenze del paese, e l'industria. 

Ecco, a me pare che manchi nel nostro 
paese questo tipo di committenza, ohe sa-
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rebbe invece estremamente interessante per 
la ricerca. Penso che dovremmo dar luogo 
ad un organismo del genere indicato, per 
far sì che l'abbondante ricerca fondamentale 
che conduciamo nel nostro paese, e che, dai 
risultati di questa indagine, risulta assor
bire la parte più cospicua dei finanziamenti 
italiani, possa tradursi in uno stimolo alla 
ricerca applicata, finalizzata e addirittura 
di sviluppo. Vorrei quindi sapere se ritiene 
opportuna la creazione di uno strumento di 
questo tipo. 

ODDI B AGLIO NI. Prima di tutto 
risponderò alla domanda di forma. La legge 
prevede tre tipi di intervento del fondo per 
la ricerca applicata: il più corrente viene ef
fettato attraverso il credito agevolato, ed è 
inutile spiegare in che cosa esso consista. 

Il secondo tipo di intervento viene effet
tuato nella spesa, in questo senso: premesso 
un determinato programma di ricerca, il fon
do interviene per una quota del 70 per cento, 
restando inteso che se il programma ha suc
cesso, o comunque se l'azienda intende te
nersi i risultati, la quota versata si trasfor
ma in un credito agevolato, che automati
camente l'azienda dovrà rimborsare al fondo 
secondo un piano di ammortamento che vie
ne predisposto al momento della chiusura 
della ricerca. Se, invece, la ricerca non ha 
successo dal punto di vista tecnico, l'azien
da può non rimborsare il fondo, ma in questo 
caso deve cedere tutti i risultati della ricerca 
al fondo e questo, a sua volta, secondo le di
rettive del CIPE, dovrebbe renderli di pub
blica ragione. Aggiungo che quest'ultima ipo
tesi non si è ancora verificata, anche se ci 
sono, come è ovvio, progetti che non hanno 
raggiunto i risultati previsti: anche in que
sti casi infatti le aziende hanno preferito 
mantenere per sé il know how, che molte 
volte è importante, piuttosto che non rimbor
sare il fondo e quindi cedere ad esso le loro 
conoscenze. 

Il terzo caso riguarda la partecipazione al 
capitale di società di ricerca. Per quanto 
concerne tali società, acquisiamo una quota 
che corrisponde normalmente a circa il 30 
per cento del capitale, salvo la possibilità per 
la società di diventare a sua volta cliente del 
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fondo per i singoli progetti di ricerca che 
intende svolgere. Il fondo qui interviene in 
una duplice forma, perchè la partecipazione 
al capitale, più che un contenuto finanziario, 
ha un contenuto di controllo e di guida della 
società nella sua normale attività. 

L'altra domanda è indubbiamente più 
grave. 

Il senatore Veronesi ha parlato di un orga
no di controllo, e successivamente — cosa 
questa che a mio avviso è la più importante 
— di committenze. Ciò vuol dire che per una 
grossa spinta a certi tipi di ricerca non basta 
probabilmente preparare una programmazio
ne e poi aspettare che qualcuno la attui; in 
Francia, in Inghilterra, per non parlare degli 
Stati Uniti, c'è un organismo pubblico — co
me può essere la NASA in America o il « Pian 
calcul » in Francia — il quale dà delle com
messe di ricerca alle industrie, che a questo 
punto lavorano per conto dello Stato; se i 
risultati non corrispondono alle attese, poi
ché queste ricerche costano anche dei soldi, 
esse perdono i propri capitali, mentre han
no poi una notevole ricaduta, come quella, 
per esempio, che si verifica per tutte le ri
cerche spaziali americane, che influiscono su 
tutti i settari industriali, a cominciare dalla 
medicina per finire alle ... pentole. 

Questo indubbiamente in Italia manca. 
Noi, come fondo, non possiamo dare delle 

commesse, e abbiamo quindi piuttosto im
postato il lavoro nel senso di diffondere que
sta ricerca possibilmente in tutti i settori. 
In effetti tutte le nostre industrie hanno bi
sogno di ricerca; alcune di esse sono parti
colarmente capaci anche come esportatrici, 
e quindi era giusto che venissero aiutate an
che se non appartenenti ai grossi settori, 
come quello aeronautico, elettronico, eccete
ra. Abbiamo cioè ritenuto che il fondo do
vesse essere utilizzato da un punto di vista 
economico-produttivo, cioè con particolare 
riguardo a tutto quello che poteva generare 
ricavi produttivi e aumentare la competiti
vità dell'industria italiana soprattutto al
l'estero. 

V E R O N E S I Penso che l'organismo 
citato dovrebbe essere, per usare una parola 



Senato della Repubblica — 121 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 5° RESOCONTO STEN. (20 febbraio 1974) 

corrente, più democraticizzato, reso cioè più 
accessibile. 

Un'ultima osservazione. Noi saremo chia
mati tra poco ad esprimere un parere su un 
aumento del finanziamento: si tratta di altri 
cento miliardi. Non siamo conti ari ad in
crementare la ricerca finalizzata, e addirit
tura quella di sviluppo, ma ci sembra che 
questo incremento del fondo abbia già una 
sua predestinazione precisa che investe solo 
l'industria aeronautica, e non globalmente 
tutta la ricerca. Sarebbe opportuno che il 
Parlamento fosse messo in gì ado di seguire 
più da vicino, attraverso opportuni strumenti 
ed iniziative, questa attività per valutarla 
nella sua interezza. Abbiamo lesinato 25 mi
liardi al CNR, e ora parliamo di 100 miliardi: 
che cosa differenzia le due scelte? Noi non 
siamo in grado di distinguere, per cui credo 
che un tale strumento sarebbe quanto mai 
necessario. 

C A R R A R O . Io vorrei un chiarimento: 
questi cento miliardi riguardano TIMI nel 
suo complesso o soltanto il settore della ri
cerca scientifica? 

V E R O N E S I . Soltanto il settore della 
ricerca scientifica. 

C A R R A R O . Allora vorrei domandare 
a mia volta all'avvocato Oddi Baglioni un suo 
giudizio sull'opportunità dell'esistenza in Ita
lia di una pluralità di enti, appositamente 
finanziati, operanti nel settore della ricerca 
scientifica, probabilmente senza adeguato 
coordinamento. C'è, infatti, FIMI, che abbia
mo qui dinnanzi a noi egregiamente rappre
sentato; c'è il CNR, c'è il CNEN e c'è il Con
siglio nazionale della fisica nucleare. Io vor
rei avere il giudizio di un esperto su questo 
aspetto, su cui ho sempre avuto un dubbio: 
vorrei, cioè, sapere se questa dispersione de
gli sforzi, sia intellettuali sia finanziari, per 
la ricerca scientifica, tra vari enti non 
coordinati tra loro, costituisca una delle 
cause dello scarso successo (almeno in certi 
settori) della ricerca scientifica italiana, e 
se sia possibile indicare al Parlamento, da 
chi è tecnico della materia, quali mezzi po

trebbero essere adottati per unificare tutti 
questi sforzi che si stanno facendo. 

ODDI BAGLIONI. La ricerca fon
damentale e la ricerca applicata sono due 
filoni estremamente diversi: luna ha dei 
contenuti scientifici con una ricaduta eco
nomica ohe può essere immediata, ma che 
può anche essere secolare, cioè venire molto 
tardi. La ricerca industriale, o ricerca appli
cata, invece, oggi, in tutti i paesi del mondo 
e non solo da noi (anzi noi forse siamo stati 
gli ultimi), è considerata una forma di inve^ 
stimento; cioè dal punto di vista della vali
dità, una ricerca applicata da parte di una 
industria va esaminata come si esamina la 
validità dell'acquisto di nuovi macchinari o 
la validità della costruzione di un nuovo im
pianto: considerando le possibilità di mer
cato, le possibilità di realizzazione in quel 
quadro in cui viene effettuata, le possibilità, 
quindi, di ricaduta economica. 

Forse, un difetto dell'industria italiana per 
molti anni (e devo dire che sotto questo 
aspetto il fondo è servito a modificare le 
impostazioni) è stato proprio quello di con
fondere la ricerca fondamentale e la ricerca 
applicata: un certo numero di milioni più 
o meno elevato è stato versato ad un gruppo 
di scienziati o di ricercatori che vivevano al 
di fuori della vita dell'azienda, i quali molte 
volte conducevano i loro studi più per il 
piacere di fare delle pubblicazioni sulle ri
viste specializzate o per mirare a qualche 
premio Nobel, che non m considerazione del
la loro effettiva importanza ai fini, domani, 
della loro ricaduta economica. 

Invece, come per qualsiasi altro investi
mento, l'investimento nella ricerca industria
le va fatto se dà dei vantaggi. Come tale, la 
ricerca industriale ha, secondo me, una sua 
inquadratura, che ovviamente dipende dal 
filone della ricerca fondamentale, ma diffi
cilmente si lega alla ricerca fondamentale, se 
non attraverso quei continui interscambi di 
idee e di notizie che devono necessariamente 
esistere. Però sono veramente due settori 
distinti. Altrimenti, se facciamo fare anche 
all'industria la ricerca fondamentale, rischia
mo di spendere dei denari che non hanno una 
redditualità, almeno dal punto di vista del-
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l'economia produttiva del paese, cioè, che, 
secondo noi, appare un elemento di impor
tanza primaria. 

Che poi al di sopra di tutto ci possano es
sere degli organismi di collegamento, questo 
è un diverso problema, di carattere politico, 
sul quale non vorrei pronunciarmi. Vorrei 
però insistere nel dire che mentre per la ri
cerca fondamentale può, per esempio, ad un 
certo punto essere logico puntare su deter
minate direzioni abbandonandone delle altre, 
per la ricerca industriale questo costituirebbe 
un errore perchè enucleerebbe probabilmente 
tutta la media e piccola industria, la quale 
difficilmente può svolgere le proprie ricerche 
nei settori prioritari, normalmente ha costi 
più elevati ed è a più lenta produttività. 

P R E S I D E N T E 
è soddisfatto? 

Senatore Carraro, 

C A R R A R O . In parte. La mia doman
da era diretta a conoscere un punto di vista, 
non un dato di fatto. Ho di proposito omesso 
di parlare della ricerca che si svolge all'Uni
versità, che è ricerca fondamentale. Credo 
di aver accennato ad enti i quali hanno, co
me funzione almeno istituzionale o primaria, 
(per esempio, il CNR), la ricerca applicata. 

ODDI BAGLIONI. È ricerca fon
damentale quella del CNR, senatore, non ap
plicata. La ricerca applicata è la ricerca che 
riguarda un prodotto. 

V E R O N E S I . C'è una ricerca di base, 
un ricerca che si dice applicata ed una ri
cerca che studia i prototipi e che quindi si 
pone immediatamente una funzione produt
tiva. La ricerca di base è quella che spazia 
in tutti i campi. 

Però mi sembra che l'avvocato Oddi Ba
glioni abbia ribadito, col suo giudizio, una 
situazione che ho rilevato anch'io e che ho 
già denunciato qui: c'è una netta dicotomia, 
nel nostro Paese, tra la ricerca di base e le 
esigenze del paese stesso. Riguardo a queste, 
dal mondo scientifico in effetti abbastanza 
spesso ignorate, manca uno stimolo per una 
rivalorizzazione adeguata anche dal punto di 
vista culturale. 

Abbiamo sentito la settimana scorsa il 
professor Castagnoli affermare, a ragione, 
che le industrie non assumono ricercatori. 
A Bologna, sede della mia Università, la So
cietà italiana di fisica ha condotto una inda
gine per vedere la localizzazione dei laureati 
in fisica nel triennio 1968-71: ebbene, è ri
sultato che quasi nessuno dei neo-laureati in 
fisica, anche in concomitanza con il decollo 
e lo sviluppo dell'attività dell'IMI in questo 
campo, è stato assunto dall'industria per 
fare ricerca. Questo segno non è certamente 
positivo. 

ODDI BAGLIONI. Se mi consen
te, signor Presidente, su questo punto vorrei 
dire che il lavoro del ricercatore richiede 
qualità particolari e non basta essere lau
reato in fisica per essere un buon ricercatore. 

V E R O N E S I . Si formano, i ricerca
tori. 

ODDI BAGLIONI. Le società di ri
cerca sono tutte di nuova costituzione ed ab
bisognano di ricercatori; eppure noi vediamo 
tutte le volte quanto sia difficile trovarli, pur 
facendoci indicare dalle Università i laureati 
con 110 e lode. Comunque, noi stiamo facen
do una indagine sul numero dei ricercatori 
assunti o trasferiti da settori non di ricerca 
in conseguenza della esecuzione di progetti di 
ricerca finaziati dal fondo. Purtroppo, le ri
sposte sono lente ad arrivare, ma calcoliamo 
che tra un mese o due i risultati dell'indagine 
saranno pronti e io sarò lieto di comunicarli 
alla Commissione. 

B E R T O L A . Io vorrei rivolgere due 
domande, ma prima desidero fare due pre
messe. Una l'ho già fatta in altre occasioni, 
ma penso che valga la pena di ripeterla. 

La nostra preoccupazione come parlamen
tari, specie come mmebri della T Commis
sione del Senato, che sta conducendo questa 
indagine conoscitiva, non è tanto di stabilire 
se le somme messe a disposizione dalla socie
tà italiana, dallo Stato italiano, per la ricerca 
scientifica siano sufficienti o meno, quanto 
se siano spese bene. Da ciò scaturisce tutta 
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una serie di problemi che ci preoccupano. , 
Questa è la prima premessa. 

Seconda premessa. Devo confessare che 
tutte le volte che sento parlare di ricerca di 
base, teorica, applicata, finalizzata, operativa, 
di sviluppo eccetera, penso che tutte queste 
aggettivazioni bisognerebbe prenderle con 
beneficio d'inventario e vederle nei casi sin
goli. Una discussione astratta su tutta que
sta aggettivazione genererebbe molti interro
gativi, che porterebbero lontano. 

E vengo alle due domande. 

1) Il campo del fondo che ha l'IMI per 
la ricerca (la chiami come vuole: di sviluppo, 
finalizzata, operativa, pratica, tutto quello 
che crede), ha rapporti col Consiglio nazio
nale delle ricerche? Se sì, quali? 

2) Le norme attualmente esistenti circa la 
regolamentazione, e perciò l'uso, di queste 
somme relativamente cospicue (per il 1973, se 
ho letto bene, sono circa 50 miliardi) all'av
vocato Oddi Baglioni appaiono soddisfacen
ti? Crede egli che siano quelle necessarie e 
sufficienti o ritiene che abbiano dei margini 
di incertezza, o di vuoto, per cui bisognerebbe 
completarle, o aggiornarle, o modificarle, o 
cambiarle (si dica come si vuole)? 

ODDI BAGLIONI. Rapporti col 
CNR è evidente che possono esserci per l'esa
me di quegli aspetti della ricerca che hanno 
un valore scientifico. Per quanto siamo stati 
un po' accusati dal senatore Veronesi di esse
re molto segreti, noi — dico la verità — ab
biamo sempre cercato di pubblicizzare al 
massimo il nostro lavoro. 

V E R O N E S I . Non è un'accusa alle 
persone, ma alle strutture. 

ODDI BAGLIONI. Abbiamo fatto 
convegni, abbiamo scritto e pubblicato volu
mi, siamo a disposizione di tutti. A chiun
que voglia venire all'IMI, noi siamo pronti a 
dare tutta la documentazione di come si la
vora e di come si è lavorato. Tengo a ribadir
lo qui così come già fatto alla Camera: oltre 
ohe fornire tutto quello che, ripeto, abbiamo 
già pubblicato, noi siamo a disposizione per 
qualsiasi elemento di dettaglio. 
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Come stavo dicendo, l'istruttoria delle do
mande di ricerca viene eseguita da un team, 
che è composto da un nostro tecnico (e ag
giungo che non si tratta di vecchi bancari per
chè abbiamo a suo tempo assunto un gruppo 
di giovani che venivano dalla ricerca indu
striale, cui abbiamo fatto un po' di scuola per 
quanto riguarda i problemi economici: sono 
giovani che conoscono la ricerca insomma) e 
da un esperto, in genere un professore uni
versitario. Un primo gruppo di questi esperti 
fu inizialmente scelto d'accordo col professor 
Caglioti, allora presidente del CNR, e ancora 
oggi un terzo almeno di essi fa parte del 
CNR. Quindi, questo collegamento col CNR 
c'è anche se non istituzionale ma di fatto. 

In più esiste un collegamento attraverso 
il Ministero della ricerca scientifica, che, co
me loro sanno, è il relatore delle nostre pro
poste e interpella in proposito il CNR, soprat
tutto per evitare dei duplicati di ricerca. Sa
rebbe infatti cosa grave se si spendessero dei 
saldi pubblici da due parti o, come in qualche 
caso potrebbe accadere, in cose inutili, perchè 
già fatte o già fallite. 

Quindi, i collegamenti strutturali sono que
sti, e noi li riteniamo abbastanza validi. 

Aggiungo, per quanto riguarda l'esperto, 
che, ovviamente, qui c'è un problema di estre
ma delicatezza. 

Loro sanno che se c'è una cosa di cui tutte 
le aziende sono gelose sono i problemi della 
ricerca. Quando facciamo un esame, non ci 
occupiamo del titolo, perchè non ci interessa: 
esaminiamo tutto lo sviluppo della ricerca, 
e quindi dobbiamo garantire alle aziende la 
totale segretezza, tanto è vero che gli esperti 
vengono avvertiti di ciò e debbono restituire 
tutta la documentazione, dopo averla esami
nata. Si potrà obiettare che ciò non è facile; 
ma diventa facile quando l'esperto è uno so
lo, responsabilizzarlo al massimo, mentre è 
evidente che la segretezza finirebbe se noi fa
cessimo esaminare il problema da un gruppo, 
da un coimitato. D'altronde le aziende stesse 
non presenterebbero le domande, perchè una 
delle prime reazioni che abbiamo registrato è 
stata proprio questa: « Chi ci gaarntisce la 
segretezza? ». 

Per quanto riguarda la domanda se le som
me siano necessarie e sufficienti, prima di 
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tutto desidero precisare che i 50 miliardi più 
gli altri 100 non sono stati utilizzati nel 1973, 
bensì in cinque anni, a partire dal 1969: la 
qual cosa significa 30 miliardi l'anno, cioè 
una somma ben più modesta. Comunque: ba
stano o non bastano? Direi che si ritorna un 
po' al discorso fatto con il senatore Vero
nesi: quello che manca in Italia è l'elemento 
« commessa » all'industria, vale a dire l'uni
co che può concentrare in determinate dire
zioni certi sforzi di ricerca. Il nostro fondo 
rappresenta un aiuto, ma, intendiamoci, non 
costituisce poi un aiuto favoloso: si tratta di 
un prestito indubbiamente a tasso favore
vole, ma sono somme che ci debbono essere 
restituite. Quindi non si tratta di un regalo 
che facciamo all'industria. 

Il nuovo provvedimento prevede una quota 
a fondo perduto: una situazione diversa dal
l'attuale, anche se 'dobbiamo ancora vedere 
come sarà regolato questo meccanismo. 

Comunque, a tutt'oggi quanto diamo non è 
altro che un prestito a tasso agevolato non
ché un'assicurazione contro i rischi, nel caso 
prima ricordato, attraverso il cosiddetto con
tributo per la spesa: se ti va male, tu hai per
duto il tuo 30 per cento e noi non riavremo 
il nostro 70 per cento. Peraltro, per i motivi 
che ho già spiegato, si tratta di un evento che, 
finora, non si è mai verificato. 

Però, ripeto, tutto quello che diamo è que
sto, e non si tratta di un grosso aiuto alla ri
cerca, perchè il grosso aiuto può venire solo 
dalle commesse: se invece lo Stato incaricas
se di svolgere una ricerca poniamo nel cam
po dell'elettronica e la pagasse, indubbiamen
te la richiesta si trasformerebbe in un con
tributo. Il guaio è — come dicevo — che in 
Italia mancano completamente le commesse. 

B E R T O L A . La mia seconda domanda 
tendeva non tanto a mettere in luce le preoc
cupazioni del tanto e del poco, quanto... 

ODDI BAGLIONI. Quanto le mo
dalità, d'accordo. Le modalità nostre rappre
sentano certamente un aiuto ed hanno otte
nuto dei risultati che noi riteniamo soddisfa
centi; però non si tratta delle modalità che 
hanno portato in altri Paesi a spendere deci
ne di miliardi, magari per il Concorde, che 

poi non è servito a niente, comunque per cer
te specifiche direzioni di ricerca. La diversità 
sta nel fatto che in altri Paesi queste modalità 
sono di commessa, cioè quel tipo di modalità 
che manca assolutamente in Italia. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, possiamo considerare 
conclusa l'audizione dell'avvocato Astorre 
Oddi Baglioni, che ringrazio vivamente per le 
sue dichiarazioni e il contributo che ha por
tato alla nostra indagine conoscitiva. 

Congedato l'avvocato Oddi Baglioni, viene 
introdotto il professor Clementél, presidente 
del CNEN. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, profes
sor Clementel, per aver accettato l'invito 
della Commissione e per quanto esposto 
nello schema che ci ha fornito. 

Le ricordo che l'intero svolgimento del di
battito sarà stenografato e che formerà par
te degli atti dell'indagine conoscitiva che 
stiamo svolgendo sulla ricerca scientifica. Il 
testo dei suoi interventi le sarà sottoposto, 
secondo le norme in uso per gli atti parla
mentari, per una revisione che dovrà avere 
carattere solamente formale. 

Ritengo sia opportuno aprire subito il no
stro scambio di vedute. 

V E R O N E S I . Ho necessità di fare una 
brevissima premessa per chiarire bene il si
gnificato della mia domanda, la quale non do
vrebbe sconfinare assolutamente dal compi
to che sta portando avanti questa Commis
sione. 

Le premessa si riferisce al primo punto del
la relazione scritta presentata dal Presidente 
del CNEN, quello in cui sono precisati i com
piti dell'istituto; questi consistono nel « ef
fettuare, promuovere e coordinare le attività 
di ricerca e di sviluppo nucleare nazionale, 
prevedendone una collocazione a più imme
diato contatto con il sistema produttivo ». 
Mi vorrei fermare a questo punto, perchè i 
problemi più generali dell'energia li affron
teremo domani, in sede di Commissione mi
sta Senato-Camera, che discuterà i program
mi quinquennali del CNEN. 
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Limitandomi al punto enunciato, devo dire, 
subito, che in questi ultimi tempi ho ricevu
to delle impressioni piuttosto allarmanti sul
la situazione del CNEN; il Presidente profes
sor Ezio Clementel potrebbe chiarire. 

Si parla, in questo primo punto della rela
zione scritta, di attività di ricerca: occorre
rebbe precisare quali, perchè nel dibattito al 
Senato, svoltosi il 31 gennaio scorso, su alcu
ne interpellanze ohe facevano riferimento alla 
situazione energetica in Italia, quasi nessuno 
dei Gruppi che formano la maggioranza go
vernativa — tranne un piccolo accenno nel
l'interpellanza del Gruppo repubblicano — 
pur avendo esaltato il futuro della energia nu
cleare e, quindi, affidato a questa il compito 
di colmare le esigenze energetiche del Paese, 
ha fatto riferimento al CNEN. Anzi, devo ad
dirittura sottolineare che nell'ordine del gior
no approvato si chiede che ì compiti di ricer
ca in questo campo vengano affidati al CNR 
anziché al CNEN: benché l'ordine del giorno 
sia articolato su quattro punti, in nessuno di 
essi si fa riferimento al CNEN come strumen
to di ricerca. 

È un fatto che mi ha sorpreso, tanto più 
che neppure nella relazione, pur impegnata, 
del senatore Noè si fa cenno al CNEN, bensì 
sempre al CNR. A questo ente dovrebbero es
sere affidati molti compiti tra cui, addirittu
ra, impostare un approccio globale del pro
blema energetico e stimolare, in stretto colle
gamento col CERD comunitario, la ricerca 
scientifica e tecnologica. 

Inoltre, leggendo su « 24 ore » di domenica 
17 febbraio il resoconto sul convegno della 
FAS di Milano (al quale mi pare abbia par
tecipato a nome del CNEN il professor Sal-
vetti) si rileva ancora che il senatore Noè, il 
quale avrebbe tratto le conclusioni politiche 
del dibattito, non fa cenno al CNEN, bensì 
sostiene che la ricerca deve essere affidata 
al CNR. 

Un simile stato di cose rappresenta, secon
do me, una grave discrasia, che lascia abba
stanza perplessi; a questo punto non si capi
sce bene quale sia o possa essere la funzione 
dell CNEN. Scusate l'accostamento, ma mi 
sembra che si riproponga il gustoso tema di 
una commedia di Testoni, « Dov as mett Ga
ribaldi », nella quale si trattava il problema 

della collocazione della statua di Garibaldi, 
della incertezza sulla scelta del posto e delle 
lunghe discussioni cittadine fatte a Bologna. 
Non vorrei che, adesso, ci toccasse discutere 
dove collocare il CNEN, istituzione che la 
nostra parte ritiene debba avere in questo 
momento una funzione di punta e che sia 
rivalorizzata. Dopo vent'anni di pessimo go
verno politico dell'Ente, esso ora dimostra 
di potere e dovere giocare un ruolo impor
tante. 

Nonostante i nostri richiami fatti in Aula 
nel corso del citato dibattito si rischia non 
soltanto di privare il CNEN dell'ulteriore fi
nanziamento, ma di svuotare di ogni contenu
to un'istituzione che, tra l'altro, fino ad oggi 
ci è costata qualcosa che è più vicina ai 
mille che ai 500 miliardi e che, comunque, 
a parte la pessima gestione politica fino ad 
ora effettuata — non per colpa dei ricerca
tori, i quali, anzi, sono più che all'altezza 
del compito — è in grado di svolgere una 
funzione molto importante. 

P R E S I D E N T E . A proposito, la ge
stione e l'attività del CNEN sono state mo
tivo, in questi giorni, di una querela del se
natore Saragat. 

V E R O N E S I . L'attacco del senatore 
Saragat al CNEN c'è stato: egli scrisse ohe le 
centrali del CNEN erano come delle seghe
rie fatte per produrre segatura. È stato un at
tacco violento, che ha messo di CNEN in una 
crisi da cui non si è più sollevato. Una situa
zione che sotto tutti i profili è costata molto 
al Paese e che noi continuiamo ad ignorare. 
Ecco perchè ho rivolto delle precise domande 
al Presidente del CNEN; per essere rassicu
rati sulla efficienza dell'istituto. Quindi, i 
nostri quesiti vanno intesi in difesa dell'Ente. 

P R E S I D E N T E . In sostanza lei, 
senatore Veronesi, sostiene che la gestione fi
no al 1963 era molto più efficiente. 

V E R O N E S I . No, non ho espresso un 
avviso di questo genere. Certo è che in quel fi
lone ci si credeva, si credeva in una prospet
tiva, mentre oggi ho l'impressione che non 
sia più così. Quindi è giustificata la nostra 
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preoccupazione tenuto conto dei riferimenti 
precisi che ho fatto. Le decisioni che devono 
essere adottate in sede politica sembrano 
tendenti ad emarginare il CNEN. Simile 
preoccupazione, del resto, è apertamente ma
nifestata dagli stessi dipendenti dell'ente, i 
quali sembrano oramai rassegnati a vedere il 
CNEN ridotto a un semplice ruolo di agenzia. 

P R E S I D E N T E . Sempre per rimane
re nell'ambito della querela del senatore Sa
ragat, nel servizio giornalìstico che l'ha pro
vocata sembrava avanzata la tesi che il se
natore Saragat avesse sollevato lo scandalo 
perchè al servizio dei petrolieri. Poi lo stesso 
giornalista precisò che si era trattato di 
un equivoco. 

V E R O N E S I . Grossa, grossissima inge
nuità del giornalista, ma che il fatto sia acca
duto non ci sono dubbi. 

P R E S I D E N T E . Chiudiamo questa 
parentesi, invitando il professor Clementel a 
esporre il suo pensiero sulla funzione del 
CNEN nel quadro delle questioni sollevate 
dal senatore Veronesi. 

CLEMENTEL. Per rispondere ai que
siti e alle osservazioni del senatore Veronesi 
farò riferimento alla nuova legge di ristruttu
razione del CNEN, che come loro certamente 
sapranno è stata pubblicata il 24 gennaio 
1972, cioè circa due anni fa. Prima vigeva 
un'altra legge, che configurava il CNEN es
senzialmente come ente di ricerca, che do
veva provvedere, cioè, a preparare tutte le co
noscenze, le attrezzature e gli uomini ohe sa
rebbero dovuti servire al Paese per affronta
re il programma nucleare che si profilava al
l'orizzonte. 

Ora, mentre la legge precedente, come di
cevo, configurava il CNEN come ente di ri
cerca per creare del know how, ad un certo 
momento ci si è accorti che questa ricerca, 
se creata, andava utilizzata. Infatti, la nuo
va legge configura il CNEN oltre che come 
ente di ricerca — perchè ci deve essere una 
continuità anche nella ricerca tecnologica — 
anche come ente di promozione. Sostanzial
mente, un ente di promozione industriale e 

nucleare e un ente di controllo pubblico per 
tutte le attività nucleari. 

La domanda del senatore Veronesi è per
tinente solo ai primi due aspetti. Cioè il 
CNEN, come ente di ricerca, svolge la sua 
attività ovviamente su un piano nazionale e 
internazionale perchè, oggi come oggi, nes
suna iniziativa di un certo rilievo, nel set
tore nucleare, può essere fruttuosa se non 
è su un piano multinazionale. 

La dimensione dei mezzi finanziari, la ri
chiesta di uomini e di precise scadenze di 
tempi, richiedono una collaborazione inter
nazionale e questo è stato più volte sottoli
neato dal CIPE in tutte le sue delibere, di 
cui l'ultima, alla quale noi ci siamo anco
rati nelle previsioni del piano quinquennale, 
è quella del 1971. 

Ora, questa ricerca, che sul piano nazio
nale si svolge tramite i centri propri del 
CNEN, su quello internazionale si sviluppa 
con delle collaborazioni che finora hanno 
investito, in maniera direi abbastanza pro
fonda, le attività nel campo dei reattori ad 
acqua pesante, tramite un accordo di colla
borazione con il Canada, dove interviene an
che l'Enel, per la costruzione di un reattore 
che è il cosiddetto « reattore Cirene », di cui 
però, purtroppo, fino adesso è stata svolta 
solo tutta la parte di ricerca. Ora sembra 
che ci si avvìi finalmente alla costruzione 
del reattore, grazie anche à un processo di 
unificazione dell'industria nucleare italiana, 
che precedentemente, invece, operava per 
settori limitati, vanificando tutti gli sforzi. 
Questo segue l'esempio di altri Paesi di di
mensioni superiori alle nostre, dove da mol
ti anni è stato avviato un processo di con
centrazione, che non soltanto diminuisce le 
spese all'interno, ma dà la possibilità di ave
re delle forze qualificate e abbastanza con
sistenti per presentarsi sul piano internazio
nale in gare, offerte, eccetera. 

Ora, come dicevo, anche da noi si è avuto 
questo processo di unificazione e in propo
sito probabilmente loro ricorderanno la co
stituzione, all'inizio dello scorso anno, della 
società NIRA — Nucleare italiana reattori 
avanzati — che è stata promossa dai due enti 
a partecipazione statale, l'ENI e TIRI, e che 
si occuperà della realizzazione, globalmente, 
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di reattori veloci, che rappresentano la pro

spettiva futura, e che hanno destato grande 
interesse di ricerca e d'impiego di mezzi in 
tutti i Paesi, anche se non si prevede il loro 
ingresso sul piano industriale prima del 
1990. Questi reattori hanno dei pregi non 
indifferenti, in quanto, per uno strano pro

cesso che non starò qui a descrivere, pratica

mente producono tanto combustibile quanto 
ne consumano. Con tutte le incognite legate 
al rifornimento del petrolio, avere un og

getto che mi crea il combustibile mentre 
me lo brucia è un vantaggio non indifferente. 

Ora, unità industriali del tipo NIRA, più 
significative dal punto di vista di una im

presa industriale, in Italia purtroppo non 
hanno avuto modo di fare delle prove valide 
e penso che queste possano invece essere af

frontate con la realizzazione del « reattore 
Cirene » nel campo dei convertitori avanzati 
e con la realizzazione di un reattore di pro

va per i combustibili nucleari di reattori ve

loci, reattore detto PEC — prova elementi 
combustibili — che dovrebbe essere realiz

zato sull'Appennino toscoemiliano. 
A questo punto devo, però, sinceramente 

esprimere una perplessità sull'iter che l'ente 
deve seguire in tutte le sue azioni. Infatti, il 
nuovo consiglio di amministrazione, investi

to della responsabilità dell'ente nel settem

bre del 1972, ha avuto dall'allora Ministro 
del'industria — nostro Ministero vigilante — 
onorevole Ferri, l'incarico di programmare 
subito un piano quinquennale, prevedendo 
il 1973 come primo anno di inizio. Noi sia

mo riusciti a produrre questo documento, 
risolvendo contemporaneamente altre diffi

coltà che abbiamo incontrate, nel luglio del 
1973. Adesso siamo nel febbraio del 1974 e 
ancora non abbiamo avuto risposta. Basta 
fare un semplice calcolo e tirare le somme: 
un piano che dura quattro anni, impiega più 
di sei mesi per essere approvato, e sei mesi 
sono un ottavo del tempo richiesto per il 
piano stesso. . . 

Queste pause di inattività, in un settore 
dove la tempestività d'azione e di inseri

mento è determinante per il significato di 
certe azioni, provocano frustrazione non so

lo nei dipendenti, ma anche fra i dirigenti. 
Perchè ad un certo momento uno si doman
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da come possa assolvere la sua responsabi

lità di gestire delle somme cospicue, senza 
avere una certa flessibilità, invece che delle 
pastoie che, di fronte a certi impegni e a 
certe iniziative, disarmano. 

Ad esempio, sul piano internazionale, in 
termini di reattori veloci — secondo gli au

spici del CIPE — noi abbiamo avviato, e 
sembra che sia in fase conclusiva, una inte

ressante collaborazione con i francesi, anche 
nel quadro di una iniziativa che recentemen

te ha avuto buon esito e che è stata promos

sa dai produttori di energia elettrica, Fran

cia, Germania e Italia, per la realizzazione 
di un reattore veloce nel sud della Francia. 

Con questa partecipazione, evidentemente 
l'Italia acquista — a parte l'energia quando 
l'impianto sarà costruito ■— tutta la tecno

logia che deriva dalla realizzazione di un 
prototipo francese, chiamato Phénix, che 
ha cominciato a funzionare nell'agosto scor

so e che nel 1974 darà delle informazioni 
importanti per realizzare un sistema, che è 
chiamato prototipo, ma che praticamente 
sarà il capofila di tutta una serie industriale 
di questi reattori avanzati. 

In questa collaborazione coi francesi ab

biamo teso la mano, ma non possiamo strin

gerla finché il CIPE non ci rende noto le 
somme che avremo per questo settore. In

tanto, però, i francesi vanno avanti, perchè 
non possono aspettare. Quindi, anche se cer

te attività camminano, nel nostro Paese ciò 
non avviene con quella speditezza che, indi

pendentemente dalla crisi energetica in atto, 
sarebbe auspicabile. 

Vorrei fare una digressione dal tema e ri

ferirmi brevemente alle recenti misure ur

genti per l'Università, in particolare all'arti

colo 12. Posso affermare che, se questo ar

ticolo non verrà soppresso, distruggerà tutti 
i valori sociali della ricerca in Italia. Io non 
pretendo di capire perchè esso sia stato in

serito, ma poiché negli altri articoli non si 
parla di ricerca, sarebbe forse stato bene che 
la ricerca fosse stata ignorata anche in questa 
occasione. Inoltre questo articolo, così come 
è stato concepito, a parte alcuni aspetti di 
costituzionalità di cui non sono competente, 
è in antitesi con tutti i discorsi fatti sui valo

ri sociali della scienza, perchè non si riesce 
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a comprendere come una ricerca fatta nelle 
università possa acquisire una componente 
che ha un suo peso sociale se è tagliata fuori 
da quegli enti di ricerca dello Stato che, 
avendo le possibilità e i compiti di svolgere 
una ricerca avanzata, non si possono valere 
delle forze dell'università per orientarle su 
problemi che hanno un immediato interesse 
per lo sviluppo del paese. Questa è la ragione 
per cui questa ricerca, che era accusata di 
chiudersi nella sua torre d'avorio, non potrà 
che fare proprio questo, oppure si rivolgerà 
ad enti privati, che non ricadono nell'ambi
to della normativa dell'articolo 12, e quindi 
l'attività esterna che un docente universita
rio fa e deve fare, sia pure entro una certa 
misura, si esaurirà solo in quello che è 
l'aspetto economico della questione. 

Tale situazione, inoltre, è unidirezionale, 
in quanto, al contrario, i dipendenti degli 
enti di ricerca possono andare ad insegnare 
nelle università. 

A mio avviso, però, l'aggancio fra univer
sità ed enti di ricerca non può essere unidi
rezionale. Ritengo quindi, come ho già avu
to modo di dire al Ministro della pubblica 
istruzione in occasione di una sua visita a 
Bologna, che, se l'articolo 12 non verrà ridi
mensionato, avrà un peso negativo non indif
ferente nei prossimi anni sullo sviluppo 
tecnologico del paese. Ritornando ai nostro 
tema, per quanto riguarda i « reattori pro
vati », è in atto un programma di ricerca a 
supporto dell'industria manifatturiera per 
determinare, dice il CIRÉ, lo svincolo dalle 
licenze. Forse questo è un eufemismo, per
chè prima di svincolarsi dalle licenze biso
gna saper costruire sotto licenza, e questa 
esperienza mi pare si vada instaurando solo 
ora nel nostro Paese, con un programma 
nucleare che speriamo sia avviato e si svi
luppi in modo da consentire all'industria di 
realizzare oggetti a tre dimensioni, oggetti 
che finora non è riuscita a realizzare o che, 
se ha realizzato, l'ha fatto solo grazie a com
messe dall'estero. Purtroppo nemo profeta 
in patria, perchè la stessa FIAT, che aveva 
fatto delle ricerche nel campo dei reattori 
per le navi nucleari, ha trosferito le sue espe
rienze in Germania, dove ha avuto delle com
messe, mentre in Italia questi progetti si 
sono bloccati. 
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Le imprese industriali, le ricerche di svi
luppo e il mercato che si deve instaurare 
sono tre anelli di una catena: se ne viene in
franto uno, cade tutto. Quindi l'aggancio fra 
CNEN, che svolge l'attività di ricerca, e in
dustria, che deve effettuare l'attività di svi-

j luppo, doveva per forza essere ancorato al-
1 l'industria, e infatti tutte le realizzazioni già 

avviate da alcuni anni, come i reattori velo
ci, il Cirene, eccetera, lo dimostrano. Un caso 
di legame stretto fra CNEN e industria c'è 
stato, ad esempio, nel campo dell'arricchi
mento dell'uranio, dove le industrie sono in
tervenute addirittura con una quota-parte 
nelle spese di ricerca, sia nella realizzazione 
delle conoscenze per gli impianti a diffusio
ne, sia per gli impianti a ultracentrifugazio
ne. E così adesso le nostre industrie, in ter
mini di realizzazione dell'impianto di Euro-
dif, sono le uniche competitive con quelle 
francesi, perchè gli altri paesi partecipanti al
l'iniziativa non hanno industrie qualificate 
e questa nostra competitività è dovuta al 
programma di promozione industriale ini
ziato quattro o cinque anni or sono dal 
CNEN. 

Un'impresa che ha delle finalità così im
pegnative come quello di produrre il combu
stibile arricchito, si deve basare su delle 
tecnologie che siano valide dal punto di vi
sta sia tecnico sia economico, perchè eviden
temente, in caso contrario, sarebbe stato 
più conveniente rivolgersi all'URSS o al
l'America, dove gli impianti di arricchimento 
esistono già da tempo. Lo scopo finale di 
Eurodif è certamente quello di creare delle 
capacità di arricchimento europeo, in modo 
da garantire una indipendenza che adesso 
non esiste, cosa che in futuro avrebbe pesato, 
perchè l'esigenza di tale combustibile si fa 
sempre più pressante. 

V E R O N E S I . Ho letto su « 24 Ore » 
che il 70 per cento dell'uranio reperito nei 
giacimenti di tutto il mondo è già stato 
acquistato dagli Stati Uniti, ragione per cui 
il margine in cui si può manovrare è abba
stanza limitato. Vorrei perciò chiedere se il 
programma torio, che per ora è fuori con
siderazione, non sia invece una prospettiva 
molto più realistica, in quanto non mi sem
bra che questo mercato sia già stato tutto 
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accaparrato. C'è, per esempio, l'India, che è 
un paese ricchissimo di torio; e anche l'Ita
lia, se non erro (non so se è vero, ma nei 
tempi passati si diceva che l'Italia aveva ri
serve di torio disponibili per molti e molti 
anni per le sue esigenze). È vero che anche 
in questo caso — bisogna specificarlo — la 
prospettiva è abbastanza lontana, però forse 
questa è una linea di sviluppo da tener pre
sente, se è vero (come ho detto) che il 70 
per cento dell'uranio disponibile è già acqui
sito dagli Stati Uniti. 

CLEMENTEL. Questo comporta 
però l'avvio di una particolare filiera, cioè 
di una particolare linea di reattori. I reattori 
che utilizzano il torio sono quelli a gas ad 
alta temperatura, una tecnologia che era 
stata sviluppata — strano caso — proprio 
nella Comunità economica europea. La Co
munità aveva un cavallo col quale poteva 
vincere la corsa, ma poi l'ha abbandonato. 
Gli americani hanno capito invece che quel
lo era un cavallo vincente e adesso i reat
tori avanzati ad alta temperatura sono in 
mano agli Stati Uniti, che li hanno costruiti 
valendosi anche delle conoscenze fornite dai 
rapporti dell'Euratom. 

La mancata realizzazione in Europa di que
sta tecnologia evidentemente è dovuta a cer
ti dissapori, a certe tensioni, che hanno af
flitto l'Euratom e la Comunità economica 
europea. Quando fu avviata, l'iniziativa ave
va un carattere industriale. Di fatto però 
più che con una Comunità europea, si aveva 
l'impressione di avere a che fare con una 
pluralità europea e i risultati, purtroppo, 
sono stati deludenti. Ad ogni modo è inutile 
piangere sul latte versato. 

In Italia, purtroppo, non abbiamo giaci
menti; abbiamo un po' di torio, come giu
stamente diceva il senatore Veronesi, e sem
bra che abbiamo anche un po' di uranio, qui, 
vicino a Roma. Ma evidentemente c'è uranio 
e uranio e ciò dipende dal costo di estrazio
ne. Ora, il costo di estrazione in Italia co
mincia a diventare interessante se il prezzo 
del petrolio aumenta, mentre non lo era 
quando il prezzo del petrolio era basso. 

B E R T 0 L A . Devo confessare che ho 
seguito le vicende della ricerca nel campo 

dell'energia nucleare da uomo politico e non 
da tecnico o da ricercatore e a me è sem
brato di vedere che anche l'attività del 
CNEN è duplice: una nazionale e l'altra in
ternazionale o multinazionale; ed è giusto 
che sia duplice, anche se magari, con l'andar 
del tempo, l'una prevarrà sull'altra. Ma ho 
notato che ambedue le attività hanno seguito 
lo stesso andamento, anche se per motivi di
versi. Ambedue sono partite con molto entu
siasmo: in campo nazionale abbiamo creato 
delle centrali elettronucleari di potenza e 
anche di ricerca, nel campo internazionale 
più o meno è avvenuto lo stesso; nel campo 
nazionale siamo arrivati, sia pure per un 
breve periodo di tempo, ad essere addirit
tura tra i primi, se non i primi, in Europa, 
come mire e sicuramente come capacità. Poi, 
per motivi diversi, si è notato prima un 
rallentamento, poi addirittura una fermata, 
sia nell'un campo che nell'altro. 

Domando: è vero che l'andamento è stato 
questo? Ed oggi, a che punto siamo? Quali 
sono le prospettive sia nel campo nazionale 
che in quello internazionale o multinazio
nale? 

CLEMENTEL. In campo interna
zionale, nel 1963, per potenza installata era
vamo terzi perchè c'erano le tire centrali che 
erano state costruite dall'industria privata, 
la quale aveva capito che questa sareb
be stata la fonte del futuro. Però, vede, 
un conto è essere terzi avendo ordinato le 
centrali e un conto è essere ventesimi aven
done costruita una da soli. C'è una bella 
differenza. Tutto il nodo sta qui: questo 
sforzo, encomiabile certo, dell'industria per 
affrontare subito questo passo difficile del
l'inserimento di una nuova fonte di energia, 
non ha trovato poi conforto, né allora forse 
lo poteva trovare, su un piano di ricerca ab
bastanza ampio da poter sorreggere questa 
— chiamiamola così, anche in senso buono 
— facciata. Si trattava di una industria che 
non aveva ancora trovato quei motivi di 
unificazione che erano necessari per costrui
re le strutture idonee a sorreggere lo sforzo 
delle tre centrali e realizzarne altre. Questo 
sul piano nazionale. 

Sul piano internazionale lo scadimento è 
dovuto al fatto che questo ente non ha avuto 
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in passato quel supporto finanziario che gli 
rendesse possibile la previsione futura delle 
sue attività. Lei capisce che un ente il quale, 
operando con dei programmi pluriennali 
(quadriennali, quinquennali), va avanti da 
cinque anni con « anni-ponte », sul piano in
ternazionale non può prendere degli impe
gni, non sapendo se potrà poi rispettarli. Per
chè è molto meglio sapere che in cinque 
anni lei può spendere cinque, che avere due, 
anno per anno, ma non sapere se l'anno 
dopo potrà avere ancora due. È questo il 
guaio dell'attività dell'ente e di ogni altra 
iniziativa che abbia queste caratteristiche di 
pluriennalità e che quindi nella programma
zione deve tener conto non solo dei tempi 
tecnici di una realizzazione ma anche degli 
aspetti finanziari che questa realizzazione 
richiede; e nei rapporti internazionali o mul
tinazionali, quello che il partner richiede 
non è soltanto la qualificazione tecnica ma 
anche l'impegno di una partecipazione finan
ziaria. Non so se ho risposto alla sua do
manda. 

B E R T O L A . Abbastanza. Desidero 
farle un'altra domanda ancora: lei non crede 
che il problema del finanziamento e della 
crisi in cui è entrato abbia giocato più del 
necessario? 

CLEMENTEL. Sono d'accordo: 
ha giocato molto più del necessario. 

P R E S I D E N T E . Nel senso che ha 
determinato conseguenze sproporzionate al 
fatto. 

B E R T O L A . Ciò che è grave è che un 
fatto relativamente circostanziato abbia pro
dotto effetti molto più gravi perchè è stato 
ingrandito oltre misura. 

Questa è una pura domanda di curiosità: 
che risultati dà e che prospettive ha l'Eurex? 

CLEMENTEL. L'Eurex è un im
pianto pilota di ritrattamento, che è stato 
realizzato con delle competenze che il CNEN 
si è creato in parte mandando della gente 
presso un impianto comunitario a Mol, nel 
Belgio. Questo impianto, al quale l'industria 

ha partecipato in modo determinante (la 
Snia Viscosa è stata una delle imprese di 
maggior rilievo) è un impianto che ci venne 
invidiato e in parte osteggiato nella sua rea
lizzazione ed è localizzato a Saluggia, vicino 
a Torino. Allora era un impianto pilota di 
avanguardia, che impiegava una certa tecno
logia di ritrattamento e che era stato fatto 
in funzione di uno scopo ben preciso. 

Nell'ambiente tecnico veniva chiamato 
Eurex 1, in quanto doveva costituire la pre
messa per un Eurex 2, un impianto di capa
cità industriali che doveva essere realizzato 
nell'Italia meridionale. Ma, in questo settore, 
quando uno dispone di una tecnologia, se 
non la impiega subito, corre il rischio di ve
dersela superata. In verità, non è che la 
tecnologia dell'Eurex sia stata superata, sol
tanto che si sono manifestate altre tecnolo
gie competitive, per cui la realizzazione di 
Eurex 2 — peraltro bloccata nei finanzia
menti e nella partecipazione dell'industria 
interessata, l'ENI — ha subito le conseguen
ze dannose, che forse si possono ancora ri
cuperare, di una pausa che io non ho vissu
to perchè non ero a Roma. 

Comunque, la realizzazione di Eurex 2 o 
di un altro impianto di ritrattamento sarà 
un imperativo per l'Italia e per ogni Paese, 
in vista dello sviluppo del programma nu
cleare. Infatti, quando _si dispone di 10-15 
centrali, occorre inevitabilmente ritrattare il 
combustibile. Ad esempio per la centrale di 
Latina l'Enel manda in Inghilterra il combu
stibile da ritrattare. Ma, quando ogni Paese 
disporrà di 30-40 centrali, ciascuno penserà 
ai fatti propri e quindi occorrerà, presto o 
tardi, realizzare questo impianto. Capisco 
che realizzare adesso questo impianto può 
presentare qualche incertezza e qualche ri
schio, perchè, sul piano economico, ci vuole 
anche un mercato adeguato. Per la situazio
ne italiana attuale costruire un impianto di 
ritrattamento non avrebbe senso, anche se 
lo avrebbe dal punto di vista della ricerca 
avanzata. 

Comunque, visto che adesso c'è un pro
gramma nucleare ben avviato e tenendo con
to che un impianto di ritrattamento necessi
ta, per essere realizzato, di almeno 5-6 anni, 
è evidente che se non nel giro di pochi mesi, 
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per lo meno entro quest'anno, una decisione 
occorrerà adottarla. A meno che non si de
cida di dipendere anche in futuro dall'estero 
per il ritrattamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, ringraziamo il pro-
fessoi Clementel, rinnovandogli l'espressio
ne del nostro apprezzamento per gli schiari
menti molto appassionati e molto precisi che 
ha fornito alla Commissione. 

CLEMENTEL. Ringrazio lei, si
gnor Presidente, e la Commissione, pregan
dovi di considerarmi sempre a vostra dispo
sizione. 

Congedato il professor Clementel, viene in
trodotto il professor Claudio Villi, presidente 
dell'Istituto nazionale di fìsica nucleare. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione, desidero ringraziare il professor 
Claudio Villi per aver accolto il nostro invi
to. Gli faccio presente che l'intero svolgimen
to del dibattito sarà stenografato per la stam
pa e la pubblicazione degli atti dell'indagine 
e che il testo dei suoi interventi gli sarà sot
toposto per una revisione che dovrà avere 
carattere esclusivamente formale. 

Il professor Villi ci ha già fatto pervenire 
materiale molto ampio e preciso sulla strut
tura dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. 
Ritengo quindi opportuno anche in questo 
caso procedere senza indugio ai quesiti che 
i senatori intendono porre al presidente del-
l'INFN. 

V E R O N E S I . I miei colleghi diceva
no che oggi avrei « giocato in casa » perchè 
avremmo discusso con il Presidente di un 
ente che mi sta particolarmente a cuore, al 
quale sono molto affezionato. Devo dire che, 
forse, ho annoiato in riunioni precedenti i 
colleghi della Commissione, citando sempre 
l'INFN come modello di gestione di un ente 
di ricerca. Ho infatti costantemente sostenu
to che si tratta di un ente gestito in modo 
ampiamente democratico e che una larga 
parte dei suoi successi, oltre al valore dei ri
cercatori, è dovuta proprio a questo tipo di 
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gestione, che chiama a partecipare tutte le 
componenti dell'Ente, ricercatori e tecnici, 
che formula piani attraverso ampi dibattiti e 
ampie discussioni, che nelle sezioni in cui si 
articola ha creato strumenti di gestione 
molto, molto validi. 

Credo che sarebbe interessante sentire dal 
presidente dell'INFN una conferma di que
sto giudizio nella sua strutturazione. Poiché 
stiamo discutendo dello stato di ricerca 
scientifica in Italia, io insisto nel dire che 
uno dei suoi limiti più grossi è rappresentato 
proprio dal modo con cui questa ricerca vie
ne gestita. 

Nel caso dell'INFN abbiamo, invece, un 
modello di tipo diverso, alternativo, che non 
ha dato luogo ad alcuna rottura, o catastro
fe culturale, ma ha dimostrato la sua validi
tà. Dico questo perchè si ricorderà che qual
che anno fa tutti i parlamentari ricevettero 
la lettera di un professore il quale accusava 
l'INFN di essere una « superbaronia ». Ri
corderete anche che uscì in proposito 
un grosso servizio sul supplemento de 
•-< L'Espresso » in cui si ribadivano questi 
concetti e che l'argomento fu oggetto di una 
interrogazione in Senato. 

Siccome io sono convinto del contrario, 
vorrei invitare il professor Villi, benché ciò 
sia già ampiamente esposto nei documenti 
che ci sono stati trasmessi, a precisare questi 
criteri di gestione che possono, in questo 
momento di necessità di rinnovamento, co
stituire un punto di riferimento validissimo 
per tutta la ricerca scientifica italiana. 

P R E S I D E N T E . Direi, se la Com
missione è d'accordo, che questa potrebbe 
diventare la domanda conclusiva, in quanto 
si tratterebbe, per il professor Villi, di un 
riepilogo della esposizione già fatta per 
iscritto. Quindi, se c'è qualcuno che ha altri 
quesiti da porre, lo inviterei a farlo subito. 

Visto che nessuno chiede la parola, vor
rei, professor Villi, porle io una domanda: 
ritiene che la copertura finanziaria sia 
sufficiente o no ai bisogni dell'istituto, che 
ha pochi anni di vita autonoma? 

VILLI. Per poterle rispondere, si
gnor Presidente, dovrei sapere se questa co-
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pertura sarà assicurata per il futuro, con la 
necessaria espansione. 

P R E S I D E N T E . Domandavo rebus 
sic stantibus. 

VILLI. In tal caso la risposta è si, 
infatti noi abbiamo già concepito un piano 
pluriennale, che il Ministro della pubblica 
istruzione, a termini della legge n. 1240 del 
15 dicembre 1971, trasmetterà o ha già tra
smesso al CIPE, in cui partiamo dal finan
ziamento 1974 come base per il nostro svi
luppo pluriennale. Come ella sa, abbiamo 
avuto per il 1973-74 un incremento di finan
ziamenti di circa il 50 per cento. 

P R E S I D E N T E . Provvedimento 
varato in questa Commissione. 

VILLI. Esatto. Si tratta, comunque, 
di un finanziamento non del tutto sufficien
te per quello che vorremmo e dovremmo 
fare, ma noi ci sentiamo molto condizionati 
dalla realtà più ampia del Paese, per cui 
ritengo che i nove miliardi assegnati all'Isti
tuto per il 1974 rappresentano una suffi
ciente base di partenza. 

P R E S I D E N T E . Altro quesito spe
cifico: come vede i rapporti tra ricerca e 
Università? 

VILLI. Come loro sanno, l'Istituto 
nazionale di fisica nucleare promuove e coor
dina la ricerca in un particolare settore che 
noi chiamiamo fisica nucleare fondamentale, 
settore estremamente complesso e delicato, 
che ha come obiettivo la comprensione delle 
leggi fondamentali che tengono insieme l'uni
verso delle forze e delle energie che sono in 
gioco. Si tratta di un'attività che l'Istituto 
svolge in connessione strettissima con la 
Università. 

Nonostante si tratti di un Istituto auto
nomo, non è che l'Istituto ha i suoi program
mi e li propone all'università, ma organizza 
i programmi dell'università in questo setto
re. Questo punto è fondamentale: l'Istituto, 
cioè, esiste in quanto esiste l'università. Se 

non esistesse l'Università, io sarei il primo 
a chiedermi che senso avrebbe questo Isti
tuto. Per cui tutta l'attività dell'Istituto, i 
suoi programmi, e le sue finalità, vanno 
visti nell'ambito più ampio dei fini e dei 
programmi delle Università. Ed è in questo 
senso che l'Istituto assolve, nell'ambito del
l'Università, a funzioni più complesse, più 
ampie di quelle che sono proprie di un isti
tuto che si occupi solo della ricerca, nel sen
so che mette a disposizione i propri mezzi 
affinchè le università possano svolgere la 
attività di ricerca in questo campo che è 
cruciale non solo per la conoscenza umana, 
ma per la sopravvivenza stessa dell'uma
nità. 

A questo proposito vorrei dire che io par
lo in questa Commissione dopo il professor 
Clementel, presidente del CNEN. Ora, con
cettualmente, quello che facciamo noi viene 
prima di ciò che si fa al CNEN, nel senso 
che il problema fondamentale del professor 
Clementel è sapere il « come » cioè il know 
how. Noi cerchiamo di fornire il « perchè » 
del know how. E questo è estremamente 
fondamentale, per evitare stati di dipen
denza del nostro Paese dal know how di al
tri Paesi. Ma è anche fondamentale per la 
realizzazione degli impianti, per individuare 
le ragioni che consentono quel trasferimento 
di conoscenza, che sono alla base dell'appa
rato produttivo. Concettualmente dunque la 
nostra attività alimenta quella del CNEN. 
L'Università è alla base dell'Istituto, e le 
attività fondamentali ed applicate sono ine
stricabili. Noi ci preoccupiamo di consen
tire all'università, di cui tutti conosciamo le 
condizioni di crisi, di risolvere determinati 
problemi, provvedendo a supplire anche alle 
sue carenze per quanto riguarda il funzio
namento dei vari istituti di fisica, con inter
venti distribuiti in gran parte delle univer
sità italiane. Noi infatti operiamo in ben di
ciotto univesità italiane. 

Vorrei mettere in evidenza che noi non 
finanziamo gruppi o gruppuscoli di ricerca 
negli istituì di fisica, ma disponiamo di una 
struttura nell'università, in quanto assegna-
mo i finanziamenti alle nostre sezioni ubi
cate nelle università. Questi finanziamenti 
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vengono gestiti da tutte le forze che com
pongono la sezione dell'INFN nell'ambito 
degli istituti di fisica. Vorrei sottoporre al
la loro attenzione due copie del nostro bi
lancio di previsione, in cui appare uno stu
dio analitico della distribuzione dettagliata 
del personale in tutte le università. 

R O S S I D . A N T E . Io vorrei fare due 
domande. La prima è questa: lei ha sotto
lineato il rapporto insostituibile di collabo
razione INFN-Università. In una ipotesi un 
po' avveniristica, come vedrebbe la costi
tuzione di un unico Ministero, che abbrac
ciasse università e istituti della ricerca 
scientifica? 

Seconda domanda. Ho sentito dal colle
ga Veronesi l'esaltazione di un clima demo
cratico, che permette di pervenire alla fis
sazione di programmi di ricerca o di lavo
ro attraverso una partecipazione complessa 
delle componenti dell'istituto. Sul piano pra
tico, come realizzate questa partecipazione 
con le varie componenti? E inoltre, a suo 
parere, accettato questo metodo come un 
fatto valido — così come sembra che sia 
>— lo si potrebbe trasferire facilmente ad 
altri organismi della ricerca? 

VILLI. Alla prima domanda rispon
derei che sono senz'altro favorevole. Ricor
do, anzi, che mi sono trovato a discutere 
di fronte alla Conferenza permanente dei 
rettori, in una riunione tenuta il 22 gennaio 
1970, proprio su questo tema. Naturalmen
te vi sono molte luci ed ombre. La mia opi
nione, per rispondere puntualmente alla sua 
domanda, è che la possibilità di concepire 
un ministero dell'università e della ricerca 
scientifica, dovrebbe essere approfondita 
molto più di quanto non sia stato fatto fi
no ad ora. Ho avuto occasione di partecipa
re a qualche dibattito su questo tema, an
che con illustri membri del Governo, ma il 
problema non è stato mai affrontato per la 
preoccupazione che anche ove si prendesse 
questa iniziativa, sarebbe poi molto diffi
cile poterla realizzare. 

Ma qui c'è un problema, direi, di struttu
ra, che secondo me meriterebbe di essere 

affrontato assieme anche ad altri proble
mi, non ultimo quello di configurare forse 
in modo più approfondito il ministero per 
il coordinamento della ricerca scientifica 
e tecnologica, che certamente non è conce
pibile, come è stato suggerito da un recen
te documento della Confindustria, come Mi
nistero della ricerca scientifica e della inno
vazione. L'innovazione contiene in sé ele
menti aleatori: sarebbe come istituire il 
ministero per la scoperta scientifica. 

Però bisognerebbe configurarlo in modo 
più specifico, per esempio, come il mini
stero per lo sviluppo tecnologico, e allora 
il discorso sarebbe molto diverso. La spinta 
che si può avere nel porsi questi problemi 
è che la ricerca senza l'università che ne 
propaga le conoscenze perde il suo caratte
re sociale, e può diventare un lusso. L'uni
versità senza la ricerca è un qualche cosa 
di cieco e la ricerca senza l'università è ste
rile. Sono due termini che o esistono insie
me, oppure non hanno significato. Questo 
è il punto. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, 
vorrei rispondere in questo modo: l'Istitu
to nazionale di fisica nucleare fa molte 
sperimentazioni complesse. Ho accennato 
poc'anzi al problema di capire come funzio
na l'universo: qualche cosa la abbiamo ca
pita, altre cose no. Certo, l'universo funzio
na in un modo alquanto complicato. Ma, 
evidentemente, la curiosità che ci spinge a 
sperimentare non la restringiamo soltanto 
alla natura astratta, ma la allarghiamo alla 
natura concreta come fenomeno comples
so, e di questa facciamo parte anche noi 
uomini. Per cui abbiamo voluto fare un 
esperimento che ci nobilita altamente: una 
sperimentazione su un modello sociale di 
organizzazione della ricerca. Riguarda il mo
do come una attività così difficile, che pre
sume conoscenze molto specializzate, possa 
essere concepita al fine di fare evolvere i 
rapporti sociali di produzione, nel nostro 
caso è soltanto produzione di conoscenze 

Nell'allegato numero tre dell'esposizione 
scritta che ho presentato è specificato come 
sono strutturate le nostre unità operative. 
Ella potrà vedere che è prevista la parteci-
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pazione di tutti, anche nella designazione 
del responsabile di un'attività scientifica, in 
quella del Direttore delle unità operative 
stesse e del Presidente dell'Istituto. 

A questo proposito, vorrei dire che io mi 
trovo in una situazione, diciamo così, di 
meticcio, perchè dal punto di vista del Go
verno, lo rappresento nei riguardi dell'Isti
tuto; però rappresento anche l'Istituto nei 
riguardi del Governo. Comunque, dovendo 
optare in una sola direzione, io ho optato 
per la rappresentaza dell'Istituto. E per fa
re questo, sia i ricercatori che i tecnici espri
mono il loro voto le cui risultanze sono de
dotte da una formulta matematica. In con
seguenza di ciò può succedere che in una 
unità operativa vi siano cento ricercatori e 
duecento tecnici. E allora, per evitare che 
l'aritmetica prevarichi sulle buone ragioni, 
abbiamo inventato una formula semplicis
sima che tiene conto del fatto che nessuna 
delle due componenti può avere la preva
lenza sull'altra. Pertanto dalla formula di
scende che il risultato della votazione è 
nullo se non vi è un sufficiente accordo tra 
ricercatori e tecnici. 

Noi abbiamo verificato da quattro anni 
questo modello e devo dire che i risultati 
sono socialmente validi, perchè tutti si sen
tono implicati nella gestione dell'Istituto. 

Noi abbiamo fatto in modo di evitare che 
nella ricerca si manifesti quella maledizio
ne costituita dalla parcellizzazione del lavo
ro che abbiamo visto in « Tempi moderni » 
di Chaplin. 

Io credo che questo criterio possa essere 
esteso anche ad altri istituti. E vorrei dare 
un esempio. Nell'università noi abbiamo le 
componenti dei docenti, dei non docenti, e 
degli studenti. Basterebbe applicare la pre
detta formula utilizzata dall'Istituto, affin
chè non sorgano prevaricazioni di carattere 
aritmetico. 

E R M I N I . Quasi a conclusione di que
sto incontro odierno, io non posso non ma
nifestare tutta la mia gioia nell'aver sentito 
riconfermare dal Presidente dell'INFN, co
sì nettamente, il pensiero che io ho già 
espresso alla Commissione, come mia per
sonale prospettiva di successo, sia del mon

do universitario, sia del mondo della ricer
ca: e cioè la necessità di un legame molto 
più stretto di quello attuale tra l'uno e 
l'altro. Siamo partiti dalla constatazione che, 
nel bilancio della Pubblica istruzione, i de
nari dati per la ricerca universitaria costitui
scono poco più di un simbolo di finanzia
mento; e che è quindi indispensabile, se non 
aumentare quel fondo almeno stimolare que
sto legame di cui ci ha parlato il professor 
Villi. È verissimo, l'Università non può vi
vere senza l'apporto della collaborazione de
gli istituti di ricerca tecnica e soprattutto 
finanziaria, e questi istituti perdono fiato 
se non respirano attraverso l'opera dei ri
cercatori universitari, talvolta purtroppo 
inoperosi per mancanza di mezzi. È assur
do, oggi, pensare in Italia ad una universi
tà che viva per suo conto e a istituti senza 
contatti strettissimi con gli atenei. Ponia
mo pertanto l'accento su questo punto: ed 
io ringrazio il professor Villi di avere così 
esplicitamente fatto dichiarazioni del gene
re. Del resto, noi siamo partiti dal desiderio 
di constatare se questo nostro pensiero tro
vasse consenso da parte di presidenti degli 
enti di ricerca e dei coordinatori della ri
cerca stessa. 

Esprimo, quindi, tutta la mia gratitudi
ne al presidente Villi per quello che ha det
to, e ai suoi predecessori, che hanno ripe
tuto più o meno queste cose, sia pure in 
una formula non chiarissima come quella 
del professor Villi. Credo che questa ricerca 
sia stata molto utile, soprattutto per que
sta constatazione che mi sono permesso di 
rilevare. 

B E R T O L A . Sarò un po' meno buono 
dei miei colleghi. Vorrei fare una domanda 
più precisa, preceduta da una breve premes
sa. Il- professor Villi mi corregga se la pre
messa non va bene. 

Nel campo della fisica nucleare mi sembra 
di poter dire che in Italia ci sono tre grandi 
istituti: l'Università, l'Istituto di fisica nu
cleare e il CNEN, di cui abbiamo testé sen
tito il presidente. 

Dalla esposizione, mi sembra di avere sen
tito parlare dell'esistenza di rapporti tra 
l'Istituto di fisica nucleare e l'Università. 
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Non ho sentito parlare, invece, di rapporti 
tra l'Istituto di fisica nucleare e il CNEN. 
Io capisco che l'Istituto di fisica nucleare 
sia un po' la base, la teoria, la ricerca fon 
damentale, mentre l'altro l'applicazione e la 
operatività. Ma siccome mi convinco sem
pre di più che queste distinzioni vanno bene 
per intenderci, ma che valgono fino a un 
certo punto, credo che debbano esistere 
dei rapporti tra l'Istituto di fisica nucleare 
e il CNEN. Domando per ignoranza: ci so
no? Se ci sono, come sono? Se non ci sono, 
non dovrebbero esserci? Ecco, questa è la 
mia domanda. Anche se un po' composita. 

VILLI. I rapporti tra l'Istituto nazio
nale di fisica nucleare e il CNEN sono di 
due tipi. Essi riguardano in primo luogo i 
laboratori nazionali di Frascati, che sono 
laboratori del CNEN scientificamente ge
stiti dall'INFN, dove, accanto ad una presti
giosa ricerca di carattere fondamentale — 
colgo l'occasione per ricordare che presso 
questi laboratori èrin funzione un accelera 
tore, chiamato Adone, che è un dispositivo 
unico al mondo, concepito e costruito da 
italiani, che è stato il prototipo di altri ac
celeratori ora in costruzione anche da par
te degli americani, dei sovietici, eccetera — 
esistono altre attività di sviluppo tecnologi 
co di varia natura che interessano sia il 
CNR sia il CNEN. 

Con il CNEN c'è inoltre un rapporto, che 
sino a qualche anno fa era istituzionalizzato 
da una convenzione, per ricerche che inte
ressano particolarmente il CNEN, ma an
che l'INFN, e che rientravano in un pro
gramma di misure che si svolgeva presso i 
laboratori di Legnaro, a Padova. Con il 
CNEN ci sono anche stati dei rapporti di 
carattere promozionale, in quanto in passa
to il CNEN ha finanziato corsi di fisica nu
cleare applicata presso quelle università do
ve non esistono corsi di laurea in ingegne
ria nucleare. Devo poi dire che ci sono le
gami molteplici e in qualche modo sotter
ranei — non mi si fraintenda — inevitabi
li fra le attività dell'INFN e quelle del 
CNEN. Ad esempio, dal punto di vista ope
rativo, dal punto di vista della utilizzazio

ne dei dati sperimentali, dal punto di vista 
dell'acquisizione di conoscenze, la relazione 
fra l'INFN e il CNEN, diciamo meglio fra 
i fisici dell'INFN che svolgono certe attività 
e gli ingegneri del CNEN che ne svolgono 
altre, è dello stesso tipo di quella esistente 
fra il biologo e patologo, meglio ancora tra 
il biologo e il chirurgo, tra il biologo e il 
clinico, tra chi dice come e perchè e chi, 
conoscendo il come e il perchè, può ap
plicare. 

Ci sono quindi dei collegamenti in parte 
istituzionalizzati, ma permanenti. Ad esem
pio, presso i laboratori di Frascati c'è un 
gruppo di ricercatori la cui finalità è capire 
qualche cosa di più sulle reazioni termonu
cleari finalizzate alla produzione di energia 
utilizzando conoscenze fondamentali che 
rientrino nella ricerca dell'INFN; è chiaro 
però che, una volta acquisite queste cono
scenze, esse verranno trasferite ad altri uti
lizzatori. 

Nel 1800, all'epoca di Galileo Ferraris, lo 
studio della dinamo era un problema di ri
cerca, ma nessun fisico andrebbe oggi a 
studiare gli elettromotori delle Ferrovie del
lo Stato. 

In conclusione, accade che le nostre co
noscenze, come è avvenuto storicamente, 
vengano trasferite al CNEN o ad attività 
applicate; spesso però nuove esigenze co
noscitive che si rilevano a livello applicati
vo sollecitano un'ulteriore attività di ricer
ca fondamentale. 

Vorrei aggiungere in proposito che, sic
come una parte dell'attività dell'INFN co
stituisce certamente il supporto concettua 
le conoscitivo delle attività promozionali e 
di innovazione tecnologica e pre-industriale 
del CNEN, si capisce che unificare neli'INFN 
i laboratori nazionali di Frascati significa 
costruire una struttura ohe, dal cuore del
l'università, va sino al limite dell'industria, 
il che è fondamentale. 

Infine, ritornando all'organizzazione del
l'INFN vorrei ancora ricordare che essa è 
stata ripresa anche all'estero. Infatti in 
Francia è sorto l'Istituto nazionale della fi-
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sica nucleare che ha adottato le nostre 
strutture, il nostro modo di procedere ed ha 
parzialmente avuto l'ispirazione da noi sul 
modo di inserire il personale tecnico. In 
conclusione, mi sia consentito di ribadire 
che lavorare in un'attività di ricerca estre
mamente specializzata può presentare per il 
personale tecnico un rischio grave, in quan
to tale personale può essere facilmente ri
dotto ad un automa, cosa che non vogliamo 
che accada. I nostri tecnici sanno quello 
che fanno; noi non siamo però così inge
nui da porre domande alle quali non pos
sano rispondere, ma cerchiamo di renderli 
quanto più possibile consapevoli e respon

sabili del lavoro che fanno, in modo che si 
possano riconoscere in esso. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome 
della Commissione il professor Villi per la 
sua esposizione e formulo i più fervidi au
guri per la sua opera. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad al
tra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,55. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


