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Senato della Repubblica 

7" COMMISSIONE 

Intervengono alla seduta, a norma dell'cir
colo 48 del regolamento, il professor Eugenio 
Manni, ordinario di storia antica all'univer
sità di Palermo, il professor Amedeo Giaco-
mini, ordinario di fisica generale all'universi
tà di Perugia, il professor Roberto Fieschi 
ordinario di struttura della materia all'uni
versità di Parma, il professor Giovanni Bat
tista Gerace, ordinario di sistemi per l'elabo
razione dell'informazione e preside della fa
coltà di scienze dell'università di Pisa, il pro
fessor Franco Ricca, ordinario di chimica 
teorica all'università di Torino e il professor 
Giorgio Tecce, ordinario di biologia moleco
lare e preside della facoltà di scienze del
l'università di Roma. 

La seduta ha inizio alle ore 10,05. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla ricerca scientifica: audizione di esparti 
designati dai Gruppi parlamentari. 

Come d colleglli ricorderanno, questa in
dagine conoscitiva cominciò il 23 gennaio 
dello scorso anno, quando fu ascoltato il 
Presidente dal Consiglio nazionale delle ricer
che, professor Faedo. In altre tre sedute, del 
30 gennaio, dal 3 e 6 febbraio 1974, furono 
ascoltati i Presidenti dei Comitati di consu
lenza e il Presidente del Collegio dei diret
tori di laboratorio e d'istituto del CNR. Nel-
successive sedute del 20 e 27 febbraio la 
Commissione ricevette i rappresentanti dell-
l'IMI, del Comitato nazionale par d'energia 
nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica nu
cleare, dell'ENI, dell'IRI e dell'Enel. Infine, 
nella seduta del 9 luglio furono ascoltati i 
rappresentanti dai sindacati del personale 
dalla ricerca. L'indagine fu poi sospesa a cau
sa delle note vicende (crisi governativa, 
vacanze estive e così via); la riprendiamo 
oggi con l'intesa di condurla in porto. 

Ascolteremo questa mattina un primo 
gruppo di esperti designati dai Gruppi par
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lamantari: il professor Manni dell'univer
sità di Palermo e il professor Giaoomini del
l'università di Perugia, designati dal Gruppo 
del MSI-Destra nazionale; nonché il profes
sor Fieschi dell'università di Parma, il pro
fessor Garace dell'università di Pisa, il pro
fessar Ricca dell'università di Torino e il 
professor Tecce dall'università di Roma, de
signati dal Gruppo comunista. Ad essi fa
ranno seguito altri due gruppi analoghi, il 
6 e il 13 febbraio. Seguirà, il 20 febbraio, una 
seduta, che io mi auguro conclusiva, dedi
cata agli incontri col Ministro per la ricer
ca scientifica e con il Presidente della Con
ferenza permanente dei rettori. 

Spetterà poi all'apposito Comitato ascol
tare le deduzioni del relatore, il collega Ber
tela, e trarre ile conclusioni del lavoro che 
la nostra Commissione, da quale ha di me
rito di aver portato innanzi l'indagine, sarà 
chiamata ad avallare. 

Diamo inizio alle audizioni oggi in calen
dario. 

Viene introdotto il professor Eugenio 
Manni. 

P R E S I D E N T E . Professor Manni, 
la ringrazio per essere intervenuto e la invi
to a riferire tenendo conto del questiona
rio-programma che ile è stato fatto pervenire. 

La informo, professore, che del suo inter
vento preliminare e delle risposte che darà 
alle domande che i membri ideila Commis
sione riterranno di rivolgerle viene redatto 
un resoconto stenografico, destinato alla 
pubblicazione, e che ile sarà preventivamen
te sottoposto per una revisione, di carattere 
esclusivamente formale. Ho parlato di suo 
intervento preliminare perchè, dato che è 
informato della impostazione della indagine 
conoscitiva sulla ricerca scientifica, ritengo 
che voglia fare una premessa attinente alla 
disciplina di cui alla si occupa in partico
lare. 

MANNI. La ringrazio, signor Presi
dente, della opportunità che imi viene of
ferta. Ho preso nota dal materiale posto a 
mia disposizione e preparato alcuni appun-
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ti orientativi. Se ho capito bene, si tratta 
di esaminare quale può essere soprattutto 
l'attività del CNR per quel che riguarda par
ticolarmente la mia disciplina. Sono convin
to che il CNR, così com'è ora organizzato e 
con i mezzi di cui dispone — naturalmente 
parlo sempre par quel che riguarda la mia 
disciplina — non può venire incontro alle 
necessità che si manifestano di volta in vol
ta. Dalle stesse dichiarazioni di personalità 
dal CNR, m particolare il Presidente del Co
mitato di consulenza per le scienze storiche 
Pugliese Caratelli, risulta che il Consiglio è 
carente di fondi. Di ciò ho una esperienza 
personale, in quanto avevo iniziato, con i 
fondi del CNR, una ricerca scientifica piutto
sto vasta e impegnativa, volta alla raccolta 
di tutte le testimonianze riguardanti la storia 
della Sicilia antica. Compito un po' ambizio
so, se vogliamo, ma indispensabile in una 
regione come la Sicilia, nella quale le sco
perte sono continue per cui chi voglia ef
fettivamente appurare come si è svolta la 
storia di questa iregione deve esserne costan
temente aggiornato. 

Mi era sembrato importante e necessario 
raccogliere sia le conoscenze acquisite sia 
quelle che di giorno in giorno scaturiscono 
da documenti ohe vengono alla luce. Il CNR 
mi ha dato un contributo per tre anni, poi mi 
ha detto che, essendo l'opera di estensione 
troppo vasta, non poteva farlo più. Ed ora, 
per cercare di andare avanti nel mio lavoro, 
sono costretto a cercare mezzi diversi. 

Rapporto con l'uindvarsità: a mio avviso, 
l'università dovrebbe disporre di urna sua 
autonomia, di fondi per la ricerca da asse
gnare in base a un giudizio, di merito e di 
necessità, da amettere localmente. Mi rendo 
conto, per esempio, che una ricerca sulla Si
cilia antica interessa la Sicilia, può interes
sare l'Italia meridionale in genere, ma, evi
dentemente, può sembrare di minor intere-
resse a chi vive in altre regioni. Ecco per
chè ogni regione, mal suo ambito, dovrebbe 
poter decidere, attraverso i suoi istituti uni
versitari, le ricerche da attuare e i fondi da 
destinare a tale attività. 

Ma, in che condizioni si trova l'univer
sità? La nostra università è, a parere Una
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. mime, da rivedere, riordinare, risistemane. 
Quando ero studente ad anche dopo, per un 
certo periodo, l'università assolveva soprat
tutto a due tipi di compiti: anzitutto la pre
parazione professionale, quindi la prepara
zione scientifica. Allora, però, l'università 
era frequentata da un numero di studenti 
notevolmente limitato rispetto a oggi. Quan
do devo vedermela anziché con dieci o venti 
studenti, con duecento, cinquecento o addi
rittura mille, è ovvio che non posso più 
svolgere lo stesso lavoro: al massimo potrò 
dare defilé indicazioni, potrò svolgere un cor
so sostanzioso per chi ha i mezzi e l'intelli
genza — due elementi da considerare col-

| legati — per seguirlo. 
Sano del parere, tra l'altro, che l'attuale 

sistema dal pre-salario non serva ad altro 
se non a invogliare ad iscriversi all'universi
tà, non a frequentarla, perchè così ci insegna 
la nostra quotidiana esperienza. Si potrebbe 
dire, più o meno scherzosamente, che di pre
salario serve ai ragazzi per comprarsi la 
« 500 », alle ragazze per comprarsi la pel
liccia, non di più. Quindi, l'università do
vrebbe essere riorganizzata anche da questo 
punto di vista. 

Entriamo, ora, nel merito più specifico 
dalla ricerca scientifica. Per gli studenti che 
non la seguono o non se ne interessano, co
munque, si tratta di un qualcosa di assolu
tamente superfluo. Ma anche per coloro che 
la seguono è un qualcosa di estremamente 
difficile, specialmente quando noi che vor
remmo svilupparla veramente siamo posti 
nella condizione non soltanto di non di
sporre dai mezzi ma neppure dal tempo ma
teriale necessari. Quando abbiamo accettato 
— ed io sono stato /tra coloro che hanno 
visto con favore l'innovazione — che gli stu
denti potessero sostenere gli esami di pro
fitto nel momento in cui ritenevano di es
sere in grado di farlo, indipendentemente 
dalle tre sessioni tradizionali, non riteneva-

' mo che ciò potasse tradursi soltanto in una 
perdita di tempo; come in /realtà si sta ri
velando, perchè la maggior parte degli stu
denti, forte del fatto di potersi presentare 
4-5 volte in un anno, si presenta 4-5 volte 

I l'anno nella speranza di riuscire, in una o 
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in un'altra occasione, a superare comunque 
la prova. 

In conclusione, l'università di oggi non mi 
sembra la sede più appropriata per lo svol
gimento di una ricerca scientifica, ciò non 
soltanto per via di quello che ho detto a 
proposito del rapporto fra docenti e di
scenti, ma anche per tutta una serie di altre 
ragioni. Vengono, per esempio, iscritti alla 
facoltà di lettere periti idraulici, i quali non 
hanno mai visto né sentito una frase di la
tino o di greco, non sanno scrivere in ita
liano, e ciò nonostante pretendono la promo
zione. E questo determina un comprensibile 
stato di disagio. 

Ma c'è anche la moltiplicazione per dieci 
dei docenti, da 2.000 a 20.000. Ora io mi do
mando: se ara difficile reclutare 2.000 do
centi di valore, è possibile reclutarne 20 
mila? Io penso pertanto — e si tratta ov
viamente di un parere personale — che sia 
necessario distinguere nettamente l'univer
sità, chiamiamola così, di massa dall'uni
versità di élite, riservata cioè a coloro che 
abbiano dimostrato a priori — mediante una 
prova, un esame, un concorso, non so in 
che maniera — una attitudine scientifica, 
perchè soltanto così è possibile attuare l'in
dispensabile selezione, perchè soltanto così 
noi docenti abbiamo la possibilità di assu
merci veramente le respansabilità di pre
parare i docenti e i ricercatori di domani. 
Altrimenti, coloro che riusciranno, nonostan
te la situazione, a seguirci e a mettersi in 
condizione di prendere la nostra successione 
resteranno delle mosche bianche. Noi non 
siamo eterni, ovviamente, e quindi una vol
ta o l'altra dovremo cedere il nostro posto. 
Ma: a chi? Io dico, perciò, che una prepara
zione saientifica è necessaria, ma che deve 
essere separata da quella professionale pura 
e semplice. 

Non so come si possa e si voglia risol
vere il problema: se, ad esempio, con gradi 
diversi, come il dottorato di ricerca, o con al
tri sistemi o, addirittura, separando l'Univer
sità da un qualcosa che potrebbe essere chia
mato con un nome nuovo e ohe abbia per 
scopo soltanto quella attività. 
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Allora, a quel punto, i docenti responsa
bili avrebbero anche la possibilità di prepa
rare dei piani saientifici utili e tali da poter 
essere realizzati da persone che abbiano al
meno attitudine alla ricerca scientifica. 

Queste credo che siano ile linee generali. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, so
prattutto perchè lei si è attenuto perfetta
mente all'impostazione generale. 

Do ora la parola ai senatori che abbiano 
quesiti da porre. 

R O S S I D A N T E . Professor Manni, 
lei ha detto che nelle condizioni attuali il 
CNR non è in grado, per diversi motivi, di 
assicurare nell'università un effettivo svi
luppo della ricerca. Ha poi aggiunto che 
l'università, per le condizioni particolari in 
cui versa, non è più la sede idonea nella 
quale si possa svolgere la ricerca. 

Ecco, quindi, la domanda: in questa situa
zione, nella quale gli strumenti essenziali 
del nostro ordinamento — università e CNR 
— non sono più in grado di compiere la riL 

cerca, a chi dovrebbe essere affidato tale 
compito? Lei, nella sua esposizione, ci ha 
parlato dell'organizzazione di una università 
— che io definisco di primo grado — alla 
quale sarebbe riservato questa specie di pri
mato della ricerca e della formazione dei 
futuri geni del nostro Paese. È questo, for
se, l'organo a cui demandare il compito della 
ricerca? 

MANNI. Sì, lei ha interpretato nel 
modo migliore quello che io ho deto. Circa 
le soluzioni ho detto, appunto, che occorre 
una università diversa, poco importa che si 
chiami super-università o accademia. Non ho 
detto, però, che il CNR debba essere abolito. 
Al contrario, per i problemi di interesse na
zionale, è opportuno che venga mantenuto e 
che abbia una funzione centralizzata par i 
particolari aspetti della ricerca che possono 
avere interesse generale. Al CNR potrebbero 
così affluire utili elementi da qualunque 
parte, indipendentemente dall'universiità di 
appartenenza di questo o di quell ricercatore. 
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M O N E T I . Mi è parso che il punto 
centrale dell'esposizione del professor Manni 
fosse la preoccupazione di avere un'univer
sità che assumesse o riassumesse il suo ruo
lo di formazione ad alto livello culturale, di
stinguendola da una università che awii alila 
professione ad un livello diverso. Le diffi
coltà nelle quali si trovano le università, e 
che risultano anche a me, sono determinate 
dal gran numero di studenti iscritti. Le chie
do: lei ritiene che lo scarso interesse degli 
studenti ad acquisire un livello culturale 
alto — come la vara formazione scientifica 
richiede — sia dovuto solo al fatto che, es
sendo liberalizzato l'ingresso alle università, 
si iscrivono anche coloro che a quesiti studi 
non sono particolarmente portati? Oppure, 
mancando le strutture edilizie e scientifiche, 
essendo scarso il numero dei professori ma 
abbondantissimo quello degli studenti, c'è (la 
impossibilità materiale di poter fornire una 
istruzione scientifico-tecnica adeguata? 

MANNI. Tutte e due gli aspetti deter
minano gli inconvenienti attuali. Da una par
te — ed ecco il primo aspetto — vi 
è la scarsa preparazione dei discenti che 
provengono dalia scuola media superiore, 
aggravata naturalmente dalla liberalizzazio
ne, che dà accesso a persone che non han
no la preparazione per entrare all'uni
versità. L'altro aspetto sta decisamen dal
la parte opposta. Noi possiamo moltipli
care il numero dei docenti in funzione di 
una preparazione professionale, di base, ma 
non possdiamo moltiplicarlo dal punto di vi
sta scientifico, perchè moltissimi di questi 
nuovi docenti non hanno — forse — nemme
no questa attitudine. Il problema delle strut
ture edilizie e scientifiche viene, secondo me, 
in un secondo tempo. Quando avremo stabi
lito se l'università debba o non debba man
tenere certe funzioni (o se la « superuniver-
sità » le debba assumere), allora le cose po
tranno essere considerate alla luce di queste 
che, per me, sono le premesse indispensabili 
di tale discorso. 

M O N E T I . Conseguente domanda: 
allora, per accedere a questa università — 
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che nella sua concezione sarebbe la vera uni
versità, quella che potrebbe dare un adegua
to livello culturale — lei pensa che siano 
necessari esami di ammissione? 

MANNI. Senz'altro: esami da cui si 
possa rilevare un minimo di conoscenza, di 
cultura in quel campo determinato. 

M O N E T I . Esami idi ammissione con 
numero chiuso o no? 

i 

MANNI. Finché è possibile direi di 
escludere il numero chiuso. Si potrebbe, pe
rò, rendere necessario tale criterio in base 
a quelle che sono le effettive necessità dì 
impiego di questa gente. Noi oggi continuia
mo a dare la laurea a futuri disoccupati; a 
maggior ragione dare poi questo titolo di 
capacità scientifica a gente che non potreb
be essere utilizzata, che lo Stato non po
trebbe impiegare, penso sia più un danno 
che un vantaggio. 

V E R O N E S I Non sono molto esper
to di scienze umanistiche, quindi non so 
come possa essere organizzato un piano di 
ricerca in questo campo. Lei ha fatto riferi
mento ad un piano di ricerca sulla storia 
antica siciliana e al relativo finanziamento 
erogato dal CNR, che poi è venuto a man
care. Vorrei sapere come si articola, in una 
visione moderna, un programma di ricerca 
di questo tipo. Gioè, di quale strumentazio
ne passiva ha bisogno, di quali operatori, 
necessita, come si organizza una ricerca di 
gruppo e quali capacità interdisciplinari sia
no necessarie. Inoltre se una ricerca di que
sto tipo si debba concepire come un lavoro 
di équipe o se, invece, debba essere un im
pegno a carattere personale, individuale. 

Seconda questione: direi che una dilatazio
ne abbastanza sensibile del corpo docente 
ai vari livelli dell'università dovrebbe favo
rire lo sviluppo della ricerca, indipendente
mente dai finanziamenti, quanto meno per 
la disponibilità di potenziale umano. Si po
trebbe in tal modo dar vita a gruppi di ri
cerca. Secondo me, infatti, una ricerca mo-

i darna, per affrontare problemi di largo re-



Senato della Repubblicc — 191 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

spiro ha bisogno di grosse équipe, di perso
ne che collaborino tra di loro par raggiun
gere obiettivi comuni. 

MANNI. Guardi, una ricerca del tipo 
che io ho proposto — e che sto conducendo 
cercando aiuto altrove — è una ricerca che 
richiede un impegno abbastanza solido non 
soltanto da parte di un direttore di ricerca, 
ma anche dei suoi collaboratori. Non è det
to, però, che questi collaboratori debbano 
appartenere a un unico istituto. Anzi, io per
sonalmente lo escludo perchè, se voglio fare 
una raccolta di [materiale che riguardi la 
storia della Sicilia antica, non solo ho biso
gno di testi letterari studiati da questo o 
quello studioso, ma ho bisogno anche di do
cumenti di carattere numismatico, archeolo
gico, epigrafico, eccetera. Ho, cioè, bisogno 
di collaboratori capaci di affrontare proble
mi con metodologie anche diverse. Le varie 
risultanze poi confluiranno in un unico stu
dio. 

Faccio un esempio. Sappiamo tutti che la 
testimonianza letteraria è sempre soggetta a 
critica perchè è molte volte soltanto l'espres
sione di un intanto propagandistico politico-
religioso e di parte, quindi non valutabile su 
un piano uniforme. La testimonianza archeo
logica, invece, può essere valutata da diver
sissimi punti di vista, a cominciare da quello 
artistico che è prevalente, direi, nella culi-
tura italiana. Se però voglio trasformare il 
documento archeologico in documento stori
co, ho bisogno di tutta un'altra serie di con
siderazioni che l'archeologo può forse sug
gerire, ma soltanto ilo storico può valutare. 

Ecco perchè ila collaborazione a mio modo 
di vedere diventa indispensabile. All'archeo
logo, per esempio, non interessa una serie 
di frammenti di anfore perchè de sé e per 
sé non dice nulla, non vi è una balla figura 
da descrivere; allo storico, invece, che tali 
frammenti abbiano o non abbiano una belila 
figura da descrivere interessa poco, perchè 
questo aspetto incide sulla storia dell'arte, 
cioè su un solo settore storico, mentre pos
sono offrire un interesse se gli danno la pos
sibilità di accertare, eventualmente, quali sia
no stati i contatti di un popolo con il mondo 
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I esterno e quindi di valutarne i rapporti eco
nomici che sono naturalmente sempre di pri-

' missimo piano per qualunque storico. È pos-
1 sibile, inoltre, valutare i rapporti culturali 

che ne possono discendere. 
Oggi, per esempio, l'Italia è in rapporti 

economici con gii Stati Uniti e d'Unione So
vietica. Legati a questi rapporti economici ci 
saranno indiscutibilmente anche rapporti 
culturali e politici. Ecco, quindi, che per 
avere un quadro completo della situazione 
occorre la collaborazione di esperti nei vari 
campi. 

Quindi la collaborazione fra archeologo, 
storico, numismatico, epigrafista, eccetera è 
indispensabile proprio dal punto di vista dal
la cultura moderna perchè, evidentemente, 
non possiamo limitarci a dare una serie di 
racoontini di fatti più o meno attendibili; 
abbiamo bisogno di tentare di capire il per
chè e ài come certi fatti si sono concretizzati. 
Quindi, indila ricerca ho bisogno dallo spe
cialista di cronologia che sappia valutarmi 
l'assegnazione cronologica, del linguista che 

! sappia interpretarmi linguisticamente il te
sto, per esempio, di un'iscrizione, e così via 
per cercare di capire tutt i gli elementi che 
contribuiscono alla formazione di una cul
tura. Voglio dire che gli aspetti di una ri
cerca sono infiniti. Nessuno di noi è in con
dizioni di valutarli esattamente uno per uno. 
Ecco la ragione per la quale la collabora
zione diventa indispensabile. Non posso la
vorare solo con gli assistenti del mio isti
tuto che pure — essendo un istituto grosso 
— di assistenti ine ha 12 o 13, ma mi neces
sita la collaborazione dell'archeologo, del nu
mismatico, dell'epigrafista, del papirologo e 

! di altri numerosi elementi che non fanno 
parte di un singolo istituto. La collabora
zione interistituto, in certi campi interfacol
tà o interuniversità, diventa sempre più in
dispensabile e sempre più utile, tanto da 

1 non poter farne a imeno. 
Ecco perchè fino a quando siamo distrat

ti dalla necessità pratica di fare continua
mente soltanto esami o di tenere lezioni più 
o meno convincenti mon possiamo fare la 

> ricerca scientifica nella maniera che la oul-
i tura moderna pretenderebbe. Parlo di cultu-
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ra moderna; se torniamo o se vogliamo tor

nare alila vecchia università di 50 anni fa, 
quando ciascun professare aveva una biblio

techina in casa e faceva delle ricerche limi

tate senza curarsi delia circolazione o dei 
risultati della ricerca, allora il discorso è 
diverso. 

V E R O N E S I . Una parte della mia 
domanda non ha trovato risposta. Io le ho 
chiesto in primo luogo il costo di uomini, 
strumenti eccetera, nel campo di una ricer

ca di scienze umane e, in secondo luogo, se 
la maggiore presenza di elementi a qualsiasi 
livello non dovrebbe favorire la ricerca nel 
senso da lei indicato. 

MANNI. Grado di avere risposto al 
secondo punto della sua domanda. Preciso 
ancora che l'aumento dei docenti non ha 
alcuna importanza. A me necessitano ale

menti di vari istituti, di varie facoltà e di va

rie università. Che nel mio istituto lavorino 
tre o dodici persone non cambia niente in 
quanto di queste dodici persone, tre sono già 
preparate, le altre hanno bisogno di essere 
addestrate. 

V E R O N E S I . Si possono addestrare 
nella ricerca. 

MANNI. D'accordo. Si possono adde

strare nella ricerca. Però non possiamo re

sponsabilizzarli già ai risultati. Mi sembra 
che ci sia una differenza abbastanza chiara 
tra le due cose. 

Quanto, poi, alla questione del bilancio o 
dei preventivi, anche noi li facciamo, per 
quanto le nostre ricerche non richiedano cer

tamente fondi della grandezza di quelli ne

cessari, per esempio, per una ricerca nel 
campo dell'energia nucleare o in settori si

mili. 
Per una ricerca di scienze umane posso 

preventivare che ho bisogno di un certo nu

mero di persone che lavorino possibilmen

te a tempo pieno per un certo periodo, e 
che possano fruire di un certo compen

so; posso preventivare, poi, un certo nume

ro di sopralluoghi per controllare l'esattezza 
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o la validità delle descrizioni dello stesso 
i materiale di cui è possibile disporre; posso 

preventivare infine l'acquisto di un certo nu

mero di libri. Tutti questi elementi della 
ricerca sono sottoposti al CNR che li valuta. 

I 
B U R T U L O . Ritengo che ci sia una 

profonda differenza tra la ricerca scientifica 
nel campo della fisica e in tutti gli altri cam

pi che possono avere sbocchi tecnologici, e 
I la ricerca nel campo degli studi storici. In 
! quest'ultimo settore esiste una pluralità di 
| iniziative per cui l'unica programmazione 
| possibile, più ohe un orientamento o nella 
' ricerca fondamentale o nella ricerca finaliz

zata, deve essere quella di considerare le 
proposte che vengono da questa molteplicità 
di iniziative e valutare l'organizzazione, la 
serietà e anche l'utilità che queste ricerche 
possono avere dal punto di vista dell'inte

resse culturale. Penso che proprio in questo 
senso si possa dare un giudizio sulla vitali

tà e la fecondità della molteplicità dalle ini

ziative già esistenti e che qualche volta 
operano con scarsissimi mezzi a disposizione. 

i Quindi, a me pare che sia indispensabile, 
più che creare nuove iniziative, dare un giu

■ dizio sulla funzionalità del Comitato di con

sulenza per le scienze storiche e filologiche 
dell CNR che è diretto dal professor Pugliese 
Carratalli, e, di conseguenza, dare la possi

bilità di perfezionare i metodi e l'azione dei 
i numerosi centri operanti in questo settore. 

E da questo punto di vista non ha moka 
importanza, a mio avviso, se si lavori indi

vidualmente o in gruppo, tanto più che oggi 
anche il singoio studioso può essere larga

mente informato e quindi usufruire degli 
studi degli altri. 

In sostanza la mia domanda è questa: il 
CNR deve sovvanziare solo alcuni istituti, e 
magari creare quella interdipendenza disci

plinare che è sitata indicata come indispen

sabile, oppure deve scegliere tra le iniziati

I ve degli istituti già esistenti e dare i mezzi 
per quelle proposte e per quei lavori che so

no più seri e meritevoli di sovvenzioni? 
i 

MANNI. Lei imette veramente in im

, barazzo con questa 'domanda perchè in realtà 
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qtiando accolliamo a un organo quale è il 
Comitato di consulenza per le scienze stori
che e filologiche il coimpito di selezione delle 
varie proposte che provengono da diverse 
regioni, da diverse facoltà, da diversi enti, 
attribuiamo a questo organo, secondo me, 
un compito che non gli compete. Non gli 
compete perchè il CNR, che a mio avviso 
dovrebbe magari essere rafforzato, è stato 
concepito per decidere su ricerche di inte
resse generale ma non su ricerche che hanno 
interesse più ristretto, che interessano una 
o più regioni o non investono comunque 
l'intera nazione. Non credo quindi che al 
CNR completa la scelta. Si deve anche 
tener conto del fatto che esistono rap
porti culturali e di amicizia tra il presidente 
o i membri del Comitato di consulenza e i 
vari direttori di istituto e che quindi com
pire una selezione diventa anche umanamen
te imbarazzante. Se fossi io al posto di 
Pugliese Carratelli — dal quale ho grandis
sima stima — dico con sincerità che non 
saprei decidere. 

P L E B E . Desidererei conoscere la sua 
opinione sugli argomenti a favore e su quel
li contro la costituzione di un Ministero della 
ricerca scientifica che, sembra, dovrebbe es
sere accoppiato all'università che verrebbe 
in tal modo tenuta staccata dalla Pubblica 
istruzione. Unire l'università alla ricerca 
scientifica presenta, secondo me, il pericolo 
di un decadimento di quest'ultima che sa
rebbe affidata a docenti poco validi, tenuto 
conto soprattutto che nell'università di oggi 
gli stessi hanno spesso compiti assembleari, 
politici e dd ogni genere ma non certamente 
scientifici. 

MANNI. Non sono in grado di rispon
dere. Non conosco il progetto di cui lei ha 
parlato. Come ho detto precedentemente, al
l'università dovrebbe essere affidata la com
petenza su ricerche di intarasse mano genera
le, mentre le ricerche di carattere generale 
dovrebbero essere coordinate dal CNR. C'è la 
possibilità, a mio avviso, di coordinare le 
due cose discutendo della questione a fondo 
e in modo adeguato. 
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P R E S I D E N T E . Il riferimento non 
è ad una proposta di legge in particolare: 
si tratta di un argomento di discussione, sul 
quale appunto il senatore Plebe domanda
va ila sua opinione. Insomma, si devono man
tenere distinti CNR e università così com'è 
attualmente, oppure concepire un ministero, 
un organismo che compendi e armonizzi le 
mansioni del CNR e quelle di una università 
che veda accentuati i suoi compiti di ricer
ca scientifica? 

MANNI. Un organismo ohe tenesse 
conto delle due cose, mi pare che potrebbe 
essere il benvenuto, ma dipende sempre da 
quella ohe sarà l'organizzazione della stessa 
università. Io parlo come professore univer
sitario e parlo delle condizioni in cui mi tro
vo oggi. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'au
dizione dell professor Manni possa conside
rarsi conclusa; noi lo congediamo con la gra
titudine dalla Commissione per quanto ha 
detto partecipando ai lavori di questa indagi
ne conoscitiva. 

Congedato il professor Manni, viene in
trodotto il professor Giacomini. 

P R E S I D E N T E . Nel salutarla e 
ringraziarla a nome della Commissione, le do 
atto, professore, della trasmissione di una 
memoria scritta che è già stata distribuita 
ai membri della Commissione. Lei sa certa
mente che questa indagine conoscitiva ha 
determinati obiettivi riguardo ai problemi 
dalla ricerca scientifica e della sua organiz
zazione nel nostro Paese. Vorrei ricordare 
— «mi perdoni, questa è una parte formale, 
ma che ha la sua importanza — che del suo 
intervento e delle risposte che vorrà dare 
viene redatto un resoconto stenografico de
stinato alla pubblicazione; il testo di tale 
resoconto le sarà sottoposto per le corre
zioni di carattere formale. Detto questo, le 
domando se lei vuol dire prima qualcosa 
o ritiene di rispondere senz'altro ai quesiti 
che le verranno posti. 
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GIACOMINI. Se iho cinque minuti 
di tempo, varrei dare qualche informazione 
di carattere generale. La prima cosa ohe 
devo dire è che in alcuni argomenti sono 
competente, in altri no. Ciò discende dal 
carattere delle imie esperienze personali, del
le quali ora dirò. 

Dopo aver trascorso i primi venti anni 
della mia vita all'estero, sono stato allievo 
della scuola normale di Pisa, e mi sono recato 
in Germania per ili perfezionamento. Sono 
stato poi assistente otto anni all'università 
di Milano, quindi mi sono trasferito a Roma, 
dove, fino a un anno fa, ho diretto uno degli 
istituti del CNR: l'Istituto di acustica. Da 
anni professore universitario, ho diretto gli 
istituti di fisica di Trieste e di Perugia. 
Essendo stato preside di Facoltà a Trieste 
ed a Perugia, sono ora il decano della facol
tà di scienze di Perugia, sono ora il de
cano della facoltà di scienze di Perugia. La 
mia esperienza si può riassumere quindi in 
questi termini: conoscenza delle relazioni 
internazionali, degli istituti universitari e 
degli istituti extra-universitari. 

Avendo scritto in questi ultimi anni diver
si articoli sui problemi della ricerca, ne ho 
allegati alcuni al mio promemoria. Devo ag
giungere, fra le informazioni generali, che 
non sono legato a partiti politici e che sono 
grato a chi mi ha invitato qui, ima parlo 
a titolo di esperto, indipendentemente da 
ogni ideologia politica. 

Riassumo ora il breve contenuto dell pro
memoria ohe ho già presentato. In questi 
40 anni di esperienza nel campo della ricer
ca ho notato alcuni difetti organizzativi, che 
altri forse non ha notato. Da anni si parla 
sempre di fondi e di ricerche, cioè si insi
ste sui due termini estremi del « procedi
mento » come dire: i fondi e il « prodotto 
finito ». E per questo scopo sono stati crea
ti tanti enti: l'università finanzia, il CNR 
finanzia.. . A questi propositi « finanzia
tori », chiamiamoli così, si associa ovviamen
te anche il desiderio dell coordinamento. E 
quindi, ogni volta che si parla di ricerca, 
si introducono queste due parole: « finan
ziare » e « coordinare ». Ma si dimentica ohe 
la conversione del denaro in ricerca è fatta 
negli istituti di ricerca. Ciascuno di questi 
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istituti è un organismo complesso nel quale 
ci sono i locali, gli impianti, il personale ri
cercatore, tecnico, amministrativo, ausilia
rio. Se un istituto non possiede questi vari 
alamenti in maniera equilibrata, è come un 
orologio che ha bellissime ruote dentate, 
ma manca della molla o del bilanciere. La 
mia esperienza come direttore di istituto è 
proprio questa: non ci si occupa sufficien
temente di come è costituito un istituto scien
tifico. Aggiungerò che per quelli autonomi 
del CNR, essendo il gestore unico, si riesce 
ad ottenere un equilibrio fra le componenti. 
Invece negli istituti universitari, par la mol
teplicità dagli enti finanziatori, per le inter
ferenze varie, — positive in alcuni casi — 
non si riesce a raggiungere questo equili
brio. 

E questa è la parte fondamentale del 
mio promemoria. Una non trascurabile ap
pendice è la seguente: quando da noi si vuo
le finanziare la ricerca, si tende a finanzia
re la singola ricerca e non l'istituto di ricer
ca. Tale procedura è stata in parte copiata 
da quelle americane. Ma negli Stati Uniti 
prevalgono le strutture privatistiche. In Ame
rica, se si finanzia una ricerca, colui ohe 
fruisce dei fondi ne fa quello che vuoile: 
prende personale per un mese, acquista ma
teriale, si sceglie i collaboratori: è quindi 
ammissibile che si finanzi la singola ricerca, 
perchè si danno dei fondi ad un uomo che 
ne dispone iiberamente. Da noi, invece, se 
si vuol finanziare una ricerca, lo si fa in un 
istituto ohe fa parte della struttura dello 
Stato italiano, e allora il sistema non fun
ziona, perchè la struttura italiana non è pri
vatistica. Si finanziano i singoli e questo è 
l'errore: si devono finanziare gli istituti di 
ricerca. Purtroppo però, allo stato attuale 
non esiste nemmeno un elenco degli istituti 
di ricerca che per ciascuno dica quanti sono 
i ricercatori, quanti i tecnici e quale è la 
dotazione. Solo il CNR lo ha fatto, per i 
propri istituti. 

Il mio promemoria termina con qualche 
suggerimento sul conie giudicare i risultati 
delle ricerche e sulle ragioni par le quali 
da noi c'è poca ricerca applicata e quindi non 
c'è perfetta intesa fra politici e scienziati 
(perchè i politici vorrebbero che la ricerca 
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servisse ai bisogni economici dal Paese, gli 
scienziati promettono di tenere ciò in consi ' 
derazione ma, forse par colpa loro, questo 
non avviene). 

P R E S I D E N T E . Lei si è attenuto < 
ai quesiti fondamentali di questa nostra in ( 
dagine conoscitiva. Vorrei ringraziarla anche l 

perchè, con questo promemoria, lei ha con I 
sentito alla Coimimissione di avere subito un i 
quadro dei punti di riferimento. ' 

I 
! 

V E R O N E S I . Mi riallaccio all'ultima 
affermazione del professor Giacomini che 
mi sembra quella più attuale. Mi riferisco, ì 
cioè, al problema della ricerca come una | 
componente di base per le attività econo i 
mico^sociali del Paese. Do per scontato che i 
siamo tutti d'accordo che la ricerca fonda i 
mentale è a sua volta la base, quando è essen

ziale, per quella applicata e finalizzata. Vor

rei domandare al professor Giacomini: non 
le sembra che il nostro Paese, nonostante ! 
tutto, abbia sofferto di una gravissima ca ' 
ranza nel campo della ricerca finalizzata (o ! 
ricerca orientata), rispetto invece a quella ! 
cosiddetta libera o di base? In secondo luogo, 
crede che una situazione di questo tipo sia i 
dovuta a mancanza di stimolo esterno o, in

vece, a un retaggio culturale, paludato e ac ! 
cademico? In altri termini: i ricercatori ita

liani, sostanzialmente, per tradizione scola j 
stica, non si sono troppo spesso compiaciuti 
narcisisticamente dei loro risultati nella ri ' 
cerca di base, dimenticando che lavoravano 
nel contesto di un Paese che doveva ricava | 
re anche vantaggi dal loro lavoro? 1 

GIACOMINI. Tutti quei motivi che 
lei ha citato sono validi. È difficile però, 
anche perchè le discipline sono varie, poter 
dare una risposta quantitativamente dosata. 
Se mi è consentito un inoiso, dirò che, quan

do io, dopo aver fatto l'assistente e il pro

fessore incaricato all'università di Milano 
mi trasferii a Roima dove ebbi rapidamen

te prima la vicedirezione e poi la direzione 
di un nuovo istituto ohe era stato fondato 
da Orso Mario Corbino, trovai un istituto 
che era stato imbastito come istituto di elet
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troacusica, perchè si doveva potenziare il 
ramo degli amplificatori, riproduttori del 
suono: utilizzare cioè quello che allora era 
il boom dell'elettroacustica, per fare delle 
ricerche di carattere applicativo. 

Essendomi messo al lavoro con molto en

tusiasmo, perchè corrispondeva al mio tem

peramento, incontrai difficoltà par due ra

gioni. In primo luogo Roana era allora iso

lata dalle industrie. Mentre a Milano basta

va fare quattro passi per andare a visitare 
una fabbrica di altoparlanti, per rendersi 
di persona conto dei problemi di una SAFAR 
o di altre industrie; cioè, mentre a Milano 
esisteva un minimo di relazione tra ricerca 
e industria, ciò non si verificava a Roma. 
Intervenne, poi, la guerra, che isolò Roma 
anche materialmente dal nord. La conclusio

ne fu ohe i laureati in fisica tendevano tutti, 
per formazione mentale, a effettuare delle ri

cerche di base come si dice oggi, ed io, pur

ché si facesse qualcosa di buono, non mi 
opposi; anzi, io stesso diedi qualche cattivo 
esempio in proposito, sebbene in misura mi

nore, perchè nelle mie ricerche c'era sem

pre un desiderio finalistico. Ecco, questo è 
un primo ordine di difficoltà. 

Saltando, più apparentemente che real

mente, di palo in frasca, citerò una imia espe

rienza a Berlino. Quando, dopo la laurea, 
andai a Berlino e ci rimasi per un anno e 
mezzo in un istituto analogo a quelli dal 
CNR, collegato al Politecnico, feci questa 
constatazione: i giovani ohe si laureavano 
erano già stati prenotati dalle industrie. Con

seguita la laurea, andavano nelle industrie, 
vi restavano un paio d'anni, per poi ritor

nare nell'istituto nel quale si erano laureati 
e fare il dottorato di ricerca sopra un tema 
che, evidentemente, scaturiva dalla esperien

za universitaria e da quella nell'industria. 
Ottenuto il dottorato di ricerca, ritornava

no, infine, nell'industria. Cioè, si verifica

va un interscambio direi veramente impor

tante. La qual cosa, purtroppo, è molto, ina 
molto rara da noi. Da noi si verifica che 
un professore universitario è consulente di 
un'industria, la qua! cosa viene criticata per

chè si pensa che comporti un arrotondamen

to dello stipendio, mentre io, da un punto 
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di vista dell'interesse generale del Paese, non 
sarei portato a fare critiche indiscriminate. 

È indubbio che un altro aspetto dalla ca
renza (come dire?) di amore per le applica
zioni — ed è il terzo esempio ohe cito, ri
peto: si tratta di oasi particolari, ma che 
contribuiscono a formare un mosaico espli
cativo — deriva dal meccanismo con il qua
le si assegnano le tesi. Ohi svolge questo 
compito? Il professore? No, nei grossi isti
tuti lo svolgono gli assistenti. Sarebbe allo
ra necessario ohe gli assistenti ci mettessero 
un po' più di impegno e di buona volontà 
nel dare le tesi, perchè si tratta del momen
to determinante di tutta l'attività futura del 
giovane sudioso. 

Ecco, mi sembra che questi tre esempi 
possano rappresentare una risposta, magari 
un po' indirettta, al quesito postomi. 

V E R O N E S I . D'accordo, però quegli 
assistenti sanno che il loro lavoro sarà giu
dicato da persone che ritengono di seconda 
classe la ricerca finalizzata. Ecco, allora, il 
retaggio culturale negativo. E poi Roma non 
era isolata soltanto perchè non c'erano in
dustrie; la realtà è che prevaleva la scuola 
di Fermi, fatta di fisica nucleare, particel
le, raggi cosmici e così via. Ed è questa la 
realtà che è alla base di quasi tutte le dif
ficoltà poi lamentate. 

GIACOMINI. Quello che afferma il 
senatore Veronesi è in parte giusto. Cioè, 
mettendo a fuoco il problema, ne risulta 
un mosaico una dalle cui tessere è indubbia
mente costituita da quanto sostenuto dal 
senatore Veronesi. Però vi sono anche altre 
tessere da valutare; occorre esaminare caso 
per caso, perchè ci sono la chimica, la fisi
ca, le scienze bioiogiohe. Soprattutto nel 
campo universitario, ci sono forti differen
ze tra un settore e l'altro. È, questo, uno 
dagli inconvenienti della vigente legislazione 
universitaria: aver preso a modello una fa
coltà, dimenticando che un'altra ha caratte
ristiche magari addirittura opposte. Perciò, 
concordo con la critica del senatore Vero
nesi, non però con l'incisività con cui l'ha 
prospettata. 
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B E R T O L A . Proprio perchè è ordi
nario di fisica generale, restando nel cam
po della fisica vorrei rivolgere al professor 
Giacomini una domanda che riguarda la ri
cerca compiuta in Italia nei vari settori del
la fisica, con una spesa che non è poi 
di piccolo peso. A giudizio del professor Già 
comini, le ricerche sono effettuate in modo 
equilibrato nei vari campi, oppure ne esi
stono di privilegiati, chissà per quali motivi, 
e di trascurati, che invece dovrebbero esse
re meglio seguiti? E se così è, quali sono 
a suo criterio questi squilibri? 

GIACOMINI. La domanda è posta 
in modo da preludere una sola risposta, que-
sta: vi sono fortissimi squilibri. Da che co-

I sa sono determinati? Una delle cause è pro-
! babilmente che nell'immediato dopoguerra, 
j il successo delle ricerche di Fermi e dei 
! suoi collaboratori, nonché l'avvento della 

energia nucleare hanno polarizzato l'atten
zione e l'emozione di tutti. Ne è conseguito 
l'errore — di cui ho già parlato, sia pure 
in linea molto più generale — di finanziare 
le ricerche anziché gli istituti idi ricerca. 
La differenza è sostanziale, perchè quando 
si finanzia ila ricerca si fa un discorso di 
questo tipo: tu vuoi fare una ricerca di que
sto genere? Io decido se sì o ino, e di con
seguenza ti do o no i fondi necessari. Quan
do, invece, il finanziamento è fatto all'isti
tuto, è nell'interno dell'istituto che sulla ba
se dei fondi a disposizione, si scelgono i 
temi delle ricerche. Cioè, quando si finan-

, zia l'istituto, le ricerche vengono scelte dai 
ricercatori stessi, coordinati dalla direzione 
dell'istituto; quando si finanziano le ricer
che, chi le sceglie non è più il ricercatore 
ma colui che decide se accogliere o no una 
richiesta, finanziarla o no. Non c'è dubbio 
che, per potenziare le ricerche nucleari, si 
è dato in un certo qual imodo l'avvio — ma 
lo aveva già fatto, per la verità, il CNR — 
al criterio di finanziare un particolare tipo 
di ricerca, creando ile premesse dell'attuale 
squilibrio. 

Comunque, una risposta precisa al cento 
per cento non la posso dare perchè manca 
in Italia un censimento dei ricecatori, così 
come non esiste un censimento degli istituti 
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con i relativi dati caratteristici, per cui non 
è possibile stabilire quanti istituti e quanti 
ricercatori si dedicano ad una determinata 
ricerca. Peraltro, da informazioni generali, 
è notorio che in Italia si compie un notevole 
sforzo nel campo delle ricerche nucleari, fe
nomeno che, visto in sé, non è affatto cri
ticabile, perchè si tratta di ricercatori, che io 
ammiro e stimo, che si dedicano con molto 
impegno alla propria attività. Così come non 
è un mistero che quasi tutti gli stranieri si 
meravigliano, una volta venuti a contatto 
con questi ricercatori, della intensità degli 
studi in questo campo. Ad ogni modo, per 
rispondere con tranquillità di coscienza alla 
domanda bisognerebbe disporre per ciascun 
istituto di quattro dati: numero dei ricerca
tori; numero dei tecnici; consistenza del fon
do di dotazione; numero delle pubblicazioni 
annuali o brevetti editi. 

V E R O N E S I . Mi aspettavo, per la 
verità, un'altra risposta ricardando il pro
fessar Giacomini dalle battaglie condotte in 
seno alla Società italiana di fisica. Vorrei 
perciò porre un'altra domanda. Noi siamo 
dei politici — e mi sento, in realtà, un po' 
in imbarazzo nel fare questa dichiarazio
ne — comunque in questa sede svolgiamo 
una funzione politica. Ebbene, io chiedo al 
professor Giacomini se, in un paese che ov
viamente ha delle esigenze generali, il poli
tico debba o no formulare delle richieste 
alla ricerca. Io ritengo che esiste questo do
vere, perchè ritengo incontestabile il prima
to della scalta politica. 

Un paese deve anche poter chiedere ai suoi 
ricercatori programmi finalizzati. Ecco per
chè dissento da questa critica ai program
mi di ricerca. Credo che, lasciato un ampio 
margine alla ricerca di fantasia, un paese 
abbia il diritto di chiedere una ricerca pro
grammata in certi settori. Lo dimostrano 
clamorosamente le attuali esigenze energe
tiche. Che il CNR non abbia funzionato è 
un altro discorso; ohe l'EiNI non abbia dato 
importante peso alla ricerca è ancora un 
altro discorso. 

Noi vogliamo avere un orientamento in 
questo settore in cui siamo enormemente 
debitori nei confronti degli altri Paesi. 

Lei, professor Giacomini, è d'accordo con 
questo giudizio? 

GIACOMINI. Non solo sono d'ac
cordo, ma mi preoccupo di correggere un 
eventuale malinteso. Io non ho criticato le 
spese per la ricerca finalizzata nel senso che 
lei ha detto. Io critico la spesa di denaro 
quando è effettuata per intesa tra il finan
ziatore e il ricercatore, senza includere « nel 
giro » l'istituto. Non so se mi sono spie
gato. Credo che si debba e si possa fare la 
ricerca finalizzata, però non si deve dimen
ticare che l'unità operativa è l'istituto. At
tualmente accade che in un medesimo isti
tuto universiario operino ricercatori di vari 
enti e ricercatori universitari. Le scalte dei 
temi non sono concordate nell'ambito del
l'istituto, come unità operativa, ma tra i ri
cercatori e l'ente dal quale dipendono. I fi
nanziamenti affluiscono così all'istituto da 
tre o quattro fonti diverse, con grave ed evi
dente squilibrio interno. 

Faccio un esempio. Si deve fare la ricer
ca finalizzata su un determinato campo? 
Ebbene, si vada a vedere quali sono gli isti
tuti che possono dedicarsi a questo tema, si 
chiamino i responsabili di questi istituti e 
si faccia fare un programma. Dopo di che 
si incrementeranno le dotazioni di questi 
istituti in modo che possano funzionare. In 
un istituto di fisica che ben conosco ci sono 
professori di ruolo, incaricati, assistenti, do
centi di varia provenienza. Ciascuno fa do
manda, per avere fondi, all'università, al 
Ministero, al CNR eccetera. Questi fondi so
no poi utilizzati irrazionalmente dimentican
do che l'unità operativa è l'istituto. 

P R E S I D E N T E . Professor Giaco-
mìni, possiamo dire che quando c'è una guer
ra tutto si concentra per determinati scopi. 
Noi abbiamo una lunga esperienza di que
ste cose. Ma quando si paria di ricerca, co
me si fa a decidere se quella che può sem
brare una iniziale aberrazione, l'escogitazio
ne di uno solo contro gli spiriti accademici, 
possa avere ingresso? Come si fa, cioè, ad 
escludere dalla strutturazione di questa ri
cerca la libera inventiva del singolo, appa-
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rentemente anche folle, ohe parò apre nuove 
strade? 

GIACOMINI. Guardi, signor Presi
dente, nel dialogo tra ì politici e gli scien
ziati non si è insistito sull'anello intermedio 
costituito dall'istituto. Per di più, nei rap
porti tra politici e scienziati, manca, come 
trait d'union quello che nei Paesi anglosas
soni si chiama manager. Talvolta i politici 
non hanno esperienza di come si svolge la 
ricerca, mentre dall'altra parte vi è lo scien
ziato singolo che, appassionato dell proprio 
lavoro, preme nei confronti del politico per 
un maggiore interessamento al proprio set
tore. 

In sostanza, al politico sta a cuore l'in
teresse anche economico del Paese e, da 
parte sua lo scienziato ribatte che l'in
teresse dd Paese verrà automaticamente do
po. (Infatti, se a monte non si avesse la 
scienza pura, non si potrebbe poi avere la 
scienza applicata). 

Devo dire che da ambo le parti vi è buo
na fede; ma senz'altro un po' di ingenuità. 
È vero che la scienza applicata non viene 
fuori se non è preceduta dalla scienza pura, 
però il politico potrebbe anche rispondere: 
lasciamo fare la scienza pura fuori dall'Ita
lia e limitiamoci ad attuare la scienza ap
plicata. Invece, purtroppo, avviene esatta
mente ili contrario. L'esperienza, dalla fine 
dell'Ottocento, passando per Marconi e per 
Fermi, è proprio questa: da noi vi è la ten
denza a fare molta scienza pura e poca scien
za applicata. 

Tornando al discorso iniziale, il collega
mento fra industria e università è estrema
mente difficile. Ho citato, in proposito, qual
che caso di collegamento concreto ohe avvie
ne fuori dell'Italia. 

Vorrei aggiungere un'altra cosa. Ci si è 
chiesti chi possa giudicare sulla validità di 
una singola ricerca di punta? Secondo me 
nessuno può esprimere tale giudizio, con si
curezza. Ne discende che, per quanto riguar
da la singola ricerca, a mio avviso, i fondi 
vanno assegnati all'istituto che è collegial
mente responsabile della ricerca stessa quin
di su di essa non va condotta alcuna tratta
tiva. 

8° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1975) 

A questo proposito posso citare l'esempio 
di Fermi. È stato un miracolo che Fermi 
abbia potuto fare le sue ricerche, perchè tem
po prima, in un discorso a Firenze, un fisi
co di valore, ma anziano, aveva detto che 
nel campo dalla radioattività non c'era più 
nulla da fare. Dopo due o tre anni ci furono 
le ricerche di Fermi e noi sappiamo con 
quali risultati. Se la persona alla quale mi 
sono riferito avesse avuto le redini dei finan
ziamenti, a Fermi non sarebbe toccato niente. 

R O S S I D A N T E . Professore, spesso 
ho registrato parecchie voci in Italia — sa
ranno anche partigiane o tendenziose — le 
quali affermano ohe le ricerche ohe vengo
no fatte in molti istituti sono fortemente 
condizionate da interessi particolari esterni 
alla ricerca, cioè ci sono forti pressioni di 
interessi particolari che derivano dal setto-
le privato. Queste voci, secondo lei, hanno 
un fondamento di verità e rappresentano un 
pericolo reale o sono semplicemente delle 
malignità? 

GIACOMINI. Ho premesso quali 
sono le mie competenze e le mie esperienze. 
Questa è una domanda alla quale non potrei 
rispondere. 

Posso solo dire ohe nel campo dalla fisica 
queste voci sono destituite di ogni fonda
mento. Possono essere vere per altri campi 
ma parlerei senza cognizione di causa. Quin
di non ho assolutamente elementi per darle 
una risposta. 

B E R T O L A . La mia è una mezza do
manda. 

Precedentemente lei ha sottolineato la ne
cessità di finanziare gli istituti e non le ri
cerche. Non escludo che finanziando gli isti
tuti si ottengano due vantaggi: 1) nell'am
bito dell'istituto è possibile fare delle ricer
che coordinate; 2) riprendendo anche una 
considerazione precedente dal Presidente, si 
permette l'entrata di idee nuove, di idee ri
voluzionarie, della cosiddetta ricerca libera. 
Ma, professore, la mia preoccupazione è que
sta: il finanziamento di un istituto rappre
senta un atto di fiducia verso l'istituto stes
so; tutti gli istituti meritano atti di fiducia 
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o c'è la necessità di operare una selezione 
fra quelli che li meritano e quelli che non 
li meritano? 

GIACOMINI. Non è così difficile a 
mio avviso operare questa selezione. Dicevo 
prima che ho diretto un istituto dell CNR per 
trenta anni e nella mia qualità suggerii a 
suo tempo all'allora presidente ed amico 
Caglio ti di fare annualmente un catalogo 
degli istituti del CNR e dalla loro attività. 
Questo catalogo fu fatto. Il desiderio era di 
farne un volumetto, ma poi venne fuori un 
volume ponderoso. Da questo volume cito 
dei dati, a caso, riferiti all'anno 1971, e ad 
alcuni istituti dei quali non preciso il nome. 

Primo istituto: dotazione 30 milioni; nu
mero dei ricercatori 28; pubblicazioni, con 
relativo elenco, 14. 

Secando istituto: dotazione 43 milioni; ri
cercatori 14; (non ha presentato alcuna pub
blicazione, perchè appena costituito). 

Terzo istituto: dotazione 90 milioni; ricer
catori 18; pubblicazioni 16. 

Quarto istituto; dotazione 160 milioni; ri
cercatori 28; pubblicazioni 8. 

Quinto istituto: dotazione 300 milioni; ri
cercatori 38; pubblicazioni 15. 

Da questi dati, anche chi non è competen
te può farsi un'idea della funzionalità degli 
istituti. Da essi si ricavano anche dei nu
meri indice (spese per ricercatore, spesa per 
pubblicazione) che non sono poi così fanta
stici come possono sembrare. È superfluo 
notare che il numero delle pubblicazioni non 
è sempre termine di paragone perchè, per 
esempio, un istituto può avere svolta, ad 
opera di un Fermi redivivo, una sola ricerca 
eccezionale e allora 100 milioni per tale ri
cerca sono spesi bene (occorre cioè leggere 
le memorie...). 

Se questa indagine venisse ripetuta per gli 
istituti universitari — ed estesa al personale 
di tutte le categorie — si avrebbe un pano
rama spaventoso: vi sono istituti con una 
sola cattedra e dieci ausiliari ed altri con 
dieci cattedre e un ausiliario! Le stesse ano
malie si riscontrano nel numero dei tecnici. 
Non esistono, par esempio, le dattilografe. 
E in un istituto scientifico, anche piccolo, è 
impensabile che non vi sia chi scrive a mac

china! Perchè succede questo? L'ho già ac
cennato prima: perchè questi istituti vengo
no approvvigionati di personale da fonti di
verse e anche le dotazioni hanno provenienze 
diverse. In Italia esistono tre mila istituti e 
fra essi esistono squilibri fortissimi. 

Lei, onorevole Bertola, ha scritto, se non 
erro, la relazione al disegno di legge di ri
forma dell'università nella passata legisla
tura. Devo dire che è una relazione bellis
sima. In quella relazione ho trovato questi 
dati: vi sono venti liberi docenti per ogni 
cattedra di medicina, due liberi docenti in
vece per ogni cattedra di facoltà di scienze! 
Ecco un esempio tipico di distorsione (ci 
sono dei miei collaboratori validissimi che 
aspettano la libera docenza da quattro anni, 
se non altro per soddisfazione personale, al
tri, che avrebbero dovuto essere dirottati nel
la scuola secondaria, perchè non avevano 
prodotto niente, sono invece rimasti nella 
università). 

P R E S I D E N T E . Mi pare ohe con 
questa risposta possiamo considerare chiusa 
l'audizione del professor Giacomini, al quale 
va il nostro ringraziamento. 

Congedato il professor Giacomini, vengo
no introdotti i professori Roberto Fieschi, 
Giovanni Battista Gerace, Franco Ricca e 
Giorgio Tecce. 

P R E S I D E N T E . A nome della Com
missione rivolgo un cordiale saluto ai nostri 
ospiti, ringraziandoli per aver accolto il no
stro invito Loro sanno qual è l'obietti
vo della nostra indagine conoscitiva. Ci 
poniamo il problema della ricerca scientifica 
nei suoi vari aspetti; ci poniamo i problemi 
della strutturazione dello Stato al riguardo 
e una verifica dell'effettiva misura in cui le 
attuali strutture operative, di impulso e di 
coordinamento, risultano rispondenti ai fini 
di una politica globale di ricerca in un'Ita
lia qual è quella contemporanea. Penso che 
lorsignori vorranno prendere posizione al ri
guardo, comunicare notizie, dati, orienta
menti. Vorrei ricordare che di quello che lo
ro diranno viene redatto un resoconto steno
grafico. Questo poi, previa correzione delle 
sviste formali, sarà pubblicato. 
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Dopo la loro esposizione preliminare i 
componenti della Commissione porranno al
cune domande, e ad esse loro avranno l'ama
bilità di rispondere. 

TECCE. Vorrei parlare di problemi 
legati alla mia attività di professore di bio
logia molecolare e di preside della facoltà di 
scienze dall'università di Roma, per dire so
prattutto che la situazione della scienza in 
Italia non può essere, a mio avviso, posta 
in maniera corretta se non si risolvono i 
problemi dall'università italiana, e in parti
colare quelli dalle grandi sedi universitarie 
di Roma, Milano ed altre ancora. Da questo 
punto di vista, la situazione non è soddisfa
cente: anche se i provvedimenti urgenti han
no liberato tutta una serie di forze che ope
rano nell'ambito universitario e hanno dato 
qundi uno spazio ai giovani, in particolare 
agli assistenti e ai professori incaricati, tut
tavia, hanno creato tutta un'altra serie di pro
blemi a cui bisogna indubbiamente far fron
te. Innanzitutto l'università deve avere una 
sua autonomia e quindi essere sganciata dal
le strutture burocratiche e amministrative 
che impediscono di fatto qualunque inizia
tiva e qualunque tipo di organizzazione che 
non sia quella decisa a livello ministeriale 
e a livello burocratico, uniformando a livellilo 
nazionale quelle che invece dovrebbero es
sere spinte singole, iniziative particolari. De
ve essere riformata l'università, dando alile 
strutture universitarie una maggiore agilità; 
perchè, mi sia consentito dire, la mia facol
tà, costituita da 320 professori è certamente 
un esempio di lungimiranza par quanto ri
guarda l'estensione della responsabilità, ma 
è certamente un esempio di impossibilità di 
funzionamento se questa situazione dovesse 
prolungarsi oltre un oerto periodo di tempo. 
Trecentoventi persone sono una vera e pro
pria assemblea e noi non abbiamo nessuna 
struttura, nessun regolamento. Non voglio 
però sottolineare questo aspetto, ma altri. 
Cioè, l'aver liberato certe forze, l'aver dato 
autonomia e iniziativa soientificojammini-
strativa significa anche aver consentito il 
moltiplicarsi delle iniziative e l'aumento del 
livello dell'attività didattica. Si sente di con
seguenza, per cominciare, la necessità di fi-
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nanziamenti, che praticamente sono assolu
tamente insufficienti. 

E qui si pone il problema del finanziamen
to universitario. È evidente ohe ila situazione 
italiana — non mi riferisco soltanto al pe
riodo attuale di crisi — non consentirebbe un 
finanziamento ottimale dell'attività scientifi
ca per tutti gli atenei, per tutti gli istituti 
universitari, naturalmente intesi come dipar
timenti. 

Non mi sto a dilungare su quale che sono 
le richieste; dicevo che, data l'impossibilità 
di un finanziamento globale, è chiaro che è 
necessario uno stanziamento atto a mantene
re l'attività scientifica e didattica nell'univer
sità ad un livello più che dignitoso. Le 
fonti di finanziamento, in parte a li
vello nazionale in parte a livello regio
nale, devono consentire un minimo di sele
zione per quanto riguarda le iniziative e per 
quanto riguarda le richieste. Oggi il Ministe
ro della pubblica istruzione ha dei fondi 
a disposizione per la ricerca scientifica, che 
sono estremamente modesti e estremamente 
mal gestiti. I fondi vengono dati pratica
mente — anche se sono grato al Ministro 
che ha dato 100 milioni per la facoltà di 
scienze di Roma — con criteri che non 
sono assolutamente né scientifici né obiet
tivi. È chiaro che bisogna areare una 
struttura a livello del Ministero della 
pubblica istruzione, a livello nazionale, 
in grado di selezionare e di offrire un 
minimo di garanzia per quanto riguar
da i fondi. Io però sarei personalmen
te contrario ad una singola fonte di finan
ziamento dell'università per la ricerca. I fi
nanziamenti, secondo me, devono essere plu
rimi, perchè solo così si garantisce la libertà 
della ricerca e si garantisce una sorta di 
specializzazione nei vari settori. Questo, 
quindi, del finanziamento universitario per 
le attività scientifiche, oltre che per quelle 
didattiche, lo metterei a monte di tutti i 
problemi. 

P R E S I D E N T E . Plurimi che si
gnifica: come fonte o come destinatario? 

TECCE. Come fonte. Sono convinto 
che una quota di finanziamenti del CNR deb
ba andare all'università, che una quota del 



Senato della Repubblica — 201 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 8° RESOCONTO STEN. (29 gennaio 1975) 

Ministero della sanità debba andare all'uni
versità, eccetera, ma questo sistema di finan
ziamenti deve funzionare in maniera tale che 
effettui veramente una selezione. L'esperienza 
del CNR e stata da un certo punto di vista 
senza dubbio positiva perchè ha abbastanza 
abituato gli ambienti scientifici anche alla cri
tica della propria attività. L'ambiente accade
mico è incapace di criticare se stesso, quindi 
è incapace di utilizzare i soldi in maniera 
specifica e selettiva, è capace soltanto di 
dividerli equamente. Ciò, in un certo senso, 
può essere anche giusto, perchè significa 
salvaguardare l'autonomia accademica e la 
libertà di insegnamento e di ricerca. Quindi 
è giusto che la selezione venga fatta dal di 
fuori. 

Altro argomento che vorrei trattare, col
legato con quello della ricerca universitaria 
nel quadro delle selezioni da operare, è quel
lo riguardante la relazione generale sullo 
stato della ricerca scientifica in Italia che 
viene pubblicata ogni anno. Si tratta di un 
documento riservato al Parlamento. Ma ri
tengo che, mentre da essa si possono trarre 
molti dati sui tipi di finanziamento operati e 
sulle ripartizioni fra le varie materie, il Parla
mento non sia in grado di servirsene per va
lutare la situazione reale della ricerca scien
tifica in Italia, perchè non esiste nell'ambi
to del CNR né al Ministero delia ricerca 
scientifica un organo in grado di dire: que
sto settore è avanzato, quest'altro è arre
trato. Non si tratta di emettere un giudizio 
di tipo moralistico, bensì di conoscere real
mente la situazione di un settore e, di con
seguenza, di percepire l'eventualità di dover
lo potenziare. Mi riferisco, in particolare, ai 
programmi finalizzati, i quali traggono pre
stigio dall'esigenza sociale verso cui sono 
rivolti, ma traggono risultati concreti dalla 
possibilità di essere realizzati. Tutto ciò è 
pressoché impossibile dedurlo dalla relazio
ne generale. D'altro canto, i dibattiti che 
attualmente si tengono sui programmi fina
lizzati sono in generale incentrati soltanto 
sugli obiettivi che ci si propone di raggiun
gere, man sulle capacità dell'ambiente scien
tifico italiano di realizzarli. 

Per quanto riguarda il mio settore — non 
vorrei parlare troppo, ma ritengo necessario 

portare degli esempi — cioè quello della 
biologia molecolare, dieoi anni fa l'Italia di
sponeva di un laboratorio internazionale di 
genetica e biofisica che era il più avanzato 
d'Europa. Oggi abbiamo che, a livello euro
peo, si sta per fondare un laboratorio di 
biologia molecolare (il Parlamento non ha 
ancora ratificato il progetto, ma ritengo che 
lo farà data la esiguità dello stanziamento, 
di un miliardo e mezzo) senza che nei pro
grammi di ricerca, nello staff scientifico fi
guri un solo nome italiano. Quindi, nel cam
po della biologia molecolare noi siamo pas
sati da una leadership europea alla inesisten
za sicentifica nel moimento in cui si realizza 
un laboratorio a carattere internazionale, con 
la partecipazione di dieci Stati, cioè si dà cor
po ad una iniziativa molto importante. 

Come è potuto accadere ciò in un così 
breve volgare di tempo? Indubbiamente ci 
sono state, sotto questo punto di vista, no
tevolissime responsabilità da parte dei Go
verni, che si inquadrano nel problema gene
rale della ricerca: la ricerca è stata assoluta
mente trascurata come finanziamenti; a par
tire da una certa data si è privilegiato il 
settore privatistico a danno di quello pub
blico (vedi fondo IMI e così via); non si è 
proceduto alila ristrutturazione degli orga
ni di ricerca; come loro ben sanno si è ad
dirittura trascurato di nominare i presidenti 
di vari enti. Ma ci sono anche responsabilità 
dì carattere scientifico: non avere, di volta in 
volta, avuta netta la sensazione e precisa la 
volontà anche politica di effettuare certe scel
te di carattere scientifico; si è cioè lasciato, 
in un certo senso, ohe determinate inizia
tive trovassero un loro spazio, ma quando 
le iniziative ilo avevano trovato, si è consen
tito che fossero poste in orisi a causa di una 
evidente trascuratezza ed anche di criteri po
litici adottati nelle scalte dei dirigenti del
l'attività scientifica. Io ritengo che, pur es
sendo doveroso un impegno politico — del 
resto sono qui perchè segnalato da un Grup
po politico — sia altrettanto doveroso il 
rispetto dalle competenze scientifiche e del
l'autonomia scientifica del ricercatore. È 
questo, a mio avviso, un criterio malto im
portante da tenere presente e da rispettare, 
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se si vuole che l'Italia si ponga su un piano 
di innovazione scientifica. 

Ho così concluso la trattazione di alcuni 
problemi. Penso che di altri, in particolare 
del Ministero della ricerca scientifica, si 
occuperanno i miei colleglli. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro
fessore, dell'interessante contributo alla no
stra indagine. 

G E R A C E . Vorrei approfondire al
cuni temi già trattati dal collega Tecce per 
sottolineare, in particolare, il caos esisten
te anche nell'ambito delle strutture della ri
cerca scientifica in Italia. Da ohe cosa deri
va? Nella selezione delle responsabilità io 
privilegio le attuali strutture universitarie, 
cioè la mancanza di una riforma universita
ria che ponga l'università italiana al livello 
degli altri Paesi. È inutile parlare delle strut
ture vecchie, arcaiche, superate dalle nostre 
università perchè sii tratta di un aspetto ora
mai notissimo. Vorrei, parò, fare una rifles
sione per quel che concerne la ricerca scien
tifica: se abbiamo avuto, in questi ultimi 
10-15 anni, uno sviluppo — mal collegato, 
mal organizzato, tutto quello che vogliamo — 
della ricerca scientifica, lo dobbiamo anche 
al fatto che, ad un certo momento, il CNR ha 
cominciato a finanziare in maniera sempre 
più consistente la ricerca all'interno delle 
università; prima costituendo certi organi
smi che si intrecciavano alle strutture uni
versitarie — penso, par esempio, agli inizia
li gruppi e centri di ricerca — quindi degli 
organismi autonomi come gli attuali istituti 
dello stesso CNR. Il primo passo è avvenuto 
agli inizi degli anni sessanta; e non a caso, 
a mio parere, perchè in coincidenza con quel 
periodo di decollo disordinato della nostra 
economia, chiamato « miracolo economico », 
che ha fatto passare il nostro Paese da una 
struttura agricola-industriale a una industria
le-agricola ed in cui la classe dirigente ha 
avvertito la necessità, sia pure senza indi
carne il modo, di uno sviluppo della ricerca 
scientifica. 
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La necessità di sviluppare la ricerca scien
tifica è nata, quindi, da una esigenza di e-
spansione dal Paese; ricerca che, a causa del
le strutture universitarie, non ha potuto svi
lupparsi all'interno dell'università. Se cono
scete l'università così com'è effettivamente 
congegnata, ossia fondata sugli istituti, sul
le facoltà, su una organizzazione fortemente 
gerarchica nella quale stranamente non si 
capisce quali siano i doveri delie istituzioni 
esistenti, capirete perchè una ricerca mo
derna non possa svilupparsi al suo intemo. 

Secondo me questa è la ragione per cui 
si è sviluppato il Consiglio nazionale delle 
ricerche: l'incapacità dell'università, per le 
sue strutture, ad assolvere al compito ohe 
in quel momento lo sviluppo della società 
richiedeva. 

Anch'io desidero spezzare una lancia a 
favore della ricerca. Gredo che se non avre
mo una riforma universitaria che abbia co
me struttura fondamentale il dipartimento 
— che io identifico come quella struttura 
nella quale la didattica e la ricerca sono 
strettamente callegate, sviluppate e decise 
(e in quesito quadro si deve vedere il pro
blema dell'incremento dei quadri e dall'ac
quisizione delle nuove generazioni) —; se 
non avremo una struttura sufficientemente 
democratica; se non vi sarà una fattiva par
tecipazione di tutti gli operatori della ricer
ca e della didattica e se la ricerca e la di
dattica non riusciranno a contribuire allo 
sviluppo delle nuove leve, non riusciremo a 
fare un balzo in avanti in un settore qual è 
quello dell'università a cui credo che spetti 
il primato dalla ricerca. Siamo, infatti, co
scienti che l'università ha due compiti fon
damentali: sviluppare la cultura e formare 
le nuove generazioni intellettuali. Se esami
niamo le ricerche che si fanno negli organi 
del Consiglio nazionale delle ricerche ci ren
diamo conto che sono tutte ricerche che po
trebbero essere benissimo effettuate in una 
struttura dipartimentale. 

Da qui nasce il problema della differen
ziazione dei compiti tra istituzioni diverse, 
perche nel momento in cui fossimo in pre
senza di una struttura universitaria capace 
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di organizzare la ricerca nel proprio ambito 
(attraverso il dipartimento), ci sarebbe da 
chiedersi che cosa ci stiano a fare le attuali 
strutture del CNR. Oggi siamo in presenza 
di un doppione: CNR e università fanno le 
stesse cose, anche se sono istituzioni diverse. 
Mentre il CNR dovrebbe orientare la propria 
attività verso ricerche strettamente finalizza
te ai grandi temi dello sviluppo economico 
e sociale. 

Ecco, quindi, il grosso problema che ab
biamo di fronte: come riorganizzare la ricer
ca nel nostro Paese. A questo punto si inse
risce il capitolo delle responsabilità. Finora 
l'incapacità complessiva del Parlamento, de
gli organi che debbano legiferare, dei gover
ni non ha consentito di porre degli obiettivi 
alla ricerca scientifica. Ritengo che oggi il 
Parlamento debba assumersi questa respon
sabilità e indicare, nell'ambito della crescita 
generale dal Paese, alcune grandi linee col
legate allo sviluppo della ricerca scientifica. 

A mio modo di vedere il Consiglio naziona
le delle ricerche non deve essere l'unico or
ganismo ad assolvere il compito della ricerca 
finalizzata Deve senz'altro assolvere solo que
sto compito, mentre nell'università abbiamo 
esigenze diverse: sviluppo della cultura in 
rapporto ed in collegamento con lo sviluppo 
della società, seppure in piena autonomia. 
Sviluppo, quindi, in rapporto al mondo ester
no in modo tale che le esigenze della società 
penetrino nell'università, mentre dall'altra 
parte l'università dovrà contribuire allo svi
luppo del Paese, anche partecipando ai pro
grammi finalizzati di ricerca. 

Il collega Tecce diceva, e sono d'accordo 
con lui, che le diverse istituzioni (università, 
enti pubblici di ricerca, CNR, CNEN, Istitu
to superiore di sanità, eccetera) devono com
piere ricerche finalizzate, ma pur sempre 
dentro grandi linee prestabilite. Si riuscireb
be in tal modo a dare un pratico orientamen
to agli organismi di programmazione eco
nomica. 

L'università deve partecipare e deve pote
re avere accesso a canali diversi di finanzia
mento che le possano consentire uno svilup
po della ricerca Oggi agli istituti universitari 
affluiscono dei fondi irrisori, che servono so-
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Io per pagare la luce, il telefono e compra
re una macchina da scrivere. È necessario, 
quindi, un forte potenziamento dei finanziar 
menti, in modo che l'università possa svilup
pare la ricerca. 

A questo punto occorre affrontare il pro
blema del rapporto industria-università e in
dustria-ricerca, uno dei più importanti in 
questo periodo di crisi. Io sono dell'opinio
ne, come credo molti di voi, che se in una 
situazione di crisi come quella che attraver
siamo non riusciamo ad ampliare le basi del
lo sviluppo produttivo, cioè non riusciamo ad 
allargare le basi della produzione italiana, 
corriamo dei gravissimi rischi. Il più grave 
di questi rischi è quello di precipitare indie
tro rispetto alla posizione di privilegio che 
avevamo acquisito intorno alla metà degli 
anni sessanta. Se non sviluppiamo la base 
produttiva dal Paese, soprattutto nei settori 

ì cosiddetti trainanti, di punta, rischiamo di 
non poter più collocare le nostre merci nean
che nei Paesi cosiddetti sottosviluppati. 

Non vi è dubbio che lo sviluppo della no
stra economia sia legato strettamente allo 
sviluppo della ricerca siceotifica. Ecco per
chè ritengo indispensabile trovare una serie 
di incentivi e meccanismi perchè l'incontro 
tra industria e università sii sviluppi in mo
do serio. 

Guardiamo la realtà. C'è da dire spassio
natamente che ila realtà dei contatti tra uni
versità e industria è un po' avvilente: non è 
che non esistano contatti, ma esistono a li
vello personale e, diciamolo francamente, a 
livello di consulenza. Il professore universi
tario che ha contatti di consulenza con le 
industrie è spesso visto da esse come il fiore 
all'occhiello e, anche, in alcuni casi, viene uti
lizzato per rapporti di sottogoverno. La solu
zione evidentemente non è questa: è quella 
di instaurare rapporti corretti tra le istitu-

i zioni universitarie e le istituzioni esterne, 
i enti pubblici come industrie. Per fare questo 

c'è tutto un vastissimo problema di promo
zione, di identificazione dei settori, di orga-

' nizzazione, di programmi articolati di svi-
I luppo dell'economia nazionale. Bisogna in al-
ì tri termini individuare i settori, dei quali, per 
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lo stato dell'industria e per lo stato della ri
cerca in Italia, si vuole determinare uno svi
luppo. I rapporti, che esistono ora nelle con
dizioni da me indicate, devono avvenire in-
\ece istituzionalmente, deve crearsi un reale 
impatto tra la ricerca degli enti pubblici e la 
ricerca dell'industria, altrimenti non si otter
rà alcun beneficio reale. 

Questo rapporto tra industria e universi
tà deve avvenire su programmi di ricerca a 
medio termine, per esempio su ricerche che 
si pensa di utilizzare industrialmente tra cin
que anni; è necessario che l'industria italiana 
veda questi problemi con l'ottica da me indi
cata altrimenti essa non potrà recuperare 
mai i ritardi esistenti nei confronti dell'indu
stria straniera. Il tutto deve, poi, essere in
quadrato in una politica di programmazione 
generale dell'economia del Paese. 

Ho affrontato questi problemi in modo 
anche disordinato, ma ho esposto quelli che 
a mio avviso sono gli elementi principali in 
base ai quali si possono sviluppare e discu
tere altri problemi e, se volete, anche quelli 
attinenti al settore specifico di cui mi occupo. 

P R E S I D E N T E . Lei ha svolto esau
rientemente il tema dei rapporti tra ricerca 
scientifica e industria e pi ogrammazione na
zionale. 

RICCA. Io insegno chimica teorica al
l'Università di Torino ma non intendo occu
parmi qui specificamente di questo settore. 
Vorrei invece intervenire su problemi mol
to generali. 

Secondo me il problema della finalizzazio
ne della ricerca scientifica è strettamente 
connesso a quello dei finanziamenti, ai modi 
e alle forme di questi finanziamenti. Il ca
rattere pluralistico dei finanziamenti deve 
riflettere la molteplicità dei settori nei qua
li la ricerca deve avvenire. Fra i più impor
tanti di questi settori sono oggi quelli deter
minati dalle nuove strutture della vita civi
le e della organizzazione politica della nostra 
società. Mi riferisco ai temi di ricerca posti 
dal nuovo livello raggiunto dal nostro Paese 
in questo campo; si tratta dei problemi della 
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programmazione econoimica regionale, della 
pianificazione del territorio, della riforma 
sanitaria, della ristrutturazione della scuo
la. Per questi temi bisogna stabilire i tempi 
di intervento e anche il sistema informati
vo che occorre realizzare. All'interno di tali 
temi si aprono infinite possibilità di ricerca. 
Per esempio una ricerca scientifica sul tema 
dalla scuola dovrà anche affrontare il pro-

1 blema della didattica per gli adulti, quello 
dell'educazione permanente, quello della for
mazione degli insegnanti e così via. 

Questi temi di ricerca vanno affrontati 
nell'università: non vedo altre sedi più adat
te. Sono anche esempi di possibili forme 
concrete di un certo tipo di intervento fi
nanziario pluralistico sulla ricerca, che deve 
avere un carattere decentrato. A questo pro
posito, esistono certo dei problemi di carat-

| tere amministrativo e legislativo, ma questi 
problemi vanno affrontati con la necessaria 
elasticità di interpretazione della legislazio
ne, e favorendo soluzioni consortili fra uni-
versità, regioni e altri enti pubblici. Qua-

> li organismi creare per questa ricerca? Mi 
pare che emerga abbastanza immediatamen
te e chiaramente il fatto ohe non si tratta 
tanto di cercare nuove strutture piccole o 
grandi, ma di definire le tematiche concre
te sulle quali indirizzare la ricerca stessa, e 
di utilizzare tale spinta per un'azione di pro
fondo rinnovamento dell'università italiana. 
Ritengo che la formazione delle nuove ge
nerazioni nelle università non possa essere 
completa se non comprende anche il (momen
to della ricerca. Questo momento non può 
essere assolutamente sottovalutato: deve di
ventare parte integrante della formazione 

, universitaria e dalla didattica universitaria. 
| Ci sono su questo punto dei rischi imollto 

seii: quelli della licealizzazione delle univer
sità, che non possono essere evitati crean
do, coirne da più parti è stato richiesto, il 
grado di dottorato. 

Abbiamo attualmente una grande quan-
| tità di giovani che accedono all'università 

C'è il rischio di sprecare questa situazione 
potenzialmente niolto favorevole se questi 
giovani non vengono dotati di una metodo
logia scientifica, se non possano ricavare dal 
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loro curriculum universitario una effettiva 
formazione scientifica. E questo rischio si 
può evitare appunto intrecciando ile tradi
zionali tematiche dell'università con le nuo
ve tematiche di ricerca poste dalla nostra 
società, vengano esse formuliate dalle indu
strie o dagli enti locali; ma a condizione che 
nell'università si caratterizzi in modo essen
ziale la fase della ricerca, della tesi di lau
rea, la fase del lavoro di ricerca da parte 
dello studente. 

Ho voluto mettere in luce due aspetti che 
secondo me non possono essere considera
ti separatamente l'uno dall'altro, e sottolinea
re da un dato l'apporto nuovo dato dalla 
struttura civile oggi raggiunta dal nostro 
Paese, dall'altro il ruolo fondamentale della 
ricerca come elamento essenziale della for
mazione universitaria. 

P R E S I D E N T E . Siccome questo 
argomento che lei sta trattando, cioè l'incom
patibilità della funzione di ricerca dell'uni
versità con l'attuale condizione di universi
tà di massa, con la sua qualità di docenti 
che non sano tutti al più alto livello, è stato 
già prospettato da altri che abbiamo ascolta
to in Commissione, vorrei domandare se que
sta sua opinione è connessa al settore uni
versitario del quale lei si occupa, o se ritie
ne di estenderla a tutte le facoltà e settori 
universitari in cui, come lei sa, si pone tut
ta una problematica varia. 

RICCA. Il mioi giudizio attuale è legato 
ad un'esperienza specifica ohe è quella dei 
corsi di laurea in chimica nei quali il rappor
to docenti-studenti è sufficientemente eleva
to per garantire già oggi un'attività di ricer
ca, piuttosto che l'abbandono della ricerca. 
Ciò non comporta giudizi semplicistici od ot
timistici sulla reale validità delle formule fi
nora sperimentale, ma il liconoscimento del
l'esistenza di uno stimolo in questo senso. 
Io credo che, per quanto riguarda ad esem
pio le tematiche scientifiche proposte dalla 
scuola, sia attualmente importante affronta
re, sul piano scientifico generale, la caratte
rizzazione di una facoltà, come quella di ma
gistero, su oui si contrappongono le opinioni 
più feroci, ma dhe è un problema in sé di 
estremo interesse. Credo che ci sia, senza ab-
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! bandonarsi ad ottimismi eccessivi ed a patto 
' di sperimentare forme nuove di organizza

zione, la possibilità di introdurre in tale Fa
coltà un livello di ricerca soddisfacente. 

Vorrei aggiungere ohe queste cose sono 
tutte strettamente correlate. Si possono ave-
le le più ampie riserve sul fatto che il qua
dro docente attuale garantisca il livello scien
tifico della ricerca; sono però certissimo che 
se non ci si pone su questa strada, nel giro di 
4, 5 o 6 anni, il quadro docente sarà deterio
rato a tal punto da non sentire più esso stes
so il bisogno defila ricerca come imezzo della 
propria qualificazione professionale. Noi 
avremo allora una classe di insegnanti uni
versitari ohe faranno il proprio lavoro senza 
ì risultati che oggi è ancora lecito attendersi. 
Vorrei quindi considerare sotto questa luce 
il problema del rapporto numerico fra docen
ti e discanti in certe facoltà. Credo che non 
si possano accettare passivamente queste ca
renze come dato di fatto ineliminabile, per
chè questa accettazione sarebbe di per sé un 
fenomeno ad effetto assolutamente involu
tivo. 

FIESCHI. Accenno a due problemi: 
uno specificamente universitario, quindi più 
legato all'insegnamento e alla ricerca libera 
o di base, e uno che riguarda la ricerca orien
tata. Parlo prima dell'Università perchè sono 
convinto ohe, se non si affrontano i suoi pro
blemi, non è poissibile conferire alla ricerca 
il ruolo determinante che ad essa compete 
nello sviluppo umano sociale ed economico 
dell Paese. Non starò a ripetere, se non per 
cenni, quello che hanno detto i imiei collaghi 

C'è un problema di finanziamento di base, 
un problema di riforme più profondo. Si è 
parlato del tempo pieno dei docenti. In man
canza del tempo pieno dei docenti, si ha co
me conseguenza, fra l'altro, un rischio di tem
pi sempre meno pieni anche dei non docenti. 
Si assiste perciò ad istituti che chiudono 
per tre mesi, a « ponti » che si (moltiplicano, 
e così via. E non è possibile che ciò continui, 
se non si vuole scivolare sulla china del di
simpegno e dell'inefficienza. Se non si potrà 
arrivare ad un progetto legislativo chiaro 
per risolvere questi problemi, perchè man
cheranno le possibilità, le capacità o la vo
lontà politica, li si può comunque affrontare 
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in modo ridotto, per esempio con la gradua
lità sul tempo pieno, partendo dalle facoltà 
che già lo vogliono fare o lo fanno per pas
sare in seguito alle facoltà più restìe. 

Così pure per i dipartimenti: se non si 
vuole istituirli formalmente, occorre almeno 
rafforzare organico e finanziamenti degli isti
tuti policattedra, scoraggiando la tendenza 
a spezzettare l'attività in istituti monocat
tedra isolati. 

Sono favorevole alla selezione seria dei 
docenti, anche se gli strumenti attuali (con
corsi a cattedre) possono avare molti difetti. 
Per quanto riguarda i docenti e i ricercatori, 
faccio presente un caso particolare: le norme 
legislative recentemente approvate sfavori
scono alcuni dei migliori, perchè non ricono
scono l'anzianità di carriera a chi ha trascor
so lunghi periodi in istituti di ricerca all'este
ro. E questi si trovano sfavoriti rispetto a 
persone che sono rimaste sempre in sede a 
invecchiare tranquillamente. 

Ritengo importante promuovere esclusiva
mente la pubblicazione di ricerche scientifi
che qualificate, intendo dire accettate da ri
viste con referee, che abbiano possibilmente 
carattere internazionale. Abbiamo visto che 
l'abolizione della libera docenza ha indicato 
che molte pubblicazione non erano fatte per 
risolvere problemi di ricerca scientifica, ma 
solo al fine di partecipare a concorsi con 
obiettivi pratici. Infatti, nel campo della me
dicina, molte riviste hanno completamente 
chiuso. Si vede che erano solo riviste di co
modo senza, in realtà, un contenuto scienti
fico. 

La corsa indiscriminata alla pubblicazio
ne può essere scoraggiata anche ponendo un 
limite al numero di lavori scientifici che un 
candidato presenta a un concorso; in questa 
direzione si è mosso anni fa il CNR. 

Contro la qualificazione dell'Università e 
quindi ideila ricerca va anche l'attuale frazio
namento di sedi universitarie nuove. Mi pa
re si parli in Abruzzo, per esempio, di sedi o 
pseudo sedi in numero esorbitante. Secon
do ime, occorrerebbe attuare una pianificazio
ne delle sedi universitarie seguendo criteri 
di estrema serietà con ili contributo deter
minante delle Regioni. 

Come già è stato detto, i centri sta
tali di ricerca non dovrebbero vivere 
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isolati dall'Università: ove possibile, i 
laboratori e gli istituti del CNR dovrebbero 
mantenere una connessione, magari anche 
territoriale, con gli istituti universitari. 
Quando si mantengono legami simili — ho 
un'esperienza diretta poiché dirigo un labo
ratorio del CNR — ne derivano stimolo reci
proco e una forte fertilizzazione di contri
buti. Ciò, posto che la politica di istituire or
gani indipendenti sia stata sensata: e il pro
fessor Gerace ha sottolineato come, in molti 
casi, ricerche attuate in organi dell CNR 
avrebbero potuto più efficacemente essere 
sviluppate nell'ambito di una Università me
glio funzionante. 

Riallacciandomi a ciò che ha detto il pro
fessor Ricca, penso in generale che, quando 
qualcosa non va, non la si debba lasciare an
dare a rotoli per voler inventare del nuovo. 
Penso*, in particolare, che se la laurea rischia 
di essere dequalificata, non sia opportuno in
trodurre l'istituto del dottorato di ricerca 
prima di aver proceduto alla riqualificazio
ne .dalla laurea. La strada del dottorato pro
babilmente, alla lunga, dovrà essere imboc
cata e par imolte ragioni, ma farlo adesso 
non significherebbe altro che contribuire al
la dequalificazione della laurea, che rimane, 
secondo ime, un passaggio imolto importante 
per la formazione tecnica e culturale. 

Un elemento ohe contrasta la ristruttura
zione dell'insegnamento e dalla ricerca nel
l'ambito universitario è rappresentato, a mio 
avviso, dalla forte rigidità nei ruoli del per
sonale ricercatore. In base alle leggi vigenti, 
chi sia titolare di un corso universitario, ne 
rimane bloccato e la sua mobilità è pratica-
niente nulla, mentre in molti casi sarebbe 
utile lasciare, nell'ambito del numero di cor
si o di posti disponibili, un po' di libertà di 
scelta all'interno di un Dipartimento o Fa
coltà, così da favorire una migliore distri
buzione. 

Un motivo che rende qualche volta difficile 
lo sviluppo delle ricerche è la casualità con 
cui vengono assegnate borse di studio o even
tualmente anche contratti. Se ci fosse un mi
nimo di programmazione in imateria, se si 
sapesse, cioè, che il CNR, il Ministero della 
pubblica istruzione, o igli altri enti che asse
gnano borse di studio, metteranno a dispo
sizioni, poniamo nel prossimo quinquennio, 
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un numero approssimativamente definito di 
nuovi posti, gli istituti, i dipartimenti, le fa
coltà potrebbero molto maglio pianificare il 
loro sviluppo. Oggi, invece, agli studenti bra
vi che desiderano rimanere a lavorare spesso 
non siamo in grado di dire cosa succederà nel 
prossimo futuro, se e quante borse di studio 
saranno assegnate. A questo proposito eser
cita effetti negativi anche il ritardo che spes
so si deve registrare tra l'uscita di un bando 
e la conclusione del concorso. 

Per quanto concerne la ricerca applicata, 
è ormai generale la convinzione che una par
te delle ricerche di enti specifici, ma anche 
delle Università, debba rivolgersi verso obiet
tivi più finalizzati, in connessione con lo 
sviluppo umano e sociale del Paese, il miglio
ramento della produzione industriale e così 
via. Secondo me, quando si sostiene questa 
tesi, si tiene soprattutto presente il problema 
dal gap tecnologico e dall'arretratezza del
l'industria italiana rispetto ai livelli di pro
gresso dell'industria degli USA e di alcuni 
altri Paesi. Ciò è vero, ed è giusto iche sia va
lutato. 

Peraltro nel fare simili considerazioni si 
trascurano due aspetti. In primo luogo, che 
la strozzatura principale è rappresentata 
dalla mancanza di strumenti per il trasferi
mento dalla tecnologia dai posti in cui la ri
cerca applicata viene effettuata a quelli in 
cui deve essere impiegata; non esistono, cioè, 
gli strumenti per attuare questa connessione. 
Ho fatto diverse esperienze — il laboratorio 
che dirigo deve occuparsi di sviluppo tecno
logico — sulla difficoltà di trovare un inter-
locutore: non esistono né un organo che faci
liti questo processo, né la mentalità adatta. 
Quindi, come sottolineava il professor Gera-
ce, quello che si può fare, lo si fa sulla base 
di contatti personali anche intesi nel senso 
migliore, cioè senza interesse a consulenze 
private. 

Non è sodo l'Italia ad essere afflitta dal pro
blema idi non facile soluzione dell trasferi
mento delle tecnologie; forse l'hanno risolto 
gli USA, ma sono convinto che, per esem
pio, la Gran Bretagna e l'URSS non vi siano 
riuscite ancora. 

Il secondo aspetto ohe viene trascurato è 
che in Italia non è solo la grande industria ad 
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avere interesse a rilevanti innovazioni in 
competizione con la miglior industria stra
niera. La maggior parte della produzione ita
liana poggia sulla piccola e media industria. 
Eppure un dato del 1974 della Confindustria 
dice che le grandi imprese private hanno spe
so per la ricerca 335 miliardi, le piccole 3 mi
liardi. Ciò significa che la piccola impresa è 
completamente tagliata fuori dalla ricerca, 
forse non sa nemmeno che cosa essa sia: si 
basa esclusivamente su brevetti esteri o su 
ricerche individuali, artigianali o su infor
mazioni provenienti dalla professionalità 
operaia. 

Per il grosso della produzione (ma questo 
non solo in Italia) ci si basa di più su sviluppi 
tecnologici che fanno riferimento a scoperte 

, tecnologiche immediatamente precedenti, 
I cioè non necessariamente su vere invenzioni, 
[ o su prodotti nuovi; su miglioramenti di 

prodotti già esistenti, miglioramenti indi
spensabili in sé o anche per reggere il mer
cato. Io credo che questo sia un problema da 

! affrontare e ila cui soluzione non sia tanto 
. facile. Uno dei modi per affrontarlo credo 
i sia di non fare riferimento solo a una strut-
J tura centrale, statale, ma di far intervenire 
] le Regioni il più possibile. Molte Regioni han-
j no sancito ufficialmente nei loro Statuti un 

obiettivo di interesse alla ricerca scientifi-
ì ca, per lo sviluppo dei prodotti. Penso che 
, su base locale, facendo intervenire appunto 
| le Regioni, gli enti locali e i rappresentanti 

dal mondo del lavoro, sia imprenditori 0he 
confederazioni dei lavoratori, si potrebbe at-

I taocare il problema più da vicino, forse con 
j qualche maggiore speranza di risolverlo. 
i Comunque, sottolineo came i problemi del-
i la produzione non siamo legati solo alla 

grande elettronica, ai calcolatore o a cose di 
questa dimensione, ma anche a miriadi di 
piccoli prodotti dei quali noi siamo espor
tatori. Ed è su questo settore ohe la crisi ge-

1 nerale di oggi si riflette forse più pesantamen-
J te che sulla grande industria. 

! P R E S I D E N T E Ringrazio anche 
| lei, professor Fieschi, con molta cordialità, 

del contributo alla più larga esplorazione del 
campo che ci interessa. 
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Presidenza 
del Vice Piesidente FALCUCCI FRANCA 

P I O V A N O . Vorrei far rilevare a ime 
stesso e anche ai senatori componenti della 
nostra Commissione come, con la seduta 
odierna, si sia praticamente giunti alle ultime 
battute di quest'indagione conoscitiva e co
me, allo scapo di non lasciare che essa si ri
solva soltanto in parole destinate ai resocon
ti, ima produca risultati utili, sia necessario 
arrivare a delle conclusioni concrete. 

Devo esprimere il mio imbarazzo, in que
sta fase, perchè i pareri ohe abbiamo qui sen-
1 ito — non dico in questo momento partico
lare, ma nell'arco dell'indagine — sono stati 
abbastanza difformi. In fondo, e sono questi 
i motivi che ci hanno spinti a questa iniziati
va, il mondo politico avvertiva, più o meno 
confusamente, la necessità di un potenzia
mento dalla ricerca scientifica, di una sua 
riorganizzazione al fine di renderla più inci
siva e più adeguata ai bisogni reali del Paese. 

In merito a questo problema, dicevo, abbia
mo sentito varie voci, ma contraddittorie. A 
questo punto si avverte il bisogno di indica
zioni, sul come si possano meglio apprezzare 
queste voci, questi pareri. 

La domanda che pongo è questa: da chi, 
voi ricercatori, vi sentite meglio rappresen
tati? A chi deve rivolgersi il politico quando 
vuole un parere dal mondo della scienza? 
Vi sentite rappresentati forse in primo luo
go dal CNR e dai suoi organi? Oppure dagli 
organi dell'università? Oppure, ancora, dai 
sindacati ohe riuniscono il personale dei vari 
organi, o dalle associazioni scientifiche che 
collegano fra di loro gli scienziati di un 
certo ranno? 

È imbarazzante per il politico, ohe in gran 
parte non conosce la materia, scegliere tra 
queste rappresentanze tanto è vero che an
che per gli inviti relativi a questa indagine 
nacque un forte dibattito all'interno della 
nostra Commissione. 

Vorrei, perciò, sapere se siete in grado di 
darci qualche orientamento. Noi dobbiamo 
dare un indirizzo alla ricerca — giustamente 
riceviamo sollecitazioni in tal senso —, ma 
non siamo uomini di scienza. 
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TECCE. Direi, anzitutto, che non ci 
sentiamo rappresentati sostanzialmente da 

i nessuno. Anzi, questo è un po' il nocciolo del 
1 problema, perchè non abbiamo, ad esampio, 
i una direzione idell'istruzione superiore che 

abbia una « visione » scientifica della vita uni
versitaria (per di più recentemente essa è 
entrata in crisi a causa del ben noto esodo, 
dell'affastellarsi di numerosi problemi e co
sì via) Il CNR è certamente in parte rap
presentativo, però soltanto in parte. Io, per 
esempio, non mi sentirei solo un ricercato
re, ma piuttosto un docente. Questo per me 
ha una certa importanza. In sostanza, quan
do si parla di un Ministero della ricerca scien
tifica e dell'istruzione universitaria, mentre 
da una parte vedo il problema in termini po
sitivi, perchè si tratta di togliere al Ministe
ro della pubblica istruzione l'università e, 
quindi, di andare verso un miglioramento 
delle strutture amministrativo-burocratiche, 
dall'altra parte il mio timore è che si rinun
ci a qualche cosa Le spinte corporative so
no tante, e magari si rinuncia a una visio
ne della scienza come fatto di cultura. Ecco 
perchè mi sento più professore che ricerca
tore. 

Il nostro Paese ha bisogno di ritrovare e 
soprattutto di creare una cultura scientifi
ca, anche per la preparazione dei giovani, dei 
quadri insegnanti e così via. Quindi la mia ri
sposta potrà apparire paradossale: secondo 
me bisogna insistere sul concetto, che mi 
sembra sia stato sempre più trascurato, di 
autonomia universitaria come premessa per 
una ristrutturazione scientifica e didattica 
del nostro Paese. 

FIESCHI. Concordo con quanto det
to dal professor Tecce. Vorrei aggiungere che 
per fare funzionare imeglio le cose che non 
funzionano tanto bene — o ohe non funziona
no del tutto — ci si dovrebbe basare, secon
do me, su quello che c'è, senza inventare nien
te di nuovo e, in particolare, senza assegna
re il compito di ente finanziatore ad un Mi
nistero della ricerca scientifica e tecnologi
ca Ritengo che attraverso il Ministero della 
pubblica istruzione e il Consiglio nazionale 
delle ricerche si possano trovare i canali per 
risolvere i problemi aperti; il Ministero del
la pubblica istruzione tuttavia, al momen-
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to, manca di quadri in grado di occuparsi 
della ricerca scientifica, sia di base che ap
plicata. 

G E R A C E . Sono d'accordo con il pro
fessor Tecce. Non imi sento rappresentato da 
alcun organismo e credo sia difficile trovare 
opinione diversa in altri ricercatori. Vorrei, 
però, sapere da ohe punto di vista ci si chie
de da chi un ricercatore si debba sentire rap
presentato. 

P I O V A N O . In sostanza, il politico si 
deve rivolgere a uno scienziato autentico che 
parla a titolo personale o a una persona che 
ripete degli schemi ma a nome di un col
lettivo? Sulla base di che cosa, io politico, 
riesco a distinguere un parere che mi viene 
da un tecnico autentico? Noi abbiamo un bi
lancio dello Stato: spetta al politico stabilire 
quanta parte di questo reddito debba andare 
alla ricerca scientifica, e spetta al tecnico 
controllare che quanto si dà non venga spre
cato. Il politico può aumentare un contri
buto, ma quando si tratta di vedere come 
venga investita una spesa, se renda o non 
renda, se la ricerca pura debba essere conti
nuata o abbandonata per concentrarsi sulla 
ricerca applicata, il politico non riesce a 
orientarsi. 

TECCE. Vede, senatore, a quello che 
lei domanda, ho risposto fin dall'inizio 
io. Finché il Parlamento non sarà mes
so di frante a una relazione che non 
sia solo di dati correnti e ohe indichi 
valutazioni di marito, la sua domanda non 
avrà mai risposta. Occorre creare, sostan
zialmente, una situazione tale per cui i 
valori e l'efficienza scientìfica passino al 
vaglio di commissioni, di strutture tecniche 
che oggi mancano completamente. In prati
ca il CNR fa la sua relazione senza disporre 
di personale tecnico in grado di valutare il 
contenuto scientifico dei suoi organi di ri
cerca, delle attività scientifiche che si svol
gono negli altri enti e così via. 

Oggi si parla tanto di nuove fonti di ener
gia però non ci sono scelte di riforma per 
un problema di questo genere. Non ci sono 
le competenze, non risulta — diciamo così — 
da una relazione. 
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Potrei citare decine di altri esempi. 
; Dicevo prima che il mondo della ricerca 
! scientifica non è rappresentato: non si è rap-
, presentati non dal punto di vista sindacale, 
i ma nel senso che i valori scientifici oggi non 

trovano un obiettivo riscontro nella cultura. 
I 
I G E RAC E . Vorrei aggiungere due cose. 
| La prima è questa: ci sono delle difformità 
j di opinioni tra le persone che avete consul-
! tato sulla politica della ricerca e sul modo 
i di riuscire a sviluppare la ricerca in Italia, 
I ad avere cioè un impatto tra ricerca e realtà 
I economica e sociale. 
I Oneste difformità esistono solo sui mezzi 
! e le strutture o le ipotesi di strutture che 
j dovrebbero facilitare questo impatto. Però 
I sul fatto che l'università debba avere un fon-
i do di ilcerca per lo sviluppo fisiologico della 

ricerca s lessa c'è stata unanimità di opinioni. 
Analoga unanimità c'è stata sul riconosci

mento che la situazione della ricerca in Ita
lia è caotica. Secondo me, il problema non 
si risolve creando una nuova struttura quale 
potrebbe essere un nuovo Ministero — per 
esempio — della ricerca e dell'istruzione su
periore; occorre, invece, entrare nelle strut
ture esistenti, riformarle profondamente, as
sociarle, se è il caso, crearne di nuove, dare 
per esempio al Consiglio nazionale delle ri
cerche una rappresentatività complessiva di 
queste diverse esigenze collegandole anche 

1 a quelle espresse dal mondo dell'industria e 
, dal mondo dei lavoratori. 

Attualmente, invece, il mondo della ricerca 
e asfittico, non legato alla realtà sociale, for
temente limitato dalla mancanza di un orien
tamento complessivo, non corporativo, che 
riesca a individuare gli elementi fondamen
tali che sono alla base di uno sviluppo scien
tifico. 

In definitiva, secondo me, è un problema 
di riforma profonda delle strutture attuali. 
Sui modi e sulle forme di rappresentanza del 
mondo della ricerca si potrà discutere; de
sidero, però, ulteriormente ribadire che non 
si risolvono i problemi della ricerca scienti
fica creando nuove strutture ma riformando 
profondamente quelle esistenti. 

R O S S I D A N T E . Sono convinto 
che ogni professore di università come ogni 
ricercatore ha un suo modo di concepire non 
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soltanto la ricerca ma anche gli strumenti 
operativi della ricerca. Detto questo, pongo 
due domande. 

La prima è questa: non ritenete che la 
creazione di un nuovo ministero che abbrac

ci la ricerca, intesa in tutte le sue espressioni, 
e l'università — nell'ambito della que ci sia 
uguaglianza di trattamento economico e giu

ridico e mobilità tra insegnamento e ricer

ca — sia un fatto positivo almeno dal punto 
di vista di una sistemazione più logica di 
tutto il settore della ricerca scientifica? 

La seconda è una ripetizione di una do

manda da me posta in precedenza, alla quale 
da un vostro collega non è stata data ■— a 
mio avviso — una risposta soddisfacente. Il 
rapporto fra industria e ricerca, secondo me, 
non è solo un rapporto di consulenza ma 
spesso è un rapporto di subordinazione. Non 
voglio personalizzare la mia domanda quindi 
non esemplifico. Esiste o non esiste questa 
finalizzazione oggettiva della ricerca a inte

ressi particolari, o è invenzione di qualche 
maligno? È un pericolo reale per la ricerca 
scientifica nel suo complesso, nessuna strut

tura esclusa? 

U R B A N I . Mi pare che per noi della 
Commissione, almeno per me personalmente, 
quello che ha più colpito nella esposizione 
dei professori intervenuti, sia stato il vigore 
con cui si è affermato che non si risolve la 
questione della ricerca scientifica in Italia, 
non si superano le sue arretratezze, se non 
si risolve la questione dell'università. Si è 
detto che i provvedimenti urgenti « hanno 
risolto alcune questioni immediate », quindi 
la questione diventa rilevante anche perchè 
noi — lo dico per illustrare il senso della do

manda — siamo da tempo impegnati in que

sta indagine, mentre contemporaneamente 
constatiamo che la riforma universitaria non 
va avanti, è ferma a livello legislativo per

chè è ferma a livello governativo. Ora, sic

come su questa questione mi è sembrato che 
ci sia stata diversità di opinioni da parte di 
altri che ci hanno precedentemente parlato, 
vorrei porre una questione, per così dire, 
all'interno del problema posto dagli attuali 
nostri interlocutori. Premesso che l'ipotesi 
avanzata significa volontà di mantenere stret

tamente connesso il momento didattico e il 

momento della ricerca scientifica e d'altra 
parte volontà di evitare la separazione della 
ricerca, noto che resta aperto un problema 
oggettivo: se entro una struttura unitaria do

vrà esserci ad un certo momento un'articola

zione fra lo sbocco prevalentemente profes

sionale e lo sbocco della ricerca. Una rispo

sta su questo punto è significativa perchè è 
una delle questioni che è apparsa più contro

versa, su cui i pareri sono stati più diversi; 
una corretta risposta a questa questione eli

minerebbe uno dei problemi di fondo che è 
stato qui prospettato. La seconda questione 
è se non si CTede che l'auspicata unione del

1 istruzione superiore con la ricerca scienti

fica in un Ministero unico potrebbe avere il 
significato di promuovere e di spingere nel

la direzione di una integrazione maggiore fra 
università e ricerca scientifica nel momento 
in cui c'è il pericolo della « licealizzazione ». 
Una terza questione è questa. Molti hanno 
parlato del fatto che manca una program

mazione della ricerca finalizzata, della ricer

ca applicata, ed hanno detto che in Italia sa

rebbe prevalente ancora la ricerca di base. 
Io mi chiedo se anche la ricerca di base, a 
parte i problemi di dimensionamento reci

proco con la ricerca applicata, non abbia un 
problema di programmazione. Cioè se il caos 
non riguardi soltanto la ricerca applicativa 
finalizzata, per la quale forse in questo mo

mento è più urgente intervenire date le ca

renze del suo sviluppo, o se non è vero che 
anche la ricerca di base ha un problema di 
programmazione. 

G E R AC E . Con due interventi è stata 
chiesta la nostra opinione sul problema del

l'organizzazione della ricerca scientifica. In 
due oìtiche diverse: Ministero della ricerca 
scientifica potenziato con strutture ammini

strative, per cui in effetti all'interno di que

sto Mirisi ero (se ho capito bene la domanda 
del senatore Rossi) possono essere dislo

cati specialisti dall'Università o da altri enti, 
oppure un nuovo Ministero della ricerca e 
dell'istruzione che unifichi questo settore e 
quindi riesca a dare un impulso anche ad 
un collegamento di ricerche. 

Ripeto forse delle cose che ho già dette: 
da che cosa può sorgere questa necessità di 
un Ministero così fatto? Dall'opportunità di 
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avere uno strumento che sia da una parte po
litico e dall'altra parte fatto non di burocra
ti, diciamo così, ma di specialisti della ricer
ca, in modo che si riesca a individuare o a 
fare delle proposte concrete sulle linee di svi
luppo di quelle ricerche, che possiamo pen
sare siano oggi necessarie per un deter
minato sviluppo del Paese. Mi domando se 
questa è la strada migliore o se invece, guar
dando a quello che già abbiamo, non pos
siamo perfezionarlo senza creare delle nuove 
strutture. 

Com'è formato attualmente il Consiglio na
zionale delle ricerche? Ci sono i Comitati 
nazionali di consulenza che si dividono per 
branche dello sviluppo culturale: e questi 
comitati sono eletti in un determinato modo, 
per cui esistono una serie di divisioni tra 
categorie di percentuali che fanno sì che que
sti comitati non siano realmente rappresen
tativi del mondo scientifico. Ecco allora, a 
mio avviso, se vogliamo risolvere il problema 
di un organismo tecnico efficiente, la neces
sità di arrivare a una riforma del CNR. 

Qual è, invece, il pericolo rappresentato 
dalla istituzione del Ministero della ricerca 
di cui si è parlato? Che finisca per inven
tarsi i problemi, così come spesso oggi fac
ciamo noi ricercatori, in mancanza di una 
programmazione. Dunque, niente Ministero, ) 
ma, piuttosto, confronto dialettico di orga
nismi già esistenti e indubbiamente da ri
formare. 

Tra tali organi è il CIPE, cui spetta la pro
grammazione del Paese, ma che, in realtà, mi 
sembra programmi molto poco. Comunque, 
ammettiamo di possedere un organismo ef
ficiente di programmazione economica del 
Paese, che individui una serie di traguardi 
da raggiungere ed abbia un rapporto con un 
CNR riformato; ammettiamo che in questo j 
rapporto si delineino sia le linee di sviluppo I 
economico del Paese sia la strumentazione I 
delle ricerche per queste linee di sviluppo; ! 
sarà poi il Parlammo a trarre le conclusioni. ; 
Si tratta indubbiamente di un processo dif- I 
ficile, articolato, ma necessario, perchè tutto 
ciò che crea rigidità in questo settore, dato 
lo stato di confusione esistente, è, a mio pa
rere, negativo. Dobbiamo chiarire i compiti 
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diversi di queste strutture, demandando al
l'organo fondamentale del Paese l'individua
zione delle linee reali di sviluppo, dando a 
ciascuno il suo: ai ricercatori la possibilità 
di stabilire che, per spostare l'economia del 
Paese in una certa direzione, occorre svilup
pare un determinato settore in un modo da 
precisare; agli altri di suggerire le linee lungo 
le quali muoversi. 

Credo altresì alla funzione importante del
le Regioni e dei sindacati, i quali ultimi riven
dicano la priorità delle ricerche in direzione 
dello sviluppo sociale. Cioè, io ritengo sia 
necessario dar luogo ad un processo artico
lato per la formazione delle idee. Però, oc
corre far ordine, riformare gli organismi esi
stenti e poi, un domani, ma un domani molto 
futuro, si potrà forse pensare ad una fun
zione preminente del Ministero della ricerca 
scientifica. Ministero, peraltro, che va poten
ziato nei suoi compiti; per esempio mi ri
sulta che il Ministro per la ricerca scientifica 
attualmente non fa parte del CIPE: è un'as
surdità, almeno se vogliamo provocare l'im
patto tra economia, sviluppo e ricerca scien
tifica. Al necessario potenziamento si può 
però giungere dotandolo di organi tecnici 
efficienti, che consentano una mobilità di 
personale, senza peraltro arrivare alla for
mazione di un altro grosso carrozzone. 

Ci sono poi alcune risposte da dare alle 
domande più specifiche. In primo luogo ri
guardo i problemi delle consulenze nei rap
porti tra industria e Università. Concordo 
sostanzialmente con quanto è stato detto: 
attualmente il rapporto tra industria ed enti 
pubblici, intendendo con quest'ultima defi
nizione soprattutto le Università, si traduce 
in una consulenza personale. Dico di più: 
molto spesso, in grandissima parte, questa 
consulenza non si risolve neanche nelle tra
smissioni delle conoscenze scientifiche, ma 
— come ho già detto — in un fiore all'oc
chiello, nel piazzare una certa persona in un 
determinato settore, nel farla intervenire in 
un certo momento. Tutto ciò è molto triste 
e non fa altro che sottolineare l'esigenza da 
me già prospettata, ossia la necessità di un 
corretto rapporto tra istituzione idustriale e 
istituzione pubblica di ricerca. 



Ciato della Repubblica — 212 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

Se disponessimo di un'Università rifor
mata, di quel dipartimento sulle cui carat
teristiche ho già parlato, potremmo dar vita 
a un rapporto capace di interessare sia l'in
dustria sia gli enti preposti allo sviluppo del 
Paese. 

Su quali temi si orienta invece attualmente 
la ricerca? Nella migliore delle ipotesi, là 
dove essa è della migliore qualità, la ricerca 
si sviluppa su temi che ci vengono proposti 
dall'estero: questa è la realtà. I grandi Paesi 
che sono all'avanguardia nello sviluppo in
dustriale e che orientano la ricerca verso 
quello sviluppo, pongono tutta una serie di 
problemi di ricerca e spesso noi, coscienti o 
no, ci poniamo su questo terreno e finiamo 
anche per ottenere dei buoni risultati. Risul
tati che, però, in realtà, nascono da proble
matiche innestate su contesti industriali com
pletamente diversi dal nostro. Noi, invece, 
abbiamo la necessità di sviluppare ricerche 
nell'ambito di problematiche riguardanti il 
nostro contesto, senza tuttavia ridurre il li
vello delle ricerche. Questo secondo me si 
ottiene soltanto se si crea un rapporto tra 
istituzioni, non tra persone. Pericolo, que
st'ultimo che si evita se le persone incari
cate delle ricerche non traggono, da questa 
loro attività, vantaggi economici. Attualmen
te dalle ricerche che si fanno nelle Univer
sità e anche in altri istituti, i licercatori trag
gono vantaggi economici che ne determina
no un processo di subordinazione. Invece la 
scelta dev'essere autonoma, il gruppo di ri
cercatori deve poter agire libero da condi
zionamenti nella scelta delle ricerche, riu
scendo a mediare tra interessi scientifici 
personali e quelli della crescita del proprio 
Paese. 

Il problema degli sbocchi professionali si 
riallaccia chiaramente con quello del dotto
rato di ricerca. Non si tratta di assumere 
posizioni di principio, così come non lo è 
per la laurea di serie A o B, cioè del diplo
ma. Io rifiuto oggi il diploma nell'Universi
tà perchè ritengo che prima di arrivare ad 
esso occorra risolvere i problemi della scuo
la secondaria superiore. Abbiamo una scuo
la secondaria superiore che oggi è tra le ul
time al mondo — secondo un'indagine 
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UNESCO veniamo addirittura dopo la Thai-
| landia — e che va assolutamente riformata. 
i Fino a che non avremo avuto questa rifor-
| ma, una riforma che sposa anche l'asse cul-
\ turale e dia una coscienza critica alle nuo-
i ve generazioni, è impossibile, a mio parere, 

soltanto adombrare l'istituzione di lauree o 
diplomi di due anni, perchè non faremmo che 
cieare le premesse per sfornare altri dequa
lificati, non certo laureati. Noi infatti, all'Uni-

j versità, dobbiamo attualmente spendere i pri-
! mi due anni per sopperire a ciò che la scuola 
I secondaria non riesce a fare. 
\ Quindi, prima facciamo la riforma della 
i scucia secondaria, poi si potrà parlare del

l'istituzione del diploma. Direi lo stesso per 
il dottorato di ricerca: dovremmo riusci-

, re, attraverso una riforma, attraverso mag
giori finanziamenti nell'ambito della ricerca, 
a far sì che le nuove leve di laureati siano 
costituite da giovani che abbiano avuto un 
minimo contatto con la ricerca scientifica. 
Per conseguire questi risultati occorre pro
cedei e, intanto, a un potenziamento delle 
T ti ut tur e universitarie. 

Infatti, qual è il rischio reale? Premesso 
che abbiamo una massa di contrattisti e as
segnatali di borse di studio che a seguito dei 
provvedimenti urgenti, affluisce all'univer
sità, non avendo strutture dipartimentali e 

, non avendo una università organizzata che 
, possa dare una formazione scientifico-didat-

tioa, queste persone non vengono preparate. 
E questo il rischio! Quindi vi è la necessità, 
firn d'ora, a mio avviso, di creare strutture 

I che consentano la formazione di queste leve 
; didattico-sciantifiche, anche attraverso corsi 

particolari. Questo è un aspetto importante 
nell'ambito della situazione universitaria at
tuale Noi oggi rischiamo di disperdere le 
energie costituite dalle nuove leve, lasciando 
la loro lormazione al caso. Abbiamo una 
grossa lesponsabilità verso questi giovani. 

Di fronte a questo problema vedrei utile 
i l'istituzione di un dottorato di ricerca per 

gli interni, per quelli che dovrebbero esse-
[ j e i futuri ricercatori dell'università. Il pro-
I blema di un dottorato di ricerca aperto al

l'esterno lo porrei solo in un secondo tempo. 
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Ultimo punto, la ricerca di base e la pos
sibilità di una sua programmazione. Direi 
che il problema è molto grosso: intanto bi
sognerebbe capire se abbiamo bisogno di 
programmare cerca ricerca di base. Forse 
in qualche settore, come quello della Fisi
ca, vi è questa esigenza, in quanto è uno dei 
pochi settori organizzati, che svolge una gros
sa ricerca di base. 

Una programmazione a carattere genera
le mi sembra però impossibile, proprio per
chè la ricerca di base si sviluppa in modo 
abbastanza autonomo. 

Si avverte, semmai, l'esigenza di una se
rie di incentivi affinchè dalla ricerca di base 
si passi a grosse applicazioni, come nel cam
po dell'energia nucleare. In questo campo 
siamo fermi da circa quindici anni e si av
verte il blocco di questa attività. 

FIESCHI. Mi collego alia domanda 
del senatore Piovano: cosa fanno, oggi, i po
litici quando devono assumere decisioni in 
merito al finanziamento e alla programma
zione della ricerca? Penso che si rivolgano 
agli enti esistenti, al CNR, ail'INFN, al 
CNEN, per esempio. 

Da parte mia ritengo che, per la ricerca 
applicata, si possano ascoltare, in proposito 
anche i sindacati confederali che hanno mo
strato chiaramente, e sempre più negli ulti
mi tempi, di non avere un atteggiamento 
corporativo, ma una visione nazionale dei 
problemi. Si possono ascoltare anche i sin
dacati universitari della ricerca, che posso
no diventare, sviluppandosi, validi interlo
cutori. 

Quello che manca e una chiaia posizione 
dei Ministero delia pubblica istruzione. C'è 
qualche cosa che funziona in modo incon
trollabile, menti e uno sviluppo in questo 
senso si potrebbe conseguire dando mag
gior peso ai sindacati. Questi ultimi dovreb
bero essere consultati anche a livello di pia
nificazione della ricerca. 

Si è parlato di subordinazione. Secondo 
me non si tratta di subordinazione a scelte 
privatistiche di tutto ciò che si realizza nel 
campo della ricerca applicata. Esiste, inve
ce, una mancanza di collegamento tra ricer
ca pubblica e ricerca privata, e dove esiste 
un rapporto, non è finalizzato a obiettivi Tea
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li. Uno dei problemi più grossi è la mancan
za di trasferimento di quello che si realizza 
nella ricerca di base all'applicazione pratica. 
La ricerca compiuta nell'ambito universita
rio, ad esempio, può raggiungere un obiet
tivo reale solo se trova impatto col mondo 
dal lavoro. 

Non credo, infine, ohe sia necessaria una 
programmazione della ricerca di base. Solo 
programmi massicci di ricerca, come quelli 
dell'energia e delle particelle elementari ri
chiedono iun intervento coordinato e questo, 
secondo me, è stato fatto attraverso gli op
portuni canali. Spetta, poi, agli organi po
litici prendere le conseguenti decisioni. An
che in questo caso mi sembra che i sinda
cati abbiano espresso di recente dei pareri 
interessanti. Per esempio, sulla questione del 
CNEN e dei laboratori di ricerca di Frasca
ti a chi bisognava dare più peso se i lavo
ratori, i tecnici chiedevano il passaggio alla 
ricerca applicata? 

RICCA. Noi tutti ci occupiamo con 
passione dei problemi della ricerca scienti
fica, quindi siamo tentati di discuterne lun
gamente. Cercherò comunque di dare delle 
risposte sintetiche — e necessariamente sche
matiche — ai problemi che sono stati solle
vati nelle domande. 

Il primo punto è quale sia il rapporto fra 
ricerca applicata e ricerca pura, intrecciate 
in una programmazione generale della poli
tica della ricerca. La mia personale rispo
sta è questa: in sostanza la distinzione, se 
si va a scavare in questa antinomia, si tro
va proprio a livello della programmazione. 

j Noi, in fondo, siamo abituati ad intendere 
come ricerca di base, ricerca fondamentale, 
ricerca pura, una ricerca la cui programma
zione vera non è indigena, non è generata 
all'interno, ma è — almeno nelle scienze spe
rimentali — proposta internazionalmente. 
In sostanza è questo un altro modo di dire 
le cose che hanno già detto Gerace e Tecce: 
c'è una proposta di tematiche che per lo 
più viene determinata sul piano internazio
nale e ciò avviene in modo decisivo da par
te dei paesi più avanzati dal punto di vista 
tecnologico, industriale e scientifico; la ri
cerca fondamentale nelle nostre università 
non avviene sulla base di una motivazione 

, interna. 
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Questo è un dato di fatto, però non è un 
dato permanente; ci sono sintomi importan
ti di evoluzione in questo campo. Un setto
re è stato certamente quello già ricordato 
dei computer, ma altri settori possono esse
re interessanti sotto questo aspetto: per 
esempio, un campo come quello della chimi
ca teorica, che ritenevo del tutto estraneo 
alla programmazione interna. 

Secondo recenti notizie l'ufficio program
mazione e sviluppo della Montedison asse
gna alla chimica teorica, a questa scienza 
supposta di base, e anche molto astratta, un 
ruolo decisivo nella riorganizzazione azien
dale attualmente in corso nel campo della 
ricerca (in particolare per quanto concerne 
l'Istituto Donegani di Novara). 

È questo comunque un terreno difficile 
per noi ricercatori, perchè i nostri atteggia
menti possono risentire di una certa defor
mazione professionale. 

La seconda questione mi pare più impor
tante ai fini pratici. La subordinazione del
la ricerca all'industria esiste o non esiste? 
E in che modo esiste? Vorrei essere un po
chino polemico e dire che in Italia, al di là 
dei dettagli circa le conseguenze di altre for
me di pressione, il dramma vero è che que
sto tipo di subordinazione è rilevabile come 
subordinazione alla « non-iniziativa » dell'in
dustria, come subordinazione alia passività 
dell'industria, come carenza di stimoli per 
la ricerca che provengano dall'industria. 

Un terzo punto è stato sollevato ed è quel
lo dall'opportunità o meno della creazione 
di un ministero della ricerca che unifichi ri
cerca e università. La domanda implicita
mente presupponeva che tutti noi docenti 
universitari e ricercatori vedessimo i van
taggi di questa unificazione. Mentre questi 
aspetti positivi sono impliciti nella doman
da formulata, mi pare che sfuggano gli aspet
ti negativi della questione, cioè la separazio
ne tra l'università e le rimanenti strutture 
dell'istruzione nel nostro Paese. La separa
zione tra i due tipi di istruzione può deter
minare anziché la caratterizzazione scientifi
ca in senso lato di tutto l'insegnamento, l'ap
profondimento delle già esistenti difficoltà 
di interpenetrazione di questi due mondi. 

Capisco il disorientamento che si può ge
nerare nei politici di fronte a risposte con

traddittorie da parte dei diversi ricercatori 
scientifici consultati. Ma io credo che non si 
possa dare una risposta corporativa al tipo 
di problema che viene posto. È la società 
nel suo insieme che deve dare questa rispo
sta e sta ai politici mediare le varie posizio
ni ed integrare i diversi dati. Anche in que
sto caso tuttavia un dato essenziale è pur 
sempre rappresentato dalla scuola e questo 
è un elemento che può funzionare come test. 
Non si avranno risposte soddisfacenti a nes
suna riorganizzazione della ricerca se non 
a partire da un certo livello di formazione 
scientifica che la scuola deve garantire. 

Quarto punto: quale articolazione resta 
possibile tra formazione professionale, atti
vità professionale e ricerca se si accetta la 
ipotesi di una università profondamente ca
ratterizzata nella sua sostanza dall'attività 
di ricerca? Penso che alla base di questa 
domanda ci sia, forse, una sottovalutazione 
della qualità che oggi è richiesta alle cono
scenze tecnologiche. Si ritiene da molti che 
si possa realizzare un'adeguata formazione 
professionale su un livello relativamente bas
so e con una tecnica di trasmissione relati
vamente elementare. Non sono di questa 
opinione. Personalmente ritengo che, al con
trario, una efficace formazione tecnologica 
e professionale richieda un livello scientifi
co molto alto. Del resto queste qualità, me
todologiche e scientifiche, sono richieste og
gi in tutte le professioni (anche in quelle a 
cui mi richiamavo prima quando mi riferivo 
all'esistenza di nuove sollecitazioni da parte 
della società: negli addetti alla programma
zione, negli urbanisti, negli insegnanti di un 
certo tipo). Solo in questo modo si evitano 
i fenomeni di obsolescenza del patrimonio 
culturale trasmesso e da trasmettere. La qua
lificazione professionale così intesa propo
ne in maniera concreta problemi di siste
mazione e di sintesi critica della cultura, 
proprio come compito creativo e scientifi
co per rendere la trasmissione più efficace. 

TECCE. Vorrei aggiungere qualche 
considerazione a quanto detto in preceden
za. Sulla prima questione, programmazione 
e ricerca di base, che secondo me è un pro
blema centrale, ritengo che non sia possi
bile dare sviluppo a certi settori della ri-
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cerca che in Italia non sono coltivati o sono 
coltivati male o ancora in nuce, se non vie
ne attuata una politica di programmazione 
ohe preveda anche una pluralità di finanzia
menti. La risposta è sostanzialmente que
sta: l'unica maniera di programmare la ri
cerca di base è quella di fare affluire ad es
sa, nelle università, finanziamenti da vari 
enti, da vari organismi, in modo da consen
tire scelte autonome e obiettivi precisi. 

Questo perchè noi vediamo che in Italia 
esistono, ad esempio, delle oasi di ricerca, 
le quali certamente sono di elevatissimo li
vello internazionale ma che di fatto, però, 
hanno sostanzialmente depresso zone vicine 
per motivi ovvii, come sempre accade quan
do un certo settore si fa strada e finisce per 
oscurare altri settori. 

Io però adesso vorrei dire una cosa che 
forse esula dalle domande: il vero dramma 
della ricerca scientifica in Italia è duplice. 
C'è infatti un sentimento di frustrazione, che 
è un po' comune a tutto l'ambiente scienti
fico internazionale; questo è dovuto alla cri
si delle strutture economiche e politiche di 
molti paesi e soprattutto dell'area in cui vi
viamo, ma evidentemente fa parte di una 
problematica più generale. Poi c'è un altro 
tipo di frustrazione: il fatto che l'ambiente 
scientifico italiano, sia universitario che 
extrauniversitario, sia stato lasciato a se stes
so ed abbia atteso per anni e anni riforme 
che non sono mai venute o, quando sono ve
nute, sono state estremamente frammenta
rie e insoddisfacenti e solo qualche volta han
no portato qualche raggio di luce, come di
cevamo prima. Questa frustrazione veramen
te, secondo me, è alla base della situazione 
critica della scienza oggi in Italia. Esiste una 
delusione, una mancanza di fiducia che ci 
sia, da parte del Governo, o della maggioran
za governativa, una linea politica verso la 
scienza che riesca a mettere ordine nelle 
strutture universitarie e scientifiche. Senza 
questa fiducia, i ricercatori si sentiranno 
sempre abbandonati a se stessi, a risolvere 
nel loro ambito i problemi, e quindi a risol
verli nel modo peggiore, cioè in termini ac
cademici, in termini corporativi, o, al li
mite, esaltando i contrasti ideologici, pur 
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necessari, ma certe volte al di là di quello 
che e opportuno. 

Quindi, direi che, se oggi c'è qualcosa che 
unifichi un po' l'ambiente scientifico e uni
versitario italiano, e proprio questa profon
da sfiducia, da un lato, e irritazione dall'al
tro, perchè questi problemi non maturano 
mai e non giungono mai a soluzione. Noi ne 
abbiamo indicati tanti, ma alcuni ormai so
no presenti a tutti (la mobilità del perso
nale, la creazione di dipartimenti, il finan
ziamento dell'Università, eccetera). Ma come 
si può oggi discutere in termini seri la si
tuazione dell'Università di Roma, con 120.000 
studenti, se non si fa la seconda, la terza, 
la quarta Università? Qualunque informa
zione io possa fornire loro è evidentemente 
parziale, e quindi di nessun valore; a meno 
che non sia quella fondamentale, che cioè 
la situazione attuale è assolutamente inso
stenibile. Se la ricerca, per caso, sopravvive, 
dopo un certo periodo però finisce per mo
rire. Un esempio è dato dall'Istituto supe
riore della sanità: la riforma dell'Istituto su
periore della sanità si è procrastinata per 
anni ed anni ed oggi l'Istituto è gravemen
te malato. E una volta ohe una struttura 
scientifica muore, non ci sono santi capaci 
di farla resuscitare, né tanto meno provve
dimenti legislativi o finanziari: bisogna ri
costruire tutto da capo. L'esempio, che ave
vo fatto all'inizio, della biologia molecolare 

j è classico: eravamo all'avanguardia in Eu
ropa (esclusa l'Inghilterra, che era certa
mente in condizioni migliori); oggi siamo, 
insieme all'Austria, ad aspettare ancora la 
ratifica parlamentare di una importante ini
ziativa. Ma quando il laboratorio comincerà 
a funzionare i nostri ricercatori non ci sa
ranno 

G E R A C E . Vorrei dire qualcosa per 
j quanto riguarda la ricerca fondamentale ed 

applicata. Guardiamo alcuni settori nei quali 
esistono delle punte elevate di ricerca, per 
esempio quello della matematica. In Italia 
noi abbiamo una matematica ad alto livello 
e recentemente abbiamo conseguito una me-

i daglia Field, che è più del premio Nobel. Un 
1 altro campo è quello della fisica. Però c'è da 
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osservare che le scuole di matematica appli
cata sono scarsamente sviluppate. Lo sap
piamo; vediamo, tra l'altro, quanti matema
tici sono all'interno delle strutture industriali 
ed economiche del Paese. Guardiamo l'ISTAT 
e le persone che vi operano. E noi sappiamo 
che questo incide sullo sviluppo economico 
e sociale e sulle scelte operative del Paese. 

Altro problema, che cito a scopo esemplifi
cativo, è quello dello sviluppo dell'elllettirond-
ca, che ogni tanto ritorna alla ribalta e del 
quale anche il Governo spesso parla. È un 
problema importante, a parte il fatto che c'è 
una enorme confusione in questo campo. Non 
si distingue, non si riesce a capire se si parla 
di elettronica strumentale o di costruzione di 
apparecchi radio-televisivi; l'informatica, per 
esempio, certe volte si confonde con l'elet
tronica; per sviluppo dall'elettronica spesso 
si intende sviluppo delle telecomunicazioni. 
Ma a parte questo, riscontriamo un dato 
fondamentale: nel nostro Paese l'elettroni
ca si può realmente sviluppare se abbiamo e 
industria e ricerca nel campo dei dispositivi 
elettronici. Tutto io sviluppo moderno del
l'elettronica è fondato su questo. Per esem
pio, noi abbiamo una grossa fabbrica di di
spositivi elettronici integrati, la SGS di Mi
lano, che è completamente scollegata dalla 
nostra industria e dai nostri enti di ricerca: 
lavora prevalentemente su commesse euro
pee, lavora cioè per gli altri. D'altra parte 
so che l'Olivetti, che ha dei problemi nel 
campo dei componenti non riesce ad essere 
un valido interlocutore di questa industria, 
e badate bene che la maggioranza del pac
chetto azionario è delle Partecipazioni statali. 
Esiste quindi questa assurdità. E per quanto 
riguarda la ricerca, non si sviluppano ricer
che nel campo dei dispositivi elettronici: 
solo da pochi anni, appena quattro o cinque, 
queste si cominciano a sviluppare, ma in 
modo stentato. 

Nel campo della fisica, il settore della strut
tura della materia ha avuto un impulso in 
questi ultimi anni, ma anche qui non si rie
sce poi a trovare dei collegamenti con l'indu
stria dei componenti. Parliamo sempre del
l'elettronica, mia non ci poniamo il problema 
dello sviluppo dell'elettronica! 

Eravamo un tempo nel settore dei calcola
tori elettronici. La storia è nota: avevamo 
uno dei migliori elaboratori europei, che era 
quello della Olivetti, e abbiamo permesso che 
gli americani 15 anni fa ce lo portassero via. 
Lo Stato non è intervenuto. Abbiamo buttato 
tanti miliardi per assorbire industrie che era
no in difficoltà e non abbiamo saputo assor
bire un'industria che era all'avanguardia. 

Vi è stata successivamente una serie di ini
ziative industriali in questo campo, che è 
quello tipico dell'elettronica strumentale. 
Iniziative che però sono fallite, come quella 
della Montedison e come quella delll'ENI, il 
quale alcuni anni fa volle cimentarsi nel cam
po elettronico dei calcolatori. Ad un certo 
momento venne in conflitto con ll'IRI e ci ri
nunziò. Vi era una convenzione col CNR per 
fare un prototipo: questo venne costruito ma 
poi tutto il lavoro restò inutilizzato. 

È stata sprecata energia sia nel campo in
dustriale sia nel campo della ricerca; adesso 
non se ne parla più perchè manca un orienta
mento nazionale. Ho portato questi esempi 
per far capire coirne il problema di una pro
grammazione di sviluppo del Paese, il proble
ma dello sviluppo industriale, il pi oblema an
che della ricerca fondamentale in certi setto
ri non possano essere risolti se manca una 
visione d'insieme accompagnata da una se
rie di interventi tanto nel campo industria
le quanto nel campo degli indirizzi econo
mici. 

Questa, secondo me, è l'esigenza fondamen
tale. È all'architettura generale che le perso
ne che dirigono il Paese debbono guardare, 
altrimenti non riusciremo a superare le stroz
zature e i problemi non saranno risolti. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio tutti gdi 
intervenuti per il contributo che hanno dato 
alla Commissione e ohe certamente ci aiuterà 
a meglio assolvere alle nostre responsabilità 
in questa materia. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 13,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

I! consigliere parlamentate delegato per i resoconti stenografici 
Don. FRANCO BATTOCCHIO 


