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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Luigi 
Giulotto, ordinario dì fisica generale all'Uni
versità di Pavia, il professor Alessandro Albe-
rigi Quaranta, ordinario di elettronica al
l'Università di Modena, il professor Gino Bar
bieri, ordinario di storia economica all'Uni
versità di Padova-sede di Verona, il professor 
Corrado Casci, direttore dell'Istituto di mac
chine del Politecnico di Milano, il professor 
Paolo Maria Fasella, ordinario di chimica 
biologica all'Università di Roma, e il pro
fessor Alessandro Vaciago, ordinario di strut
turistica chimica all'Università di Roma. 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

S T I R A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla 
ricerca scientifica: audizione di esperti desi
gnati dai Gruppi parlamentari. 

Nella seduta di giovedì scorso la Com
missione ha ascoltato gli esperti designati dai 
Gruppi repubblicano, della sinistra indipen
dente e socialista. Ascolteremo oggi quelli 
designati dai Gruppi liberale e democri
stiano. 

Viene introdotto il professor Giulotto. 

P R E S I D E N T E . Presento alla Com
missione il professor Giulotto, ordinario di 
fisica generale all'università di Pavia, desi
gnato dal Partito liberale, e lo ringrazio a 
nome della Commissione per avere aderito 
al nostro invito. 

Nel darle la parola, professor Giulotto, la 
informo che di questi lavori viene redatto 
il resoconto stenografico, che sarà stampato 
e pubblicato. Ella avrà la possibilità di una 
revisione, che avrà carattere esclusivamente 
formale. 

GIULOTTO. La mia esposizione ri
guarderà alcuni problemi generali della ri

cerca scientifica e della sua organizzazione 
in Italia, con qualche cenno particolare al 
campo che è di mia maggiore competenza, 
cioè da fisica, e più specificamente il settore 
della struttura della materia. 

Le deliberazioni adottate dal CIPE nella 
seduta del 19 ottobre 1973 e in quella del 2 
ottobre 1974, in sede idi esame della reflazione 
generale sullo stato della ricerca scientifica 
e tecnologica in Italia, mi sembrano costitui
re un primo indizio verso una riorganizzazio
ne della ricerca più razionale e rispondente 
ai reali interessi del Paese. In essa infatti, 
si accenna a&la istituzione di un Ministero 
della ricerca scientifica e tecnologica, dotato 
di effettivi poteri di coordinamento, e viene 
inoltre riconosciuta l'importanza prioritaria 
della ricerca che si svolge nelle università, 
la quale non deve essere esclusivamente o 
quasi esclusivamente ricerca pura, ma può 
essere orientata in buona parte verso pro
blemi di interesse per le applicazioni prati
che. 

Anche l'ultima relazione generale del presi
dente dell CNR, quella del 1974, mi sembra 
rappresenti un piccolo progresso rispetto al
le precedenti. Essa corregge infatti, sia pure 
in piccola parte, il rilievo eccessivo che le 
precedenti relazioni davano alla ricerca che 
viene svolta presso organismi extra-universi
tari o parauniversitari, rispetto a quella ohe 
si svolge nelle università. Rimangono tuttavia 
ancora molti punti interrogativi. Appare in
fatti necessario un approfondimento dell'in
dagine, sia per quanto riguarda un esame cri
tico degli sviluppi relativi idei diversi settori 
della ricerca in Italia, sia per quanto riguar
da una analisi delle concrete possibilità di 
collaborazione università-industria nel cam
po della ricerca. 

Ricerca universitaria e ricerca applicata: 
Ila ricerca universitaria, grazie anche al con
tributo dal CNR, costituisce senza dubbio la 
frazione quantitativamente — e in buona 
parte anche qualitativamente — più impor
tante dell'attività scientifica che si svolge nel 
nostro Paese. Essa meriterebbe certamente 
un po' più di spazio, nelle sia pur molto sin
tetiche relazioni annuali del CNR. Come è 
noto, le attività scientifiche, anche se con no
tevoli sfumature e incertezze, possono essere 
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classificate in ricerca pura, ricerca applicata 
e ricerca di sviluppo. Se è vero che la ricerca 
para viene svolta prevalentemente nelle uni
versità, non mi sembra tuttavia giiustifiato 
dal punto di vista sociale coltivare e alimen
tare nelle nostre università, elitre un certo 
limite, il mito della ricerca pura fine a se 
stessa. Proprio per il suo valore educativo, 
infatti, la ricerca che si svolge nelle universi
tà deve anche essere il necessario comple
mento di una didattica intesa a preparare i 
giovani a svolgere la loro attività professio
nale nella società. Le ragioni che giustificano 
un forte impegno dello Stato nel campo del
la ricerca devono essere perciò in ogni caso 
di carattere essenzialmente sociale, pur do
vendosi ammettere, in una certa misura, un 
sostegno dell'attività scientifica in generale, 
indipendentemente dal suo valore applicati
vo, m quanto considerata una delle più al
te manifestazioni spirituali dell'uomo mo
derno. 

Se è vero che la ricerca che si svolge nelle 
nostre università è per lo più a un livello 
competitivo con quella dei Paesi scientifica
mente più progrediti, come è dimostrato dai 
numerosi lavori italiani, che ogni anno com
paiono su riviste scientifiche di prestigio in
ternazionale, è altrettanto vero che la nostra 
ricerca universitaria è in genere alquanto 
più isolata dal mondo esterno idi quanto non 
sia in altri Paesi industriaflizzati. Data que
sta situazione, occorre evitare il pericolo che 
nel nostro Paese una frazione troppo rilevan
te della ricerca universitaria, anche se di al
to livello culturale e scientifico, rimanga 
chiusa in se stessa, sfuggendo così a qualsia
si degge di carattere economico, proprio per 
il fatto che solo i professori universitari so
no chiamati a giudicare del suo valore e della 
sua importanza. 

Affinchè la ricerca che si svolge nelle uni
versità possa essere indiiizzata alla soluzio
ne di problemi di interesse sodate e ap
plicativo, mi sembra anzitutto necessario di
stinguere, fra i vari settori della ricerca pu
ra, quelli che presentano una maggiore o 
minore adattabilità alla risoluzione di tali 
problemi. 

Riferendomi in particolare alila fisica sulla 
quale posso avere qualche maggiore infor-
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inazione, vorrei segnalare come il settore 
della struttura della materia, che secondo la 
determinazione adottata dal CNR comprende 
ila fisica atomica e molecolare e soprattutto 
la fisica dello stato solido, possieda, più for
se di qualsiasi altro campo Ideila ricerca fi
sica, quelle doti di flessibilità che rendereb
bero possibile un orientamento della ricerca 
che si svolge negli istituti universitari di fi
sica verso fini applicativi. Fra i campi di ri
cerca compresi nella struttura della materia 
e più vicini alle applicazioni tecnologiche, 
sono da segnalare in particolare lo stadio dei 
materiali semiconduttori, per le importanti 
applicazioni all'elettronica, come transistori, 
circuiti integrati, generatori di microonde, 
fotocellule eccetera. In questi ultimi anni i 
semiconduttori hanno avuto largo impiego 
nelle industrie dei calcolatori e delle comuni
cazioni e hanno suscitato anche notevoli spe
ranze riguardo alla possibilità di realizzare 
e rendere economicamente conveniente la 
trasformazione diretta della radiazione sola
re in energia elettrica. La fisica dello stato 
solido può portare inoltre decisivi contributi 
nella realizzazione di materiali speciali di 
interesse anche per la metallurgia e nello 
studio delle superfici, anche in relazione alle 
loro proprietà catalitiche, che sono di fonda
mentale importanza per le industrie chimi
che. 

Sotto un altro punto di vista, lo sviluppo 
dello studio della struttura della materia 
presso le nostre università è raccomandabile 
anche per l'alto valore educativo che esso 
può avere per i giovani. Infatti, nonostante 
il notevole perfezionamento raggiunto in 

i questi ultimi anni dalle tecniche sperimen
tali, le indagini nel campo della struttura del
la mteraia non richiedono in genere mezzi ec
cezionalmente costosi, conservano ancora un 
certo carattere artigianale e sono in grado 
perciò di accogliere più facilmente i contri
buti originali di giovani ricercatori. 

Proposte per incrementare da ricerca appli
cata e finalizzata nelle università: mi sem
bra si debba accettare anzitutto come crite
rio di giudizio obiettivo che una ricerca pos
sa chiamarsi applicata se essa interessa, a 
scadenza più o meno lunga, una quallche at
tività industriale. Sempre rimanendo nel 
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campo della fisica, il settore della struttura 
della materia e in particolare la fisica dello 
stato solido sembrano essere i più adatti a 
lavorire una collaborazione tra università e 
industria. Ciò può senz'altro affeiroarsi per 
un Paese altamente industrializzato come gli 
Stati Uniti. Anche se ned nostro Paese la 
collaborazione fra università e industria si 
realizza in genere su una scala di gran lunga 
più modesta, alcuni indizi di una tale colla
borazione nel campo delal fisica dello stato 
solido potrebbero essere menzionati nell'am
bito degdi istituti universitari e dei laboratori 
facenti partie 'del Gruppo nazionale struttura 
della materia del CNR. È tuttavia general
mente riconosciuto che nel nostro Paese la 
collaborazione fra università e industria, es-
sexiziale ai fini di orientare la riceica univer
sitaria verso obiettivi di interesse applicati
vo, è ben lungi dall'aver raggiunto un soddi
sfacente grado di sviluppo. Rinunciando ad 
analizzare qui le molteplici cause di una tale 
situazione, mi sembra ohe il rimedio vada ri
cercato nella creazione di alcuni incentivi. 
Probabilmente un certo incremento nei1 la 
collaborazione università-industria potrebbe 
verificarsi anche spontaneamente se vi fosse 
una maggior conoscenza reciproca delle ri
spettive competenze scientifiche e tecnologi
che e delle attrezzature esistenti. Indagini su 
vasta scala, intese ad approfondire queste 
informazioni e la promozione di più frequen
ti incontri università-industria, potrebbero 
rientrare fra i campiti dell'istituendo Mini
stero per la ricerca scientifica e tecnologica. 

Alcune iniziative in questo senso, limitata
mente al Gruppo nazionale di struttura della 
materia (GNSM), sono state assunte recente
mente dall'attuale presidente de] Gruppo 
stesso, professor Daniele Sette. Tuttavia pro
getti di collaborazione, anche se giudicati in
teressanti in prospettiva, potrebbero, special
mente nella difficile congiuntura attuale, non 
essere in grado di superare alcune difficoltà 
iniziali. 

Perciò, al fine di catalizzare l'auspicata col
laborazione università-industria, si potrebbe 
prevedere un particolare fondo destinato so
prattutto a favorire il superamento delle dif
ficoltà iniziali. Esso dovrebbe essere erogato 
non in forma generica a istituti universitari 
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per ricerche in collaborazione con le indu
strie o, viceversa, a industrie per collabora
zione con istituti universitari, ma dovrebbe, 
invece, essere condizionato da un particolare 
meccanismo amministrativo che entri in fun
zione solo dietro presentazione di abbastanza 
precisi progetti di ricerca, di interesse per 
entrambe le parti. Il fondo dovrebbe essere 
destinato principalmente al completamento 
di attrezzature esistenti e a far fronte a spese 
di trasferta temporanea di personale ricerca
tore in un senso o nell'altro. Anche l'istituzio
ne di speciali borse di studio per giovani lau
reati potrebbe inserirsi in questo quadro. 

Molteplicità degli enti di ricerca e squilibri 
settoriali: nel periodo precedente la seconda 
guerra mondiale ed anche nei primi anni dell 
dopoguerra, enti statali di ricerca con man
sioni abbastanza amnie in Italia potevano 
considerarsi solamente il Ministero della "oub-
blica istruzione e il Consiglio nazionale delle 
ricerche. Nel dopoguerra, per diverse inizia
tive sia in campo nazionale che in campo in
ternazionale, sono sorti numerosi nuovi enti 
e organismi per da ricerca, che, se da un lato 
hanno svolto in molti casi un efficace ruolo 
promozionale, d'altra parte hanno contribui
to a rendere notevolmente complesso il qua
dro della ricerca scientifica nel nostro Paese 
ed anche a creare dannosi squilibri. 

Voglio solo ricordare fra le iniziative ita
liane nel campo della ricerca attinente alla 
fisica e all'energia nucleare il CISE (Centro 
informazioni, studi ed esperiep7e), sorto già 
nel 1946 con capitale privato, l'INFN (istitu
to nazionale di fisica nucleare) creato nel 
1951 dal CNR sotto forma di centri fra loro 
associati presso alcuni istituti universitari, e 
il CNRN (Comitato nazionale ricerche nu
cleari) che, sorto nel 1952 come organo del 
CNR, acquistò nel 1960 posizione giuridica 
propria come CNEN (Comitato nazionale per 
l'energia nucleare). 

Mentre i compiti del CNEN si andavano 
sempre meglio definendo nel campo dell'ener
gia nucleare, l'INFN, collocatosi esso pure 
in un secondo tempo fuori dell'ambito del 
CNR, estendeva sempre più la propria azione 
di propulsione e di coordinamento in campo 
universitario, specialmente nel settore delle 
particelle elementari. 
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I cultori universitari di ricerche in altri 
settori della fisica ed anche in altri campi 
della scienza come la chimica, la geologia, la 
biologia, sono stati così stimolati a costituir

si in vari gruppi nazionali che, mei quadro 
del CNR, tendono ad operare in forme orga

nizzative in qualche modo simili a quelle già 
sperimentate nell'INFN. 

Ciò non ha, tuttavia, potuto impedire che, 
specialmente nella ricerca fisica che si svol

ge presso le Università, si creassero gravi 
squilibri. In particolare, il settore delle parti

celle elementari, di alto interesse scientifico, 
ma lontano da interessi applicativi diretti, si 
è notevolmente sviluppato nel nostro Paese a 
danno di altri settori della ricerca fisica di 
ben più definiti interessi applicativi, fra i 
quali, in particolare, la fisca dello stato so

lido. 
Per farsi un'idea degli squilibri che si sono 

avuti in Italia nel campo della fisica e cer

care di stabilirne Ile cause si potrebbe fare 
un confronto con la situazione negili USA. 
Mentre negli USA — questo risulta da una 
pubblicazione abbastanza recente, in quanto 
risale allo scorso anno, apparsa su « Physics 
today » — ile sovvenzioni del Governo federa

le per la fisica delle particelle e per il gruppo 
di settori comprendente la fisica dello stato 
solido, quella che in Italia viene chiamata 
struttura della materia, sono dello stesso or

dine e precisamente 100,95 milioni di dollari 
per la struttura della materia e 109,81 milioni 
di dollari per le particelle; in Italia — secon

do una valutazione che ho potuto fare sia in 
base alla Relazione del CNR del 1974 sia in 
base ad informazioni raccolte presso colleghi 
— c'è un rapporto di circa uno a dodici tra le 
sovvenzioni alla struttura della materia e le 
sovvenzioni alfe particelle elementari. Nel 
nostro Paese si trova quindi in netto svan

taggio il settore costituito principalmente 
dalla fisica dello stato solido che, in confron

to alla fisica delle particelle elementari, pre

senta senz'altro un maggior interesse appli

cativo. 

Le cause di tale squilibrio vanno ricercate 
in parte nel prestgio acquisito da alcuni fisici 
italiani nel campo defile particelle elementari 
e in parte anche in una non sempre chiara 

distinzione fra i vari settori della fisica. In 
particolare la fisica nuclcai e non andrebbe 
ormai più considerata in bioccc, ma sì do

vrebbe distinguere fra la fisica 'delle parti

celle, detta anche fisica de'Ie alte energie, che 
è un settore di grande interesse scientifico 
ma lontano dalle applicazioni pratiche, e la 
fisica dei nuclei, che coimprende, fra le appli

cazioni pratiche, lo sfruttamento dell'energia 
nucleare. 

Ma un'altra causa assai imperlante dello 
squilibrio determinatosi nel nostro Paese 
specialmente fra la fisica delle panicene e la 
fisica dello stato solido va attribuita alle con

dizioni istituzionalmente diverse in eia ope 
rano l'INFN e il GNSM (Gruppo nazionale 
struttura della materia), noonstante un'ana

logia peraltro più apparente che sostanziale. 
Mentre, infatti, il GNSM opera istituzional

mente neill'ambito del CNR, cioè, ir definiti

va, sempre nell'ambito di professori univer

sitari e interagisce quindi, di regola, col mon

do esterno tramite il Presidente del CNR, 
che è pure un professore universitario, 
l'INFN, proprio per ragioni istituzionali, ha 
un aggancio politico mei1 to più diretto e più 
ampio. Infatti, il decreto 26 luglio 1967, 
emanato dal Ministro della pubblica istru

zione di concerto con quelli dell'industria 
e della ricerca scientifica e tecnologica, sul 
riordinamento dtìllTMFN, stabilisce, all'ar

ticolo 8, che del Consiglio direttivo del

l'INFN fanno parte, fra gli altri, due rappre

sentanti del Ministero della pubblica istru

zione, due del Ministero dell'industria e due 
del Ministro per la ricerca scieniifjca e tec

noolgica. Si tratta, evidentemente, di un trat

tamento preferenziale nei rapporti col mon

do politico, di cui hanno goduto e godono 
tuttora i professori facenti parte dell'INFN, 
che non appare compatibile con lo spirito 
della legislazione generale universitaria e 
neppure giustificato in base a cons'derazioni 
di carattere economico e sociale, fino a quan

do un'analoga posizione politica non venga 
■riconosciuta a tutti gli altri principali settri 
della ricerca universitaria. 

Una ristrutturazione dei principali Gruppi 
nazionali del CNR, possibilmente anche col 
cambiamento di denominazione da Gruppo 
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nazionale a Istituto nazionale, sul modello 
dell'INFN, specialmente per quanto riguarda 
i rapporti con i Ministeri interessati, porreb
be i Ministeri stessi nella condizione di ac
quisire informazioni più dirette sui vari set
tori della ricerca e costituirebbe un'indispen
sabile premessa a una riorganizzazione più 
razionale della ricerca scientifica e tecnologi
ca nel nostro Paese. 

Termino con qualche considerazione che 
mi permetto di fare sulla istituzione del Mi
nistero della ricerca scientifica e tecnologi
ca Da alcuni anni si discute sulla istituzione 
di tale Ministero, suflla struttura che esso do
vrà avere e sui compiti che dovrà svolgere. 
Varie proposte sono state presentate finora 
al riguardo. Se si considera l'attuale molte
plicità degli enti, d'egli organismi e delle ini
ziative che in Italia si occupano della ricer
ca scientifica e tecnologica e gli squilibri che 
spesso ne sono conseguiti, appare più che 
mai opportuno che si cerchi di provvedere a 
una loro riorganizzazione e a un loro miglio
re coordinamento. Si dovrebbe, innanzitutto, 
cercare di semplificare le strutture sia uni
ficando, qualora ciò fosse possibile, enti ed 
organismi diversi quando statutariamente 
si propongono circa gli stessi scopi, sia ren
dendo formalmente identiche le strutture 
di enti od organismi che hanno funzioni per
fettamente analoghe nei vari settori della 
ricerca, com'è, par esempio, il caso deC'l'INFN 
e dei Gruppi nazionali del CNR. 

La via per giungere a un tale riassetto può 
essere l'istituzione di un Ministero per la ri
cerca scientifica e tecnologica. Tenendo, tut
tavia, presenti le precedenti esperienze, si 
dovrebbe innanzitutto scongiurare il pericolo 
che il nuovo Ministero, qualora non fosse do
tato dalle necessarie competenze e dei poteri 
indispensabili a svolgere funzioni di coordi
namento, si trasformi in pratica in un ente 
che funzioni in parallelo con gli enti per la 
ricerca già esistenti nel nostro Paese e più o 
meno indipendentemente da essi. 

Un altro pericolo da scongiurare è che il 
nuovo Ministero, anziché pianificare la ri
cerca con criteri il più possibile obiettivi e 
basati sui reali interessi del Paese, ceda alle 
pressioni più forti, come purtroppo accade 
spesso in Italia, e aumenti quindi, anziché 
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diminuirli o eliminarli, gli squilibri di setto
re già esistenti La struttura del nuovo Mini
stero dovrebbe perciò essere tale che i canali 
di informazione e quelli attraverso i quali 
ili Ministero opera siano formalmente identi
ci per i principali settori della ricerca, ciò 
che non esclude, naturalmente, che possano 
venire operate delle scelte prioritaiie in base 
ai reali interessi del Paese. Da questo punto 
di vista mi sembra interessante, almeno co
me tentativo di razionalizzare l'organizza
zione delia ricerca, una recente proposta di 
istituire il Ministero della ricerca sulla base 
di istituti nazionali. Ho visto in questi ultimi 
giorni un opuscolo pubblicato da Finocchia-
ro su alcuni problemi di attualità per la ri
cerca: è un (libretto alquanto contestativo, 
e io non posso dirmi d'accordo su tutte le 
questioni da esso sollevate, però mi sembra 
interessante come tentativo di razionalizzare 
l'organizzazione della ricerca, in quanto la 
proposta fondamentale contenuta in questa 
pubblicazione è che il Ministero della ricerca 
scientifica e tecnologica operi attraverso isti
tuti nazionalli, quindi con forme uguali per 
quanto riguarda i principali settori della ri
cerca. Un difetto che, a mio avviso, si può 
rilevare in questa proposta è che quasi si 
ignori il ruolo che dovrà avere il Ministero 
della pubblica istruzione nella promozione 
della ricerca universitaria. 

Con ciò credo di aver detto die cose che 
da un punto di vista generale ritengo più 
importanti. 

P R E S I D E N T E . Al professor Giu
lotto va tutta la nostra gratitudine per una 
esposizione così ampia, precisa e dettagliata. 
La Commissione si è già occupata altre volte 
di questi argomenti, quindi evidentemente il 
punto di riferimento costituito dalla memo
ria scritta consegnataci ha una base che mi 
sembra di grande interesse. Do adesso la pa
rola ai colleglli che hanno domande da porre. 

P I O V A N O . Noi politici non possiamo 
certo illuderci di essere onniscenti, e anzi 
sappiamo di essere in genere ignoranti circa 
gli aspetti scientifici della ricerca; chi, ad 
esempio come me, ha una formazione uma
nistica, si trova del tutto disarmato a valuta-
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re il torto o la ragione, il pro o ili contro di 
corte proposte che riguardano ad esempio la 
fisica o le scienze naturali. Esiste un proble
ma di non facile soluzione, e cioè quello del 
rapporto fra politica e scienza: come concre
tamente fare in modo che gli uomini di scien
za siano capiti e aiutati dai pcflitici da coloro 
che fanno le scelte e destinano i mezzi. Per il 
politico si pone il problema di individuare lo 
scienziato serio e distinguerlo da quello che 
serio non è. Vorrei sapere se esiste, a suo 
giudizio, una indicazione specifica a cui l'uo
mo politico possa fare riferimento, una 
struttura organizzativa veramente rappre
sentativa del mondo della scienza. Per es
sere più precisi, vorrei conoscere a chi deve 
fare riferimento un politico che debba pro
nunciarsi, ad esempio, nella destinazione dei 
fondi, e che quindi vuole essere confortato 
dal parere dello scienziato par non sprecare 
danaro in direzioni improduttive. Deve fare 
riferimento, a suo giudizio, agli organi di go
verno collegiali dell'università o al CNR? Ai 
sindacati che uniscono in vario modo gli ad
detti alla ricerca? Agli istituti in cui si orga
nizzano determinati settori della ricerca? Op
pure deve fare riferimento, che so, a delle 
riviste, a dei gruppi di esparti? Quali sono 
i centri di aggregazione, in sintesi, che a suo 
giudizio sono da considerarsi legittimi rap
presentanti del mondo della scienza nel set
tore di cui ella fa parte? 

GIULOTTO. È molto difficile ri
spondere a questa domanda, che rappresen
ta forse la questione fondamentale. Noi pro
fessori universitari siamo tutti più o meno 
appassionati della nostra materia, quindi sia
mo portati forse a sopravvalutare l'impor
tanza dell particolare settore in cui svolgiamo 
le nostre ricerche rispetto ad altri. Anche 
quando ci sono coimpetizioni, ad esempio, 
nell'ambito della stessa facoltà o tra facoltà 
diverse, qualche volta è difficile trovare un 
accordo, perchè ciascuno di noi vede troppo 
bene l'importanza del suo settore, e troppo 
poco l'importanza del settore del collega. Per 
superare questa difficoltà, almeno per quan
to riguarda l'interesse applicativo che può 
avere un certo tipo di ricerca, avevo sugge
rito, nella mia breve relazione, di usare il me

todo sperimentale, vedere cioè quali sono le 
possibilità di collaborazione con qualche in
dustria. Adesso non siamo più ai tempi in cui 
Alessandro Volta quando scopriva la pila; 
allora certamente Volta non poteva immagi
nare lo sviluppo che avrebbe avuto l'elettro
tecnica: adesso, invece, si può vedere anche 
un pochino nel futuro. Siccome però il di
scorso in questo caso dhenta difficile, pro
porrei due cose: in primo luogo, il metodo 
sperimentale, vedere cioè quali sono le inizia
tive, gli istituti o i centri universitari che so
no maggiormente in grado di collaborare 
con le industrie, eventualmente offrendo 
qualche piccolo incentivo per superare te 
difficoltà iniziali; un'altra possibilità, per ave
re una visione più obiettiva, potrebbe essere 
quella di esaminare cosa fanno all'estero in 
questo campo. Ho fatto l'esempio degli Sta
ti Uniti, ma si potrebbe vedere anche cosa 
si fa in Francia, in Germania, in Inghilterra, 
in Olanda ed in ali tri paesi industrializzati; 
anzi, uno dei compiti del Ministero della ri
cerca scientifica potrebbe essere quello di do
cumentarsi anche sull'organizzazione e sullo 
sviluppo dei vari settori della ricerca che si 
e avuto all'estero. A mio avviso, sempre sal
vaguardando in una certa misura l'indipen
denza e la libertà di iniziativa, bisogna evita
re che la ricerca diventi un qualche cosa che 
non obbedisce ad alcuna legge econmica. Se 
i cultori di un certo campo della ricerca so
stengono che il doro è un settore importante 
e riescano ad avere finanziamenti per cui 
questo settore si sviluppa e può anche ave
re da possibilità di farsi conoscere più di al
tri, ci può essere una certa attività propa
gandistica, e quindi si forma una specie di 
circolo chiuso dal quale è difficile uscire. Di
rei allora, se l'impegno finanziario che viene 
richiesto è considerevole, di vedere sperimen
talmente qual è l'interesse applicativo del 
settore attraverso le possibilità di collabora
zione con le industrie. 

V A L I T U T T I . Il professor Giulotto 
ha detto che è favorevole all'istituzione del 
Ministero della ricerca scientifica e tecno
logica, e anzi ha fornito indicazioni sul mo
do di costtiuirlo, però nelle conclusioni della 
sua relazione ha avvertito ed ammonito che 
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sarebbe un errore estromettere il Ministero 
della pubblica istruzione dal campo della ri
cerca scientifica, hi che, appunto, dimostra 
che il professor Giulotto è favoievole alila 
competenza del Ministero della pubblica 
istruzione nel campo della ricerca, natural
mente attraverso le università. 

La prima domanda die desidero porre al 
professor Giulotto è questa: dato che ila ri
cerca non si può fare prescindendo dall'uni
versità, e quindi dagli interventi del Minister 
ro della pubblica istruzione, non sarebbe più 
logico e funzionale costituire un unico Mi
nistero che comprenda in se tutti gli stru
menti amministrativi ohe dovrebbe avere il 
Ministero della ricerca scientifica e tecnolo
gica, ivi compreso il governo delle universi
tà? Anziché cioè istituire un Ministero della 
ricerca, non sarebbe preferibile costituire un 
Ministero per la ricerca e peir le università, 
portando cioè l'università nell'ambito dieillla 
competenza dal muovo Ministero? Tanto più 
che il Ministero della pubblica istruzione ha 
una varietà di compiti istituzionali che ri
guardano le scuole di altri ordini? 

La seconda domanda è relativa ali fondo 
a cui si è riferito il professor Giulotto. Egli 
certamente sa che esiste già un fondo IMI, 
recentemente aumentato di cento miliardi 
(senza richiedere il parere della nostra Com
missione). Vorrei conoscere il suo parere sul 
modo di distribuire questo fondo, che do
vrèbbe essere dedicato soprattutto alla ricer
ca applicata attraverso le industrie. 

GIULOTTO. L'istituzione di un 
Ministero per la ricerca scientifica e l'Uni
versità potrebbe essere una soluzione alter
nativa. Comunque, se non vado errato, mi 
sembra che l'orientamento sia della Camera 
che del Senato su questo problema sia quel
lo di creare un vero e proprio Ministero 
per la ricerca scientifica, lasciando quello 
ideila pubblica istruzione così come è. 

Tuttavia in un certo senso la modifica 
proposta potrebbe essere una soluzione più 
semplice, in quanto unificare la ricerca scien
tifica e l'università, significherebbe elimi
nare tutti i grossi problemi esistenti rela
tivamente alla definizione dei limiti di corn-
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petenza tra i Ministeri della ricerca e della 
pubblica istruzione. 

, Per quanto riguarda il fondo IMI se non 
vado errato esso è destinato alle industrie, 
cioè a condurre ricerche nell'ambito delle 
industrie. Crédo di aver letto in qualche di
sposizione di legge che a tale fondo possono 
attingere ile Università, ma solo in casi ecce-
zionalissimi e limitatamente alle università 
del meridione. 

V E R O N E S I . Vorrei una precisazio
ne circa il rapporto esistente fra la ricerca 
pura e la ricerca applicata; mi è parso di 
cogliere, in linea generale, un orientamento 
depressivo della prima e di esaltazione della 
seconda, in riferimento allo sviluppo e agli 
limpegni futuri. 

Rifacendomi all'esempio di Volta, qui ri
cordato, vorrei sottolineare come spesso la 
ricerca pura è stata seguita da immediati ri
sultati pratici di notevolissima importanza. 
Al momento attuale mi sembra tuttavia che 
sia isottoallimentata, soittosostenuta,la ricerca 
applicata: in particular modo la fisica dello 
stato solido. Poiché, come diceva il collega 
Piovano, noi siamo dei politici, vorremmo sa
pere dai nostri ospiti cosa si può fare per 
sostenere i nuovi orieiitamenti emersi, per 
condurre un tipo di ricerca che possa dare 
un sostegno immediato al nostro sviluppo 
economico: e certamente la fisica dello stato 

i solido è un supporto indispensabile. Cosa si 
può fare in questo senso? Vorrei avare qual
che indicazione in marito dal professor Giu
lotto, in modo che possiamo fare quanto è in 
nostro potere nella direzione più opportuna. 

Il fatto che alcuni settori della mostra ri
cerca si siano sviluppati in imodo diverso ri
spetto ad altri, credo che trovi giustificazio
ne in una situazione che affonda le sue ra
dici nella tradizione culturale. Ritengo vera 
l'affermazione secondo cui nemica della 
scienza è la scienza, e nemica della cul
tura è la cultura. Controriforma, Gentile o 
Lysenko, e tanti esempi simili stanno a te
stimoniare di cultura che ha schiacciato un 
altro tipo di interesse culturale. E questo è 
senza meno dannoso. In questo momento cer
tamente in Italia la fisica fondamentale del-
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le particelle ha avuto una inetta prevalenza 
sugli altri settori, ma su tutto questo gra
direi conoscere il parere del nostro ospite. 

C'è da tener presente, a questo proposito, 
che i fisici nucleari nell'ambito dell'Istituto 
nazionale di fisica nucleare, sono stati i pri
mi a sapersi organizzare in modo democra
tico. Tutta la struttura dell'INFN è democra
tica: i direttori sono eletti, così pure i dele
gati nei gruppi, mentre il presidente è nomi
nato dal Ministro ma su proposta dei dipen
denti. Inoltre i piani di ricerca vangano di
scussi in sedute pubbliche con la partecipa
zione del personale tecnico, mentre la ripar
tizione dei fondi a disposizione viene effet
tuata in base ad una intesa comune dei ri
cercatori. Secondo me il punto di forza di 
tutto il settore della fisica nucleare sta pro
prio in questa democratizzazione. E se que
sto è vero, lo sviluppo di altri sattori della 
ricerca deve essere preceduto da una mag
giore democratizzazione. 

Un altro problema su cui voreri soffermar
mi un momento riguarda il modo con cui 
conciliare la ricerca finalizzata con la riven
dicazione della libertà di ricerca. Su questo 
tema si fa spesso molta confusione. Io insi
sto mei dire che la libertà non è mai un equi
voco: però se la politica, o lo Stato come sin
tesi di una volontà politica, domanda ai ri
cercatori determinati programmi di ricerca 
finalizzata, i ricercatori devono lavorare at
torno a questi programmi, anche se le loro 
idee non sono completamente confarmi. 
Quindi può capitare che la rivendicazione di 
libertà — senza dubbio oggettiva — non va
da pienamente d'accordo con il programma 
generale di sviluppo dell'economia del paese. 

GIULOTTO. Per quanto riguarda la 
impossibilità di prevedere le eventuali appli
cazioni pratiche di un certo tipo di ricerca, 
ciò era validissimo qualche tempo fa ed io 
stesso avevo fatto l'esempio di Volta. Ma 
oggi credo che si possa dire con ragionevoli 
probabilità di indovinare il futuro, che certi 
settori dalla ricerca non potranno avere ap
plicazione pratica diretta. Ci può però essere 
quello che si chiama fall out. Cioè, proceden
do in un'opera di esclusiva ricerca pura, si 

può arrivare al perfezionamento di taluni 
strumenti, i quali a loro volta potranno esse
re applicati in esperienze di interesse prati
co Ma si tratta sempre, dal punto di vista 
applicativo, di risultati indiretti. 

Per quanto attiene alla democraticità negli 
istituti di ricerca è ben vero ohe i fisici nu
cleari itailani sano stati i primi ohe hanno 
superato un pochino la vecchia struttura uni
versitaria ed hanno incominciato ad orga
nizzarsi, sia sulla base di vari istituti univer
sitari che operavano in un certo settore, e 
sia anche discutendo i programmi di ricerca 
con i ricercatori nell'ambito di singoli isti
tuti. Ma quello ohe si è fatto nei gruppi del 
CNR è qualcosa di perfettamente analogo. 
Anche noi discutiamo sempre nell'ambito del 
nostro istituto i programmi di ricerca con i 
ricercatori interessati. Quindi posso assicu
rarle che una carta maggiore democrazia sta 
entrando, per lo meno nel settore della fi
sica. 

Circa la libertà dalla ricerca, io sono di 
idee piuttosto liberali, però è opportuno evi
tare di creare dei miti, evitare di divenire 
schiavi dei miti. Io inon sano libero di fare 
la ricerca ohe voglio, quando questa compor
ta una spesa di cento miliardi, tanto per fa
re un esempio. Esiste quindi un limite na
turale. Se la ricerca che intendo condurre 
rientra nelle normali possibilità universita
rie, allora posso farla anche indipendente
mente dalla prospettiva di sue applicazioni 
pratiche. Ma se una ricerca viene a costare 
alla società una somma ingente, allora credo 
che non si possa prescindere dalla possibili
tà di ricavarne frutti sul piano pratico at
traverso le applicazioni a cui può dare luogo. 

V E R O N E S I . Vorrei chiederle, pro
fessor Giulotto, se lei condivide la politica 
che il CNR svolge attraverso i suoi piani fi
nalizzati. 

GIULOTTO. Sì. Però devo aggiunge
re che il difetto che presenta un po' tutta la 
ricerca in Italia consiste nel fatto che sono 
sempre i professori universitari o, nel caso 
di enti di ricerca, in sostanza sempre gli stes
si ricercatori a decidere cosa è importante, 
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anche dal punto di vista delle applicazioni 
pratiche. Ecco perchè sostenevo la necessi
tà di stimolare la collaborazione fra le Uni
versità e le industrie. Altrimenti ci troviamo 
sempre di fronte a gruppi isolati ohe pre
mono ognuno per proprio conto sulle forze 
politiche per ottenere finanziamenti, senza 
alcun coordinamento. A mio parere sarebbe 
opportuno chiedere e pretendere una specie 
di rendiconto delle ricerche finanziate: sa
rebbe il primo passo verso una regolamen
tazione del settore. 

V E R O N E S I . Il fatto è che c'è una 
certa resistenza da parte degli scienziati ad 
aderire alla ricerca finalizzata per non do
ver sottostare a controlli o legami di qual
siasi genere. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare la 
parola al senatore Scarpino, varrei pregare 
i senatori che intendono intervenire di esse
re della massima sinteticità. 

S C A R P I N O . Come membri di que
sta Commissione, noi ci preoccupiamo di co
me organizzare la ricerca scientifica nell'uni
versità e di come correlarla allo sviluppo ge
nerale del Paese. La qual cosa richiede degli 
investimenti ohe necessariamente devono es
sere produttivi, a vantaggio dell'intera socie
tà. È stato chiesto al professor Giulotto se 
poteva dare indicazioni precise in questo 
senso ed egli ha indicato alcuni punti di ri
ferimento per una autentica ripresa della ri
cerca scientifica mell'università, volta cioè al 
superamento delle carenze e delle difficoltà 
tipiohe delle ricerche applicative, che dovreb
bero contribuire a breve o a medio termine 
a migliorare le condizioni del nostro Paese. 

Il professor Giulotto ha indicato un me
todo sperimentale per la ricerca mei centri 
universitari più attrezzati, in collegamento 
con altre industrie; ha altresì indicato nella 
conoscenza del modo in cui è organizzata la 
ricerca scientifica negli Stati Uniti o nella 
Germania un altro punto di riferimento per 
uscire dalla situazione in cui ci troviamo. 

Ciò premesso, desidero chiedere al profes
sor Giulotto se può precisare le ragioni che 

possono essere considerate alla base dal gra
ve distacco esistente fra ricerca scientifica 
a livellilo universitario e industria. 

P R E S I D E N T E . Ferma restando la 
esigenza che, se esiste una politica dello Sta
to e del denaro pubblico, la ricerca debba 
essere lealmente fatta, secando gli impegni 
assunti, le chiedo, professore, se ci sono ri
schi — e quali le relative garanzie — per la 
libertà effettiva della ricerca. Sappiamo in
fatti quante volte nella storia le Accademie 
hanno negato il movimento del sole... 

GIULOTTO. Per quanto riguarda il 
distacco che spesso separa la nostra ricerca 
universitaria dall'industria, credo che esso 
possa considerarsi in buona parte il frutto 
di una certa tradizione. Probabilmente que
sto è dipeso anche dal fatto che le industrie 
in Italia hanno sempre svolto poca ricerca, 
tendendo piuttosto ad acquistare brevetti al
l'estero; v e altresì da tener presante che il 
nostro sviluppo industriale è relativamente 
recente, rispetto a quello di altri Paesi. 

Quanto alle garanzie relative alla libertà 
della ricerca, preciso che per me quest'ulti
ma va intesa mei senso che un professore o 
un ricercatore inon deve essere obbligato a 
seguire nessuno schema prestabilito per in
terpretare i risultati delle sue ricerche. Di
verso è invece il caso di chi non può intra
prendere la ricerca desiderata, in quanto que
sta richiede dei fondi, molto spesso ingenti, 
che la società dovrebbe mettere a disposizio
ne: la libertà infatti è in questo caso condi
zionata da una reale situazione di impossi
bilità. 

R O S S I D A N T E . A quanto ho ca
pito, lei, professore, è sostenitore convinto 
di una collaborazione fra università, centri 
di ricerca e industria. Suppongo che tale col
laborazione dovrebbe essere orientata verso 
piani concordati di ricerca, con prevalenza 
soprattutto applicativa. 

Le chiedo dunque coirne lei vede in termi
ni concreti la definizione di questi rapporti: 
ritiene cioè che essi debbano essere affidati 
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alla libertà assoluta e totale dei centri di ri
cerca e delle università, mettendo in rilievo 
le implicazioni di diversa natura ohe ne deri
verebbero nel quadro di una situazione co
me quella italiana; ovvero ritiene ohe questo 
avvicinamento fra ricerca e università debba 
essere in qualche modo organizzato e con
trollato? E iin questo caso, quali sono gli 
organismi che dovrebbero favorirlo, certo, 
ma anche disciplinarlo e controllarlo? 

GIULOTTO. Certo che ci devono es
sere delle norme. Attualmente, credo che esi
stano norme particolari per ogni università, 
che prevedono contratti di ricerca secando 
certi schemi. Ritengo personalmente che fra 
i ricercatori e anche fra i professori universi
tari ci sia più poesia di quanto non si creda, 
appassionandosi essi al lavoro che svolgono. 
Secondo me, sarebbe opportuno che i rap
porti fra centri di ricerca, università, lavoro 
e industria non comportassero necessaria
mente un maggior emolumento per il ricer
catore; in un certo senso, sarebbe forse be
ne ohe queste collaborazioni non creassero 
sperequazioni. In molti casi, stimolo suffi
ciente par una ricerca può essere semplice
mente la possibilisà di svolgerla. 

V E R O N E S I . Esiste anche — me lo 
conceda — la questione della carriera! 

GIULOTTO. La preoccupazione per 
la carriera mi sembra cosa un po' più nobile 
'di quanto possa essere, per esempio, cerca
re di aumentare lo stipendio attraverso qual
che collaborazione. 

P R E S I D E N T E . Questo sii suol 
chiamare la « fralezza di quel d'Adamo » . . 
ed è comunque il problema dell'umanità con
temporanea. 

Ringrazio il professor Giulotto dell'appor
to fornito ai nostri lavori. 

in 
Congedato il professor Giulotto, vengono 

..drodotti il professor Alberigi Quaranta, il 
professor Barbieri, il professor Casci, il pro
fessor Fasella ed il professor Vaciago. 

P R E S I D E N T E . Desidero infoirmare 
]a Commissione che del gruppo di tecnici 
e scienziati designati dal Gruppo democri
stiano, tre non sono presenti: il pirofessor 
Àdelmo Pamella ordinario di allevamento ve
getale nella facoltà di agraria dall'universi-
là di Perugia, non è potuto intervenire per 
motivi di famiglia; il professor Carlo Riz
zoli, ordinario di istologia ed embriologia 
nella facoltà di medicina dell'università di 
Bologna, è stato impedito da impegni ine
renti al suo ufficio e il professor Noris Si-
liprandi, ordinario di chimica biologica nella 
facoltà di medicina dell'università di Padova, 
è malato. 

Do quindi il benvenuto al professor 
Alessandro Alberigi Quaranta, ordinario di 
elettronica nella facoltà di scienze della 
umivarsità di Modena; al professor Gino 
Barbieri, ordinario di storia economica nella 
facoltà di economia e commercio dell'univer
sità di Padova, sede distaccata di Verona; al 
professor Corrado Casci, direttore dell'isti
tuto dì 'macchine del Politecnico di Milano; 
al professor Paolo Fasella, ordinario di chi
mica biologica nella facoltà di medicina del
l'università di Roma nonché presidente della 
Conferenza europea di biologia molecolare, 
e al professor Alessandro Vaciaiga, ordinario 
di strutturistica chimica nella facoltà di 
scienze dell'università di Roma, monche pre
sidente della Coniimiissiane di coordinamento 
per gli argani di ricerca del CNR e della 
Commissione italiana di cristallografia. 

A questa indagine conoscitiva sulla ricer
ca scientifica nel mostro Paese, loro sono in
vitati a contribuire attraverso la esposizione 
del personale punto di vista, ciascuno in re
lazione alla propria posizione, con la pre
ghiera di tener presenti le esigenze del tempo, 
anche se non è che abbiamo una eccessiva 
fretta. Siamo, infatti, disposti ad ascoltare da 
ognuno di loro tutto ciò che riterranno di di
ne, anche in risposta ai quesiti che eventual 
mante dovessero essere rivolti dai compo
nenti la Commissione o dalla stessa Presi
denza. Aggiungo che di tutto ciò viene ste
so resoconto stenografico, il cui testo, prima 
della pubblicazione, sarà rimesso a ciascuno 
per una eventuale correzione che dovrà pe-
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raltro avere carattere esclusivamente for
male. 

Seguendo l'ordine alfabetico, cominciamo 
con il professor Alberigi Quaranta. 

ALBERICI QUARANTA. Ho 
preparato una relazione che è stata già di
stribuita, per cui mi limito a riassumere bre
vemente le linee che mi hanno portato alla 
sua stesura e che si giovano di una premessa 
storica a mio parere importante. Se conside
riamo cos'è successo in Italia nel campo 
della ricerca, e non solo nel campo della ri
cerca, dal 1945 in poi, vediamo che avveni
menti di grande rilievo come la ricostruzio
ne, come l'istituzione della Cassa per il Mez
zogiorno, la riforma agraria e così via, sono 
accaduti indipendentemente dalle strutture 
della ricerca esistenti nel Paese ed hanno, 
tutto sommato, creato una domanda estre
mamente modesta se non del tutto assente 
per quanto riguarda innovazione e, quindi, 
anche ricerca. 

Una situazione analoga si riscontra in te
ma di sviluppo industriale che, se si eccet
tuano alcuni settori, per esempio la chimica, 
per la maggior parte si è verificato nei set
tori della metalmeccanica e dell'edilizia, con 
un contenuto di tecnologie avanzate abba
stanza modesto, utilizzando risultati tecnolo
gici già acquisiti soprattutto all'estero da 
altri settori. Questa, probabilmente, era la 
unica strada che si poteva seguire, perchè 
non bisogna dimenticare che, a quel tempo, 
le strutture di ricerca e di sviluppo nel no
stro Paese erano estremamente modeste. Ab
biamo importato prodotti finiti, anche tecno
logicamente avanzati, con il Piano ERP; ab
biamo, purtroppo, perduto quadri tecnico-
scientifici di rilievo con l'emigrazione che, so
prattutto nei primi anni cinquanta, è stata 
considerevole; e, tutto sommato, non abbia
mo visto sorgere all'interno del Paese una 
forte domanda per quanto riguarda innova
zione e, quindi, ricerca. Questo può probabil
mente spiegare il fatto che la ricerca appli
cata o, meglio, la ricerca indirizzata a fini 
applicativi sia stata così modesta quantitati
vamente nel nostro Paese; perchè, viceversa, 
si sia maggiormente sviluppata la ricerca co
siddetta fondamentale o a scopo conoscitivo, 
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e perchè il CNR, nonostante abbia tentato di 
dar luogo a iniziative che coinvolgessero per 
esempio aziende industriali e portassero, 
quindi, a ricerche di tipo applicativo, abbia 
sempre incontrato delle grosse difficoltà nel
lo sviluppane ricerche di tale tipo, imen-
tre è riuscito per molti settori a sviluppare 
a un livello decoroso le attività di ricerca con 
fini conoscitivi, potenziando settori che era
no prima praticamente assenti nel nostro 
Paese e, tutto sonumato, portando una note
vole gamma di attività ad un livello abba
stanza decoroso. 

È difficile, però, dare giudizi di carattere 
generale nel nostro Paese sulle attività di ri
cerca, perchè si trovano estreme diversità di 
situazioni da un settore all'altro. Si possono, 
infatti, trovare anche all'interno della fisica, 
della chimica o della biologia certi sottoset
tori molto ben sviluppati a livello internazio
nale e altri praticamente assenti o ad un li
vello del tutto insoddisfacente. D'altra parte, 
non si può sperare di fare tutto; semmai 
quello' che si potrebbe fare è potenziare 
aio ohe già esiste e compiere delle scelte 
per vedere se valga la pena di creare o po
tenziare nuovi settori, oppure se non sia il 
caso di limitarsi a quello che già esiste e che 
si può ragionevolmente sviluppare senza 
troppe difficoltà, tenendo presente che qua
lunque iniziativa si assuma nel campo del
la iricerea richiede necessariamente tempi 
lunghi. 

Per esempio, oggi si parla molto di orien
tare diversamente certe attività di ricerca 
nel campo dell'ecologia o di altre discipline, 
di cui si avverte particolarmente la necessità 
a fini sociali. Non bisogna, però, dimenti
care che le teste dei ricercatori, la loro strut
tura culturale non è qualcosa che si possa 
modificare facilmente anche con la più gran
de buona volontà degli interessati,. Si può in
fatti valutare che, con piena buona volontà 
da parte del ricercatore, un cambiamento di 
competenze richiede sempre tempi dell'ordi
ne dai cinque ai dieci anni, e che si tratta 
di un cambiamento da attuare dando1 ade
guati incentivi e garanzie che, una volta av
venuta la conversione, i ricercatori avranno 
effettivamente la possibilità di continuare 



Senato della Repubblica — 266 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

a lavorare sulla nuova linea ohe si sono 
scelti. 

La situazione attuale si è venuta determi
nando per iniziative di singole persone o di 
piccoli gruppi, perchè indubbiamente, in 
passato, è mancata una chiara indicazione, 
soprattutto un'indicazione duratura di quel
le che sarebbero dovute essere le linee di 
sviluppo. In realtà, sono stati soprattutto i 
ricercatori ad autodeterminarsi, a scegliersi 
certe linee di sviluppo piuttosto che altre, 
e non è detto che abbiano sempre operato 
le scelte giuste. Però, molte volte è anche 
mancata una controparte di tipo politico, o 
di tipo industriale, che in qualche modo des
se loro la sensazione di quale fosse la com
mittenza sociale, per quanto riguarda le at
tività di ricerca. 

Ho l'impressione che sia mancata una do
manda di innovazione di ricerca, sia da par
te dello Stato sia da parte anche delle azien
de industriali, e forse questo può spiegare il 
fatto che, mentre ci troviamo di fronte ad 
un panorama che per la ricerca fondamenta
le ha attualmente delle lacune, ma non è poi 
del tutto negativo, per quanto riguarda le ri
cerche suscettibili di applicazione siamo in
dubbiamente molto carenti, non tanto e non 
soltanto perchè non si fanno, tout court 
— ed in effetti queste attività sono quan
titativamente modeste — quanto perchè 
manca la possibilità di creare un collegamen
to fra chi conduce ricerche di tipo applica
tivo e chi potrebbe utilizzare i prodotti di 
queste ricerche. Per cui si tende in genere 
ad acquisire i prodotti già innovati, piutto
sto che svilupparli. Ovviamente non si può 
inventare tutto, ma un equilibrato rapporto 
fra innovazione autonoma e innovazione im
portata bisogna pur stabilirlo, se non si vuo
le dipendere esclusivamente da una importa
zione di tipo tecnologicamente avanzato, svi
luppata in Paesi diversi dal nostro. 

Se poi si volesse esaminare la questione 
fino in fondo, ci si potrebbe chiedere per
chè c'è questa scarsa domanda innovativa, 
perchè altri Paesi, come il Giappone, o la 
Germania, hanno reagito in modo diverso. 
In proposito si dovrebbero fare delle consi
derazioni di carattere storico-culturale sul 
fatto che ancora oggi nelle nostre università 
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le strutture di insegnamento sono permeate 
da una gerarchia molte volte non confessa
ta, per cui più si insegnano cose astratte e 
lontane dalla realtà, più questo insegnamen
to è ritenuto nobile. In conseguenza di ciò 
i giovani sono fortemente condizionati, tan
to che abbiamo financo degli ingegneri e dei 
tecnici che, se possono estraniarsi in consi
derazioni di matematica pura o di scienza 
fondamentale, si sentono in qualche modo 
nobilitati. Evidentemente questo è un di
scorso che comporta la considerazione che 
queste situazioni culturali attualmente in es
sere non si possono cambiare dalla mattina 
alla sera, con un atto legislativo o con un 
provvedimento di qualunque altro tipo, per
chè è un intero tessuto culturale che va mo
dificato. Quello che bisogna fare, però, è, a 
mio parere, creare incentivi o pressioni per 
modificare questa situazione, nel senso che 
si realizzi un maggiore equilibrio. A questo 
proposito vorrei notare che molte volte, 
quando si constatano discontinuità fra un 
settore e l'altro all'interno della ricerca fon
damentale o fra ricerca fondamentale e ri
cerca applicata, si tende ad assumere un at
teggiamento punitivo nei confronti dei setto
ri più sviluppati, perchè in qualche modo si 
fa loro carico di aver limitato lo sviluppo di 
altri rami della ricerca. In realtà ho l'im
pressione che nel nostro Paese non siamo 
in condizioni di poterci permettere il lusso 
di punire alcuno; anche i settori che vengo
no indicati come i più ricchi e i più floridi, 
sono in realtà ad un livello appena decoroso, 
e quindi il problema è, se mai, di far cre
scere chi non è adeguatamente sviluppato, 
non di comprimere chi, per vari motivi, è per
venuto ad un livello decoroso. 

Ritornando al problema della ricerca appli
cata, che sembra ed è quello su cui si sta 
puntando da anni l'attenzione del paese, oc
corre trovare degli incentivi per sviluppare 
la domanda innovativa, senza la quale una 
ricerca applicata rischia di rimanere senza 
destinatario. Anche per non far sì che, una 
volta realizzati anche questi programmi fi
nalizzati che il CNR sta approntando, si ar
rivi a prodotti che in Italia non interessano 
nessuno, perchè non coinvolgano forze pro
duttive, servizi od organizzazioni statali. Qua-
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li incentivi creare? Sono state fatte diverse 
proposte, è stato istituito il fondo IMI che 
qualche cosa in questa direzione è riuscito 
a fare, si sta pensando ai programmi finaliz
zati, ma inevitabilmente questi discorsi por
tano, in un modo o nell'altro, a parlare anche 
del Ministero della ricerca, problema che, dal 
punto di vista dei ricercatori di cui noi in 
qualche modo facciamo parte, ha sempre tro
vato atteggiamenti piuttosto contrastanti e 
confusi. 

In realtà il Ministero dalla ricerca può 
essere giustificato per ciò che riguarda il 
prezzo che si pagherà per una probabile ul
teriore burocratizzazione del mondo della ri
cerca, se effettivamente tale Ministero riu
scisse a svolgere utili azioni di promozione 
ed un certo grado di coordinamento tra le 
attività scientifiche, per lo meno quelle fi
nanziate dallo Stato. Senza alcun dubbio è 
necessario però rilevare che vi è molta per
plessità sulla capacità di un Ministero sia 
pure con portafoglio a svolgere tale coordi
namento, perchè le attività di ricerca oggi 
fanno capo non solo al CNR, ma al CNEN, 
che dipende dal Ministero dell'industria, al
l'Istituto superiore di sanità, che dipende 
dal Ministero della sanità, al Ministero dei 
traspoiti per quanto riguarda l'Istituto delle 
comunicazioni, e così via. La nostra impres
sione è che sia abbastanza difficile riuscire 
a coordinare attività che dipendono da di
casteri diversi che, a ragione o a torto, sono 
sempre molto gelosi di ciò che si svolge nel 
proprio ambito. Si pensi, ad esempio, alle 
difficoltà che incontra già oggi il CNR per 
ottenere semplici informazioni sulle varie 
attività svolte da questi Ministeri. Immagi
niamoci quindi quali difficoltà incontrerebbe 
un dicastero che volesse coordinare una si
mile attività, quando coordinare significas
se spendere fondi facendo un tipo di ricer
ca piuttosto che un altro. Questa, però, è una 
questione che voi potete giudicare molto me
glio di noi ricercatori, se cioè effettivamente 
un Ministero per la ricerca scientifica po
trebbe o meno avere un potere di coordina
mento. 

Un ultimo punto dove il Ministero citato 
potrebbe indubbiamente giovare riguarda il 
delicato contesto dei rapporti internazionali 

per quanto attiene alle attività di ricerca. 
Nella mia relazione ho fatto un inventario 
dei principali modi con cui si hanno rappor
ti con altri paesi per quanto riguarda le at
tività scientifiche, rapporti ohe vanno da par
tecipazioni ad enti nazionali di ricerca (que
ste purtroppo sono spesso iniziate soltanto 
per ragioni di prestigio che poi non trovano 
un reale tornaconto e una capacità di con
dizionare a nostro favore queste attività) ad 
una collaborazione fra organizzazioni scien
tifiche italiane e straniere, a scambi di stu
diosi, a partecipazione a conferenze, scuole 
estive, eccetera, alla organizzazione in Italia 
di attività internazionali di questo tipo, a 
scambi di riviste, a pubblicazione nel nostro 
Paese di riviste scientifiche a circolazione in
ternazionale, a collaborazione di ricercatori 
italiani a riviste straniere e, ultimo nella li
sta ma non certo per importanza, a scambio 
di brevetti e di conoscenze fra l'Italia e 
l'estero. 

Questo dei brevetti è un problema molto 
serio, se si pensa che la nostra industria pre
senta un grado di frazionamento, per quan
to riguarda la dimensione, molto più elevato 
di quello delle industrie degli altri Paesi, per 
esempio del MEC. Ciò significa che l'attività 
di protezione dell'innovazione è molto più 
difficile per le piccole e medie industrie, che 
ron hanno la possibilità di mantenersi uffici 
di brevetti autonomi, la qual cosa può sfa
vorire, per quanto riguarda la difesa e lo 
scambio, la nostra situazione brevettuale ri
spetto all'estero. Tutti questi problemi con
nessi ai rapporti internazionali sono attual
mente suddivisi fra il Ministero degli esteri, 
fra quello della pubblica istruzione e quello 
dell'industria, per cui non c'è dubbio che 
sarebbe senz'altro giovevole un coordinamen
to. Però, bisogna stabilire se questo coordi
namento sia qualcosa di realmente fattibile 
oppure no a livello politico: un quesito al 
quale possono rispondere molto meglio loro 
di noi. 

P R E S I D E N T E . Quindi, in fondo, 
lei, professore Alberigi Quaranta ci risponde 
ma ci pone anche dei quesiti . . . 
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BARBIERI. Ho letto la relazione 
dell collega Alberigi Quaranta e ho ben poche 
considerazioni da aggiungere. Se qualche di
versificazione si è verificata nell'ottica della 
ricerca scientifica e in quella applicativa, ad
dirittura caotica appare la situazione della 
ricerca nel campo delle discipline eoonomico-
sociali in Italia. Essa, infatti, è affidata a 
iniziative lodevoilissime di accademie, cen
tri culturali, istituti universitari, anche uffi
ci e centri di ricerca (pochi, a dire il vero, 
quelli sovvenzionati e aiutati dal CNR). Ma, 
in rispondenza a questa lodevole pluralità 
di ispirazione, ohe deve esistere e permanere 
in un ordinamento come il nostro, fondato 
sulla pluralità delle istanze quale si addice 
ad un Paese libero, si verificano, molte vol
te, larghissime dispersioni di mezzi a fronte 
di una grande scarsità e contraddittorietà di 
risultati. Il che, del resto, è im parte spiega
bile quando si pensi che la problematica 
economico-sociale sii trasforma rapidamente 
anche im problematica di scelte e di ispira
zioni politiche. E la politica, loro sano mae
stri in materia, ha ovviamente un ventaglio 
di metodi, di ideologie e anche di possibili 
attuazioni, che influiscono in campo scienti
fico dando ragione del poco, diciamolo pure, 
che nel settore economico-sociale l'Italia de
mocratica ha offerto. Mentre perfino nel pe
riodo della dittatura, forse per la narcosi 
che tutto livellava, fu possibile ai mostri gran
di studiosi entrare nell'agone internazionale, 
evadendo da quello che imaneava di libertà 
qui da noi, par creare sistemi teorici, per dif
fondere manuali, per partecipare alla verifi
ca del contributo offerto dalla scienza circa 
i rapporti fra l'ordinamento politico e la real
tà economica di un Paese, oggi siamo im ge
nere succubi, molte volte mimetici, di tutta 
la modellistica statunitense, quando, proprio 
perchè apparteniamo ad un Paese ricco di 
esperienze in atto, potremmo offrire grandi 
argomenti per indagini non dico omogenee, 
perchè lo studio è libero per sua natura, ana 
confluenti verso quelle soluzioni, in cui l'uo
mo possa cogliere appropriate direttive. 

In questa premessa ho fatto in maniera for
se un po' paradossale — un vecchio insegnan
te, che sta per entrare nell'ultimo tratto della 

propria vita, non è sempre ottimista — la 
situazione della ricerca scientifica, in campo 
sociale ed economico: una situazione, ch'è 
probabilmente mano drammatica. È certo, 
però, che la ricerca da noi non è sistematica, 
non è organizzata. È ancora più certo che 
i mezzi, ovviamente assai scarsi, non sono 
sempre erogati secondo la logica di un Paese 
civile, che voglia mettersi al passo con i gran
di Paesi, che dispongono di assai maggiori 
possibilità dalle nostre. 

Ho sentito dal collega Alberigi Quaranta 
un certo lamento per una presunta e in par
te anche vera catturazione delle vocazioni 
scientifiche verso i campi puri delia ricerca, 
a scapito di quella applicativa. Io vorrei in
vece precisare che c'è addirittura nell'aria 
una specie di sottovalutazione della proble
matica economico-sociale — quasi serva ve
neta buona per tutti i servizi — in cui tutti 
si possono misurare senza una specifica pre
parazione. Dall'ultimo scrittore del bollettino 
parrocchiale, al collaboratore dei fogli di par
tito, e, via via, ai funzionari delle Regioni e 
della Cassa per il Mezzogiorno, tutti river
sano la loro cultura poliitico-economica e 
propongano questa soluzione oppure quella. 
È una magnifica competizione culturale po
polaresca, che, però, mon ha niente a che 
fare com la ricerca scientifica. E loro, sena
tori, ohe hanno il tempo assai limitato per 
la utilizzazione del materiale via via loro 
sottoposto, sanno quanto è difficile e di
spendioso il discernere il loglio dal grano, 
quando sii tratta di affrontare in modo serio 
ed informato i problemi dell'attività legisla
tiva e parlamentare ohe urge. 

Nel secolo scorso per provvedimenti an
che di scarso o limitato rilievo si scrivevamo 
volumi, metodologicamente ancora validi, 
come allorché si disputò sul prezzo di due 
tipi di sigari. Oggi, invece, il politico deve 
diventare esso stesso un teorico, sostituen
dosi alla carenza di contributi che, pur nella 
varietà delle soluzioni, sii possano inquadrare 
in un certo sistema. 

Il problema, quindi, serio e morale di un 
Paese, che ha scarsi mezzi ma sente la vo
cazione scientifica, è quello di fare una sag
gia programmazione delle risorse, perchè gli 
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scarsi mezzi disponibili non vadano dispersi 
in una molteplicità proliferante di enti, sot-
toentii e di istituti. Ben restino, ovviamente, 
le istituzioni pagate dai privati, perchè carat
terizzano un Paese veramente libero. Se be
ine operano, non manchi ad esse anche il 
pubblico plauso, al di fuori però di ogni sov
venzione finanziaria. Non è, invece, produ-
oente la concorrenza fra istituzioni, pure 
valide e interessantissime, come gli uffici 
studi della Banca d'Italia, le varie fondazio
ni e gli istituti universitari, che quanto me
no dovrebbero coordinare i metodi e i piani 
di ricerca par evitare che ciascuno cominci 
sempre da zero. 

Per tutti questi centri, ohe vivono di mezzi 
pubblici, inecessita un'azione di coordinamen
to e soprattutto l'elaborazione di un ra
zionale programma della ricerca. 

Ohi farà questo programma? Il ricercato
re? Lo scienziato? Lo scienziato è troppo lì
bero, anarchico, per sua vocazione indipen
dente perchè possa giungere ad una democra
tica programmazione della ricerca. 

Io credo che soltanto sul Parlamento, là 
dove confluiscano le più varie indicazioni 
delle istanze culturali e scientifiche del Pae
se, si possa riversare la responsabilità della 
programmazione generale della ricerca, at
traverso opportune Commissioni, che pro
muovano e possano quindi utilizzare le ri
sultanze della ricerca stessa, seguendo alcuni 
criteri cui qui si fa cenno. 

Io sono convinto che in una visione demo
cratica dell'attività del Paese, i nostri rap
presentanti politici possano, anzi debbano 
farsi carico dell'ispirazione programmatica 
della ricerca scientifica, partendo dalla ri
partizione dei mezzi disponibili e garantendo 
l'adeguamento della libera ricerca alle effet
tive esigenze del Paese. La ricerca economico-
sociale ed anche quella giuridica costituisce 
— come è noto — un piccolo spicchio sol
tanto dell'attività del CNR. Se ne è tenuto 
conto lodevolmente nella riforma del 1963, 
ma se pure apprezzabile, quanto è stato fat
to è ancora troppo poco. A questo si aggiun
ga la scarsa funzionalità delle Commissioni 
del CNR, pur essendo formate dalla generale 
designazione di tutti i professori, come avve

niva oelle designazioni dei commissari per i 
concorsi alle cattedre (in cui talora erano 
esclusi quanti non avevano attitudini al com
plesso gioco elettorale), gli eletti negli organi 
del CNR finiscono molto spesso con l'essere 
coindiziionati dai gruppi di votanti, entrando 
così in quelle incrostazioni di tipo corpora
tivo che tutti conosciamo. A questi gruppi 
di potere così formatisi si deve se alcuni 
centri di ricerca si isteriliscono per mancan
za di mezzi, mentre altri ne abbondano e 
non sempre utilizzano i mezzi conveniente-
mante. Non sono rare, infatti, le pubblica
zioni di poche pagine, in cui sii concentrano 
i contributi finanziari del Consiglio nazionale 
delle ricerche, magari accresciute da quelli 
di questa banca o di quella: ricerche molte 
volte da cestinare, anche se portano il nome 
del CNR, e sono quindi finanziate con il de
naro di un Paese che compie notevoli sacri
fici per sostenere la ricerca scientifica. 

Bisogna porre rimedio a tutti questi in
convenienti, naturalmente adottando criteri 
di gradualità — come ha suggerito saggia
mente il mio collega — evitando di scompa
ginare quanto già è stato fatto, anche meri
toriamente, nel campo della ricerca scientifi
ca. Quello che comunque bisogna subito evi
tare, è lo spreco, è la dispersione dei mezzi, 
ohe devono essere distribuiti razionalmente, 
ail di fuori di ogni spinta sindacale-corpora-
tiva. 

Proprio per questo io penso si debba affi
dare al Parlamento e alle sue specifiche Com
missioni il compito di scegliere — in un 
elenco di scienziati e ricercatori eleggibili — 
un ristretto se pur articolato consiglio, cui 
affidare per non più di un triennio la ge
stione della ricerca scientifica del nostro Pae
se. I ricercatori così eletti dal Parlamento, 
provvederanno a nominare il Presidente del 
Consiglio superiore della investigazione scien
tifica. L'avvicendarsi degli scienziati in que
sta rappresentanza eletta dal Parlamento ga
rantirebbe la partecipazione di tutta la scien
za italiana, al di là di ogni discriminazione 
politica, proprio perchè il Parlamento per la 
sua composizione pluripartitica porterebbe 
al bilanciarsi generale delle scalte. 
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Si corre il rischio di una politicizzazione 
dalla scienza? 

Se tante nomine di grande rilievo sono 
conferite dai singoli miimisteri o sono propo
ste dal Parlamento nella sua pluralistica ar
ticolazione, nel caso nostro sembra preferi
bile la seconda ipotesi, proprio perchè deriva 
dalla globale rappresentanza di tutto il Pae
se, ch'è interprete di tutte le istanze, com
prese quelle del processo scientifico. 

Forse molte delle cose qui dette hanno un 
certo sapore di utopia, ma qualcuna — pur 
se tale — credo risponda a precise necessità 
della mostra vita scientifica. 

Se può essere acquisita agli atti di questa 
Commissione, sarò lieto di mandare loro una 
relazione più ampia e meno disordinata sui 
problemi qui esposti, che ritengo importanti 
e meritevoli di profonda considerazione. Noi 
siamo una democrazia molto giovane e per 
questo l'autogoverno puro, che ispira l'at
tuale gestione della ricerca scientifica e dei 
suoi mezzi, corre il rischio di creare dei 
centri di potere e delle incrostazioni di tipo 
corporativo, che contrastano con una seria 
programmazione nazionale della ricerca 
scientifica e del suo sviluppo, nell'interesse 
generale del Paese. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessor Barbieri per la sua vibrante espo
sizione. 

CASCI. È mia abitudine, come inge
gnere, di parlare dei problemi, non solo in 
termini qualitativi, ma anche sulla base di 
dati precisi. Le mie osservazioni si riferiran
no soltanto ad un settore della ricerca scien-
tfiica, nel quale ho operato come docente e 
come ricercatore, ohe sono due attività com
plementari 

Per quanto riguarda la ricerca, vorrei ini
ziare dalla definizione dei vari tipi di ricer
ca: ricerca di base, ricerca applicata, e ricer
ca di sviluppo. 

La ricerca di base, che l'amico e collega 
Alberigi ha definito ricerca fondamentale, è 
quel tipo di ricerca che deve necessariamente 
essere dal tutto libera, in modo che il ricer

catore non avendo limiti e obiettivi precisi 
possa spaziare giungendo a volte a risultati 
del tutto insperati e superiori ad ogni previ
sione. E mi spiegherò meglio con un esem
pio. Nel 1919 uno studente lauranado in ma
tematica all'università di Torino studiò una 
particolare integrazione di una equazione 
differenziale a derivate parziali. In pratica 
questa equazione non trovava alcuna appli
cazione; venne pubblicata in un volume 
edito dall'Accademia delle scienze di Torino. 
Quando si cominciò a studiare i fenomeni 
transonici venne dm evidenza una equazione 
un po' strana. Questo succedeva in Califor
nia nel 1945 e, poiché gli americani sono ri
cercatori molto attenti a quanto avviane nel 
mondo, qualcuno si ricordò che qualcosa di 
simile era stato pubblicato nel 1919 dalla 
Accademia delle scienze di Tarino, frutto 
di un giovane studioso, di nonne Trioomii. Era 
proprio l'equazione che reggeva i fenomeni 
transonici. Quando il professor Tricomi com
pì quello studio non sapeva certo che sareb
be servito e a cosa sarebbe servito. Quando 
si conduce una ricerca di base si fa una ri
cerca fine a se stessa, senza che questo esclu
da però la possibilità di raggiungere risul
tati pratici anche di grandissima importan
za in un lontano domani. Questa ricerca 
viene condotta essenzialmente nelle uni
versità. 

Vi è poi la ricerca applicata, la quale si 
pone un certo obiettivo e deve essere volta 
al raggiungimento di uno scopo. 

Nel centro che dirigo, abbiamo preso in 
esame i problemi dell'inquinamento e dalle 
fonti di energia, molto tempo prima che 
questi problemi venissero alla ribalta così 
perentoriamente. Ebbene, quando dai moto
ri vengono emessi CO e HC, noi facciamo 
due danni: causiamo delle ossidazioni in
complete e quindi degli inquinamenti e nel
lo stesso tempo non sfruttiamo a fondo il 
carburante, sciupandone una certa parte. 
Allora si è studiato un nuovo tipo di car
buratore per ovviare a questi inconvenienti 
ed i risultati sono stati lusinghieri, tanto è 
vero che una ditta minore ohe fabbrica car
buratori li ha imessi in normale produzione 
con ottimo successo. 



Senato della Repubblica — 271 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 

Questa è una ricerca tipicamente applica
ta, fine a se stessa e viene condotta in la
boratori di ricerche. Infine la ricerca di svi
luppo, e questa non possono farla me le uni
versità né i laboratori di ricerca: deve essere 
fatta dentro l'industria stessa. 

11 progetto, la costruzione e la sperimenta 
zione di un cambio automatico sono un esem
pio tipico di progetto o meglio di ricerca di 
sviluppo. 

Quando parlo di ricerca di base, preciso 
che intendo un rapporto grosso modo di 
tre laureati e un teonico; rapporto ohe è in
verso per la ricerca applicata: un laureato e 
tre tecnici ; quando si parla infine di ricerca 
di sviluppo, generalmente siamo sull'ordine 
di un laureato e 35-40 tecnici. Deriva da tut
to questo una netta differenziazione nelle 
spese, e le aifre stanno a dimostrarlo. 

Mi sia consentito a questo punto osservare 
per inciso che non ho trovato molto ben 
fatte le relazioni pubblicate dal Parlamento 
relativamente alla indagine conoscitiva sul-
!a ricerca; non ho potuto trovarvi infatti 
tutti i dati ohe mii occorrevano. 

È certo ohe il CNR ha sostenuto delle 
spese per la ricerca di base, e ciò è degno 
di lode. Per quel che riguarda il Politecnico 
di Milano, risulta ohe il Ministero corri
sponde attualmente 195.000 lire per ciascun 
laureato, per svolgere tutta la ricerca di un 
anno. Grazie invece alla integrazione che vie
ne data con contratti di ricerca, ma più che 
altro con contributi di ricerca del CNR, que
sta misera cifra può essere elevata a 900-950 
mila lire per ciascun laureato, e non è certa
mente molto. 

Io sono dell'avviso che i ricercatori del 
CNR e il CNR stesso altro non debbano esse
re che un anello di congiunzione tra la ri* 
cerca di base e quella di sviluppo: essi de
vono cioè apprendere bene la ricerca di base, 
saperla sviluppare e portarla a una finaliz
zazione concreta — un componente di mac
china, un processo industriale, una metodo
logia — e poi porgerla all'industria, che na
turalmente sviluppa il tutto fino a giungere 
a un prototipo, per infine produrlo im termi
ni commercialmente ed economicamente va
lidi non soltanto in Italia, ma anche all'este-
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ro. È questa, a mio modo di vedere, la fun
zione essenziale dal CNR. 

Dovrebbero però costruirsi anche dei labo
ratori ai ricerca finalizzata e applicata. 

Mi sia consentita una breve parentesi: a 
mio modo di vedere, non è possibile pensare 
a una ricerca applicata in laboratori di que
sto tipo, che non sia legata all'insegnamento; 
altrimenti, si rischia di giungere a un inari
dimento della ricerca stessa, e non pochi 
esempi potrei fornire in proposito. E anco
ra: il Ministero della ricerca scientifica deve 
essere legato anche all'insegnamento supe
riore, non quindi a quello della università 
attuale, la quale oggi altro non è che una 
« bella » scuola superiore... Se mi è consentito 
il paragone, secondo me porre insieme la ri-
oerca scientifica e la istruzione universitaria 
sarebbe, oggi come oggi, come voler mettere 
nello stesso traino un cavallo da corsa e un 
rinoceronte! 

Certo, la colpa non sta tutta dalla parte 
dell'università: molte volte infatti anche nel
l'industria, sia di Stato che privata, non tro
viamo una adeguata risposta. In diversi casi 
di ricerca applicata avremmo potuto collabo
rare con l'industria, ma effettivamente que
sta preferisce far tutto da sé: chissà, forse 
ha paura di dover dividere oon altri i meriti, 
o anche solo i brevetti. Non lo so. Sta di fat
to che molte nostre industrie, che certo po
trebbero agire, preferiscono servirsi dei bre
vetti stranieri, con due conseguenze negati
ve: 1) inviare all'estero valuta italiana; 2) 
svilire l'intero corpo tecnico nazionale. 

Quando si parla di ricerca, bisogna rife
rirsi, in contesto generale, al suo sviluppo 
logico. C'è la ricerca di base ohe si sviluppa 
in una ricerca applicata, e quest'ultima si 
articola in una ricerca di sviluppo. 

Né bisogna tacere la questione della legi
slazione che viene talvolta ad interferire in 
maniera non logica. Non posso certo plaudi-
re, per esempio, a tante leggi che sono state 
fatte: prima e non ultima — la cito in ma
niera precisa — quella di costituzione del-
l'ENEL. Attualmente alla legge citata ven
gono emesse delle deroghe e quindi volta per 
volta vengono autorizzare centrali a recu
pero. Mi sembra più chiaro ed onesto cam-
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biare la legge e mi auguro che sia stato 
fatto. 

Oggi è possibile costruire sia centrali a 
condensazione che centrali a recupero. Com 
l'utilizzazione idi queste ultime è possibile 
utilizzare il calore prodotto — nel corso del
la produzione dell'energia — per una serie 
di altri usi; con le centrali a condensazione, 
invece, si ha erogazione di energia elettrica 
e niente altro. In questo secondo caso, biso
gna tener presente che dei buoni rendimenti 
si hanno a livello del 41-42 per cento (come 
per la centrale a condensazione di La Spe
zia); nel caso delle centrali a recupero, in
vece si arriva ad un rendimento del 90 per 
canto, dal momento che, oltre ad utilizzare 
il 40 per cento di produzione di energia 
elettrica, si ha altresì l'utilizzazione del re
stante calore prodotto, ohe è d'altra parte 
ia degradazione più bassa dell'energia. La 
utilizzazione di tale calore, infine, può avere 
ovviamente anche fini sociali. Del resto non 
c'è niente di nuovo, in tutto ciò: negli Stati 
Uniti, in Russia, in Polonia, queste cose ven
gono fatte normalmente, dal momento che 
oggi è caduto in disuso il criterio del riscal
damento dalle singole case e si è passati alla 
climatizzazione su scala di quartieri di 60-
100 mila abitanti. In Italia solo a Brescia 
abbiamo un esempio di tale sistema oon di
siti ibuzione di tutte le energie: idrica, gas, 
elettrica e riscaldamento. In questa maniera, 
ovviamente, abbiamo un notevolissimo ri
sparmio di combustibile, e, francamente, non 
mi sembra che ci possiamo permettere il 
lusso di fare a meno di tale risparmio. 

Questo non è che un esempio di ciò che si 
potrebbe fare. 

Un altro settore significativo è quello del 
rapporto fra tempi di ricovero ospedalieri 
e tempi di analisi. Noi sappiamo tutti che 
per fare determinati tipi di analisi biomedi-
che in Italia si richiedono tre o quattro gior
ni di degenza, mentre in altri Paesi, per le 
stesse analisi, si entra in ospedale alle 8,30 
del mattino ed alle 4 del pomeriggio si viene 
dimessi. E un problema di organizzazione e 
di mezzi tecnici di analisi che, se risolto, 
porterebbe ad un automatico aumento per
centuale dei positi letto megli ospedali. 
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Un altro problema dei laboratori di ri-
I cerca è quello dei controlli. In effetti, men

tre esiste un controllo accurato su tutta una 
serie di materiali da costruzione (tondini di 
ferro e cubetti di cemento) non ne esiste al
cuno, ad esempio, sulle valvole cardiache ar
tificiali che vengono impiegate. In Italia si 
applicamo circa mille valvole cardiache e cin
quemila pace-makers l'anno, assolutamente 
non controllati, tanto è vero che spesso du
rano, questi ultimi, solo due anni, invece dei 
previsti cinque o sei, il che richiede, ovvia
mente, nuove operazioni. 

Se vi parlo di queste cose è perchè anche 
nel centro che dirigo vi è un settore di bio
ingegneria e quindi di cardio-ingegneria che 
opera proprio su questi problemi, così come 
ci occupiamo dei problemi dell'energia. 

Passando ad altri aspetti, posso dire che 
sano favorevole, ad esempio, al sistema dei 
traspoiti pubblici, in quanto permette una 
notevolissima economia di energia, e sono 
favorevole anche allo studio di qualche mi
glioramento di tali trasporti pubbliai, come 
ad esempio i volani di recupero della frena
ta, che comporterebbero una diminuzione 

I del consumo del combustibile, nonché una 
1 maggiore dolcezza inelle partenze. Oltre tut

to la capacità di un autobus è fra lo 0,60 
e lo 0,65, mentre quella di un'autovettura è, 
m media, dello 0,25. 

Mi sia consentito di fare alcune osserva
zioni sull'istruzione universitaria e suoi li. 
miti. Mi auguro che venga ben presto qual
cosa di sostitutivo della libera docenza per-

> ohe, se è vero che essa non era la migliore 
I soluzione per l'accertamento delle qualità 
1 scientifiche, era comunque meglio che nien

te: il rapporto tra 0,00001 e 0 è ancora in
finito; bisogna, allora, trovare qualcosa di 
sostitutivo, e ban venga, quindi, il dottorato 

, di ricerca. Si è detto che il sistema della lì
bera docenza comportava disfunzioni di ti
po clientelare; ebbene io dico ohe se è così 
non è il sistema ad essere sbagliato, ma 
sono gli uomini; ed è una cosa ben diversa. 
Penso poi che sarebbe opportuno tentare idi 

[ operare (prima di fare una legge) una certa 
sperimentazione: prendere degli istituti adat
ti, sia per la parte d'insegnamento che per la 
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parte di ricerca, e tenere dei corsi di inse
gnamenti superiori a degli allievi che condu
cono di pari passo una ricerca sperimentale, 
in maniera che poi la legge sia redatta sulla 
base di una certa sperimentazione. 

Oggi l'istruzione universitaria deve cam
biare rispetto allo stato attuale, perchè deve 
essere « selettiva ». Lo stimolo alla vittoria 
ed alla supremazia è nella matura umana. 

Se questa non fosse la mentalità generale, 
bisognerebbe che tutta Italia si adeguasse: 
così tutti sarebbero contenti. Invece così mon 
è: vuol dire che è nella natura, operare at
traverso la selezione. Occorre limitare l'am
missione all'università e faccio riferimento 
a molte strutture straniere: se osservo la uni
versità di Mosca, per la facoltà di matematica 
statisticamente abbiamo un ammesso su 19; 
se osservo la facoltà ingegneria di Boston 
(il prestigioso MIT) uno su 12 o uno su 15; se 
osservo l'istituto di meccanica fluidodinami
co del Politecnico di Leningrado, al primo an
no c'è un esame di ammissione che fino a 4-5 
anni fa era selezionato attraverso 12 esami 
(uno dei quali era sociologia) ed adesso sono 
stati ridotti soltanto a 4; però il primo anno 
abbiamo il 25 per cento di bocciati, al secon
do anno il 25 per cento, al terzo e al quarto 
anno nessuno; ad alla fine sono circa 15-18 
quelli che si laureano, perchè quello è l'indi
ce di fabbisogno di laureati mei dato settore. 
C'è un altro mezzo, che io preferirei rispetto 
a quello della selezione: quello dell'abolizio
ne della validità legale del titolo di studio: 
oguno vale per quel che sa, non per il pezzo 
di carta che possiede. Allora studierebbero 
soltanto quelli che amano lo studio. 

Infine occorre essere sensibili alle indica
zioni che vengono dalla vita: bisogna stare 
attenti che le problematiche cambiano. Oggi 
c'è un problema interdisciplinare e questa 
è una cosa essenziale di cui occorre tenere 
conto. Oggi uno dev'essere competente, ma
gari non profondo, su molte branche dello 
scibile, che sono fra di loro affiancate. Biso
gna cercare di cambiare quella che è la men
talità di struttura verticale in una menta
lità a struttura orizzontale. Questo influirà 
anche sugli albi professionali ed avrà la sua 
influenza anche nelle leggi ospedaliere: non 
vedo come un ingegnere non possa essere in 
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{ ospedale, perche per tanti servizi proprio si 
I deve dipendere dall'ingegnere. Ed inoltre 
J questo problema non è limitato soltanto alla 
, parte tecnico-scientifica ma per esempio an

che al settore dell'arte. Esistono esempi fuo
ri d'Italia in questo campo: purtroppo in 
Italia hanno cominciato solo ultimamente a 
introdurre applicazioni della scienza non per 
restaurare i monumenti, ma per conservarli. 
Cito Cracovia, Varsavia, per la conservazione 
delle pietre: cito l'università ed il relativo 
museo Smithsonian© di Washington, per la 
conservazione dei metalli; cito le piccole uni
versità di Mons e di Lovanio in Belgio, dove 
studiano la trasmigrazione dei popoli attra
verso lo studio dei vasi e dei metalli. Ecco 

1 quindi che la scienza tecnologica deve essere 
utilizzata per le opere d'arte e per la storia. 

! Questi sono i problemi nuovi che bisogne
rebbe cercare di strutturare. 

| Per quanto riguarda il Ministro per la ri
cerca scientifica, sono favorevole alla sua 

| creazione, proprio per la coordinazione della 
ricerca e per le tematiche a cui la ricerca si 
deve ispirare altrimenti il Ministero per la 
ricerca scientifica non avrebbe significato: 

' non discuto se debba essere con o senza por-
i tafoglio: a mio modo il problema non sus

siste. 
Si tenga ben presente che la ricerca non 

bisogna tenerla avulsa dal contesto econo-
mico-sociale-industriale del Paese, ma d'eves-

i sere messa in questa struttura: allora potrà 
I essere veramente efficace e rendere servizi 

al Paese e farlo progredire industrialmente, 
socialmente e culturalmente; altrimenti abo
liamo l'università, aboliamo i professori, abo
liamo la ricerca, aboliamo tutto e diventia
mo, forse, un popolo di pastori. Senza ricer
ca e senza studi non ci sarà mai progresso 
e civiltà. 

FASELLA. Ho preparato una breve 
relazione, che ora non ho qui da distribuire 
in Commissione, ma che farò duplicare e 
consegnerò alla Presidenza. 

Mi riferisco a quanto è stato detto molto 
bene sulla situazione particolare della bio
logia in Italia. Naturalmente ogni gruppo di 
discipline ha particolarità proprie ed adouni 
punti su cui soffermarci. 



Senato della Repubblica — 274 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

Vale la pena di vedere a che punto è que
sto tipo di attività di ricerca, non solo nel 
nostro Paese, ma un po' in generale presso 
le università, non prescindendo da quello 
che succede fuori. Io sono parte in causa e 
posso dire che negli ultimi ventanni la bio
logia ha fatto un salto qualitativo. Si è arri
vati a capire in termini di chimica fisica di 
base i processi essenziali della vita: come 
viene registrato nelle molecole in formazio
ne che i cani diventano cani e le piante di
ventano piante. E questo non più a livello 
fenomenologico, ma in termini di principio 
primo o quasi. Questa grande rivoluzione è 
data dalla cosiddetta biologia molecolare: at
tualmente è possibile comprendere non solo 
come si trasmette l'informazione genetica, 
ma anche come gli organismi si sviluppano 
differenziandosi. 

Altro aspetto è che si comincia a capire 
quali sono le basi chimico-fisiche della co
noscenza nervosa; queste conoscenze sono 
sempre molto lontane ma si cominciano 
a capire i princìpi su come funziona il cer
vello: neurobiologia. 

Non possiamo prescindere dal considerare 
queste attività proprio come cittadini del 
mondo e dell'Italia, perchè in questi ultimi 
vent'anni c'è stata una punta soprattutto a 
livello culturale nel campo della ricerca (ul
timo anno 1970): si comincia a vedere che 
si potrebbe iniziare l'applicazione di questi 
risultati. Vale poi la pena di vedere cosa pos
siamo aspettarci che succeda nei prossimi 
dieci anni in settori nei quali queste ricerche 
biologiche hanno un valore socio-economico. 

Il primo problema riguarda la medicina, è 
ovvio: come si può constatare, le ricerche 
stanno rapidamente procedendo in base a 
queste conoscenze: nuovi farmaci, controllo 
dei tumori, mortalità da virus, controllo della 
fertilità umana, con progressi che, in certo 
senso, sono tanto più significativi quanto 
meno clamorosi. Soprattutto interessante è 
il progresso nel campo degli psicofarmaci. 

Questi psicofarmaci, naturalmente, hanno 
delle implicazioni anche sociali che il potere 
politico, in quanto espressione della Nazione, 
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deve valutare, e in questo campo bisogna 
aspettarsi un nuovo boom. Questo è, oltre 
tutto, un campo nel quale l'Italia è partico
larmente presente nel settore scientifico. 

Per quello che riguarda la farmaceutica, 
c'è una parte che va considerata sul piano 
della programmazione scientifica. Negli ulti
mi venti anni la farmaceutica sul piano eco
nomico è stata estremamente remunerativa; 
attualmente questa tendenza sta scomparen
do, e questo è molto importante a livello di 
programmazione scientifica, perchè da un 
iato esiste la difficoltà di trovare nuovi far
maci migliori dei vecchi, dall'altro le accre
sciute esigenze di controlli tossicologici, che 
si stanno estendendo e a cui tutti sono sen
sibili, hanno fatto sì che, allo stato attuale, 
diventi molto più difficile trovare un far
maco veramente utile. Io credo che se oggi 
l'aspirina dovesse passare al controllo del 
Ministero della sanità avrebbe un cammino 
lungo e difficile. Questo, naturalmente, fa sì 

i che la ricerca farmaceutica tenda ad essere 
| meno attraente per gli interessi privati, e 
i quindi diventi sempre più responsabilità del

la comunità. Un mio amico americano (molto 
intelligente e con i pieidi sulla terra, ha la
sciato l'università, ha lavorato per un'impre
sa privata ed è l'inventore del brevetto Pola
roid a colori) diceva che negli Stati Uniti la 
ricerca avanzata si tende a scaricare verso 
gli enti federali, proprio perchè diventa sem
pre più costosa. Questo è un dato di fatto 
che dobbiamo accettare e che io non vedo 
in modo negativo, ma che credo vada valu
tato nella programmazione della ricerca. 

Immediatamente dopo viene la biomedica, 
che è abbastanza interessante in quanto è 
un aspetto tipico della biologia moderna, ed 
è interdisciplinare. Attualmente, per fare una 
buona ricerca, occorre un'equipe di persone, 
ciascuna delle quali competente nella sua spe
cialità, ma ohe sappia parlare anche in altri 
settori. Nel campo della biomedica si preve
dono muovi sviluppi, ma anche in questo caso 
si presume che non saranno economicamente 
attraenti per le industrie private. Se si vo
gliono realizzare cuori e reni artificiali, di 
cui l'Italia è carente, questa sarà una respon
sabilità dello Stato. Bisogna tener conto che 
gli interventi più utili per la società tendono 
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in alcuni casi ad essere poco interessanti per 
il capitale privato. 

Dalla fai maieutica e dalla biomedica, che 
hanno notevole importanza nel campo so
ciale, passiamo all'agricoltura e alla nutrizio
ne. Basti dire che la singola voce dell'espor
tazione americana più importante è la soia. 
Gli americani esportano cioè più dollari in 
soia che non in computers, automobili, ecce
tera. Sapete tutti cosa spendiamo noi annual
mente per l'importazione di carne dall'estero. 
In questo settore i progressi sono notevoli, 
e noi siamo alquanto indietro non tanto sul 
piano concettuale, perchè conoscenze ce ne 
sono abbastanza, ma sul piano del trasferi
mento di queste conoscenza al mondo reale 
della produzione. Nel campo della nutrizione 
stanno di giorno in giorno verificandosi gros
se novità, addirittura nell'applicazione del
l'ingegneria genetica per creare specie com
pletamente nuove. Finalmente c'è l'impatto 
di que&ie conoscenze sull'ecologia, e di nuo
vo dobbiamo riferirci al discorso della mul-
tidisciplinarità. Ho visto in vari Paesi esteri 
che in diversi casi, nella composizione del 
gruppo che inizialmente pianifica l'investi
mento di una nuova fabbrica o di un nuovo 
prodotto, una impostazione multidisciplinare 
è utilissima. Ci sono parecchi composti che 
sono giunti alla produzione provocando guai 
proprio perchè nella pianificazione iniziale 
non c'era multidisciplinarità. Credo quindi 
che il passaggio successivo non sarà più ri
parare i guasti, ma cercare di prevenirli, e 
una delle vie seguite, a tal fine, in tutti i 
Paesi — e non vedo perchè non dovremmo 
farlo noi — è assumere fin dall'inizio della 
pianificazione un atteggiamento multidisci
plinare. 

Ci sarebbero poi applicazioni militari di 
questa nuova biologia molecolare, che sono 
addirittura allucinanti e che io cito solo come 
cronaca, ma di cui non ho una conoscenza 
approfondita. 

Per quanto riguarda la situazione italiana 
nelle università, ci sono alti e bassi, ed ho 
messo in rilievo nella relazione quali sono 
i caratteri comuni ai gruppi che si sono di
mostrati più efficaci, generalmente grup
pi in cui esisteva una collaborazione in
terdisciplinare, gruppi cioè costituiti da tre, 

10° RFSOCONTO STEN. (13 febbraio 1975) 

quattro, cinque persone, spesso con compe
tenze diverse, che lavorano assieme con una 
certa fluidità, che hanno una dimensione cri
tica culturale. Credo quindi che nel piani
ficare bisogna tener conto di questo. 

Ritengo poi che un settore che l'università 
dovrebbe creare è quello della bio-ingegneria, 
che comprende la fermentazione, la produ-

| /ione di antibiotici, mangimi, derrate alimen-
j tari, eccetera Se non faremo questo arrive

remo sempre in ritardo rispetto agli altri. 
Per quanto riguarda il CNR, devo dire che 

anche qui c'è tendenza alla parcellizzazione 
I delle sovvenzioni all'università. In pratica 
| queste difficoltà credo valgano il sacrificio, 

anche sotto il profilo umano, che compor
tano. Il CNR ha bisogno di essere in con
tatto con gli studenti, che spesso sono anche 
i più intelligenti, se ben stimolati. 

D'altra parte è importante che l'università 
abbia dei contatti di partecipazione diretta 
con organi del CNR. 

Un ruolo importantissimo è quello del Mi
nistero della sanità, ruolo che è destinato a 
crescere sempre più di importanza poiché 
sempre maggiori e più numerosi saranno i 
controlli da effettuare non solo nel settore 
farmacologico, ma anche in quello alimen
tare, che tende a divenire di primaria impor
tanza e ad assumere aspetti nuovi e com
plessi. 

V E R O N E S I . L'Istituto superiore 
i della sanità come si colloca rispetto a que

sti problemi? 

FASELLA. L'Istituto superiore della 
sanità è oberato di compiti: deve operare 
controlli dal settore dell'ecologia a quello far
macologico. senza escludere tutti d nuovi cibi, 
di cui d'altra parte c'è assoluta necessità 
perchè senza di essi si rischia di non poter 
mangiare più. È schiacciato da compiti molto 
gravosi, per di più destinati a crescere. Cono-

' sco molto bene la situazione dal di fuori ed 
| ho molti amici che vi lavorano, i quali, mal-
| grado le molte difficoltà, riescono a svolgere 
I un lavoro lodevole, ma non so come potran

no far fronte al maggior lavoro che tra breve 
ricadrà sulle loro spalle. 
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Per quanto riguarda il Ministero dell'agri- | 
coltura sarebbe molto importante un mag
giore stanziamento nel capitolo delle spese 
sperimentali. È necessaria una politica di 
ricerca globale, che da una parte punti al
la ricerca di base e dall'altra a precisi obiet
tivi nel campo dell'agricoltura, per svilup
parne e migliorarne ila produttività. Tale 
politica deve riguardare sia l'uomo che ope
ra con le provette sia chi coltiva material
mente la terra. Infatti dalle cose piccole 
di lutti i giorni si possono trarre molti 
insegnamenti. Io sono stato in Facoltà di 
velai inaria per sei anni a Parma: andavo 
in giro, frequentavo i caseifici e devo dire 
che in quel periodo ho imparato tantissi
me cose. 

Per quanto riguarda le industrie farmaceu
tiche, si sa che per ragioni storiche esse in 
Italia non hanno mai compiuto molta ricer
ca, tuttavia nel settore degli antibiotici ab
biamo fatto delle scoperte importantissime, 
tanto è vero che noi esportiamo antibiotici. 

La situazione delle nostre industrie alimen
tari e di trasformazione del cibo è purtrop
po abbastanza critica. 

Vi sono poi alcuni istituti di ricerca pri
vati, ma ne so troppo poco per poterne par
lare. 

Prima di concludere vorrei richiamare l'at
tenzione su alcuni problemi di notevole in
teresse concreto, nei quali lo Stato (deve in
tervenire. 

Se consideriamo per un momento le som
me enormi che noi spendiamo per l'impor
tazione di carne, ci rendiamo conto di come 
sia importante ricercare nuove fonti protei
che. Ma qui siamo in un campo di ricerca 
molto delicata perchè molto pericolosa, che 
richiede quindi forti controlli. Tuttavia è una 
ricerca che va fatta, altrimenti tra non molto 
non sapremo dove reperire le proteine neces
sarie all'alimentazione del popolo italiano. 

V E R O N E S I . Alcuni impianti indu
striali per la utilizzazione delle proteine pre
senti nelle varie sostanze sono già in costru
zione. 

FASELLA. Uno è in costruzione e un 
altro in fase di progettazione. Ma il proble
ma è molto più grande. 
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Di notevole importanza è anche la valo
rizzazione dei prodotti agricoli. A mio avviso 
per valorizzare l'agricoltura è necessario ar
rivare a produrre qualcosa che abbia valo
re nutritivo e contenuto proteico maggiori 
di quelli delle produzioni conosciute. I ci
bi di maggior valore sono appunto le pro
teine. Per sfruttarne maggiormente la qua
lità, non dobbiamo darli agli animali per poi 
mangiarne le carni, ma dobbiamo cibarcene 
direttamente. Consumando direttamente le 
proteine dagli alimenti che le contengono, 
come girasole, soia, eccetera, per ognuno di 
noi ne basteranno 60 grammi; se invece li 
diamo agli animali, per avere lo stesso nutri
mento proteico non saranno sufficienti 600 
gì animi di carne. Sono quindi dell'avviso che 
sia necessario dare particolare cura alle col
ture che si prestino alla produzione di quelle 
proteine che possono essere consumate di
rettamente dall'uomo. 

Un'altro punto molto importante è quello 
della conservazione delle derrate. Nel 1973 
è avvenuta una cosa molto indicativa: a 
Washington è stato deciso l'embargo della 
soia ed il nostro patrimonio alimentare è di
minuito del 12 per cento. In effetti noi im
portiamo quantità enormi di frumento (più 
della metà del nostro fabbisogno), mais e 
soia, per somme di denaro ingentissime. 
Questo ci rende deboli e ci espone anche po
liticamente. Sarebbe bene prendere in con
siderazione l'attuazione di una politica di 
scorte alimentari ohe ci consentano di supe
rare i periodi critici, garantendo la libertà 
d'azione del nostro Paese in campo anche 
politico, e la possibilità di realizzare dei ri
sparmi sui prezzi di mercato dei periodi di 
magra. 

Tuttavia per fare questo è necessario con
servare le derrate alimentari. E in questo 
campo bisogna diffidare degli insetticidi per 
i loro effetti collaterali. Esperienze positive 
sono state compiute tenendo le derrate in 
atmosfere controllate, per esempio riducen
do la percentuale di ossigeno presente nel
l'aria. 

Rimane il problema dell'ingegneria gene
tica: si comincia a poter trasferire un mate
riale genetico da una specie ad un'altra, per 
creare nuove specie. A parte la produzione 
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di nuovi vaccini, di proteine di tipo umano 
fatte sintetizzare da un particolare batterio, 
è ora possibile modificare drasticamente le 
colture. Infatti se riesco a impiantare i geni 
della fissazione dell'azoto in un batterio che 
cresce non solo sulle leguminose ma anche 
su altre piante, posso cambiare radicalmente 
l'agricoltura. 

Queste ricerche però, come tutte, presen
tano dei pericoli notevoli. È necessario fare 
in modo che certi tipi di modifiche struttu
rali degli elementi non sfuggano di mano. 

Negli Stati Uniti è tanto sentito il proble
ma, che da più parti è stato proposto al Go
verno americano di concentrare tutte queste 
ricerche in un unico laboratorio che agisca 
sotto i vigili occhi del Governo federale. 

Analogamente in Europa, dove esistono 
molti laboratori che conducono esperienze 
di questa tipo (ve ne sono anche in Ita
lia), esiste il progetta espressamente formu
lato da alcuni governi di affidare il controllo 
di queste esperienze al Laboratorio europeo 
di biologia molecolare, a cui l'Italia ha ade
rito insieme ad altri otto Paesi. Lo scopo è 
quello di costituire un centro nel quale sia 
possibile compiere esperienze di ingegneria 
genetica su prodotti alimentari in condizioni 
di massima sicurezza. 

Credo, infine, che i contatti che abbiamo 
iniziato ad avere con la Comunità economica 
europea in questi campi siano estremamen
te proficui ed utili. 

V A C I A G O . Signor Presidente, ono
revoli senatori, è ovvio che ciascuno di noi 
porti, nel rispondere ai punti del program
ma, la propria esperienza personale, a sua 
volta suddivisa, naturalmente, in vari aspet
ti. Io non vorrei — a meno che loro nom 
vogliamo poi farmi delle domande preoise 
a riguardo — parlare qui della mia esperien
za strettamente scientifica di ricercatore nel 
campo della fisica e della chimica. Vorrei, 
invece, prendere spunto dal punto 2b del 
programma dell'indagine e parlare dei pro
blemi di struttura da me avvertiti quale ope
ratore della ricerca negli organi e nelle car
riere sia del CNR sia dell'Università. 

Voglio intanto ricordare che, per quan
to riguarda il Consiglio nazionale delle ri
cerche, le grandi tappe sono state il de

creto luogotenenziale 1° marzo 1945, nu
mero 82, e la legge 7 marzo 1963, n. 783. Que
sti due momenti legislativi hanno dato, so
prattutto il secondo, nel loro tempo, dei ri
sultati positivi. Con la legge n. 283 del 1963, 
soprattutto, cinque anni prima di qualsiasi 
fenomeno di contestazione, fu realizzata la 
partecipazione di operatori della ricerca an
che a livello di assistenti, incaricati e ricer
catori non universitari ai Comitati del Con
siglio nazionale delle ricerche. Ma anche que
sti provvedimenti, pur estremamente validi 
nel loro momento, hanno fatto il proprio 
tempo in un mondo che si evolve rapida
mente. 

Secondo me, oggi, la situazione italiana, 
per quanto riguarda il Consiglio nazionale 
delle ricerche, è complicata e ingarbugliata 
per la commistione di compiti eterogenei che 
sono sitati man mano affidati al CNR. Perchè 
questo è oggi da un lato organo dèlio Stato 
che ha il compito di coordinare e disciplinare 
la ricerca scientifica ai fini del progresso sci
entifico e tecnico, com la presentazione, ogni 
anno, di una relazione generale sullo stato 
della ricerca in Italia, con proposte di pro
grammi di ricerca applicata, nonché di prov
vedimenti per attuare detti programmi; e dal
l'altro lato è organo di finanziamento della 
ricerca fondamentale nelle università e an
che, e da alcuni anni primariamente, gestore 
diretto di ricerca fondamentale e applicata. 
Ora, queste diverse anime del Consiglio na
zionale delle ricerche sono difficilmente con
ciliabili. 

Il quadro italiano nel settore della ricerca 
e ancor più complicato per l'esistenza di un 
Ministro per la ricerca scientifica che ha pra
ticamente sempre avuto scarsissimo potere 
di coordinamento, nonostante le capacità e 
l'energia personale di alcuni di questi Mini
stri. Il Ministro per la ricerca scientifica, in
somma, è nella quasi impossibilità di pro
grammare quanto avviene nell'ambito del 
Consiglio nazionale delle ricerche, delle uni
versità, dei centri di ricerca che, privatamen
te o nel quadro dell'IRI e di altri enti, svol
gano programmi di ricerca industriale. 

Sarebbe invece meglio che questo Mini
stro, affiancato da un comitato per la politi
ca scientifica, fosse dotato di più ampi po
teri: il Ministero della ricerca, infatti, do-
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vrebbe essere la sede naturale per la discus
sione e la scelta di una politica deilla ricerca 
e per un'azione vincolante di coordinamento. 

Vorrei mettere inoltre in risalto il fatto 
che la rigida organizzazione del CNR in comi
tati di consulenza è di fatto un impedimen
to che condiziona lo sviluppo della ricerca. 
Io stesso lavoro in un campo dove si incon
trano fisica, chimica e biologia, e qui anche 
altri hanno sottolineato l'importanza della 
ricerca interdisciplinare. E invece una cosa 
oggi difficile da realizzare è l'intervento di 
più di un comitato sullo stesso proble
ma. Inoltre, un rapporto che va rivi
sto è quello tra comitati di consulenza e 
organi decisionali e di gestione del CNR, in 
quanto ora non c'è una divisione precisa dèi 
compiti rispettivi. 

Ho detto dell'effetto delle strutture del 
CNR sulla ricerca interdiscipflinare. Proble
ma più generale è quello dei rapporti tra uni
versità e CNR. Questo problema è un esem
pio della necessità di diversificare le struttu
re organizzative della ricerca a seconda delle 
discipline. Spesso pretendiamo di costruire 
una struttura che vada bene per tutto 
ili sistema, par cui anche la struttura 
del CNR, e in particolare la regolamen
tazione dei suoi rapporti con l'univer 
sita, deve funzionare per tutte le disci
pline. È necessario prendere atto che que
sto è in pratica impossibile. Alla base i pro
blemi sono diversi: il settore della medicina, 
per esempio, ha un carattere particolare, ma 
solo adesso, nei progetti di riforma sanita
ria, si comincia a intrawedere in prospettiva 
Ila facoltà di medicina diversificata dalle 
altre. 

L'altro problema del CNR, aperto e molto 
scottante, e il problema del personale 
amministrativo e di ricerca. Il proble
ma di tale personale, che non è quel
lo universitario che ha uno stato giuri
dico ben definito, è stato più volte dibattuto; 
è personale che soffre di forti sperequazioni: 
per esempio, i tre funzionari che rivestono il 
grado parificato a quello d'ispettore generale 
statale, si sono visti negare la dirigenza per
chè in realtà nom sono statali. È questo un 
solo esempio di dettaglio, mia è chiara l'im
portanza di arrivare abbastanza irapidasmen 
te alla definizione dello stato giuridico del 
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personale della ricerca; possibilmente a una 
definizione che offra la possibilità anche 
d'interscambio del personale tra i diversi 
enti di ricerca e tra questi e l'università. 

So bene che, proprio per la sua urgenza, 
questo problema va visto per il momento nel
l'ottica deilla normativa in discussione sul 
parastato e la soppressione degli enti inutili; 
però, come sottolineato anche dalla relazione 
di presentazione del disegno di ^gge G. Ber
linguer et al. sul coordinamento e lo sviluppo 
della ricerca scientifica, la soluzione prospet
tata appare estremamente discutibile, in 
quanto non consona alle esigenze di flessibi
lità tipiche della ricerca scientifica. 

Vorrei aggiungere quallche altra considera
zione. Un problema che sentiamo tutti, e an
che in modo drammatico, è quello del passag
gio dai risultati della ricerca, anche di quella 
applicata, alla effettiva realizzazione indu
striale. Questo non è certo un problema far 
olle: è problema che si è presentato in for
me drammatiche anche in Inghilterra, dove 
si è speso moltissimo per la ricerca, senza 
grandi risultati sul piano della realizzazione 
industriale; è problema che la Francia ha 
sentito profondamente, per cui ha messo a 
punto via via nuovi strumenti per ottenere 
questo passaggio. E dalle ultime esperienze, 
anche dalle riforme attuate proprio dalla 
Francia e dall'Inghilterra, sembrerebbe che 
veramente il punto d'arrivo ria quello della 
necessità di individuare i corretti committen
ti della ricerca. Si tende cioè a rovesciare la 
questione e a individuare nella domanda tec
nologica che venga da un ambiente indu
striale capace di fare le richieste giuste la 
parte traente di questo processa di trasmis
sione. Eventualmente, se nel corso della di
scussione dovessero chiederlo gli onorevoli 
senatori, potrei esemplificare alcuni modelli 
di soluzione, non a caso scelti in Francia e in 
Inghilterra, perchè, nonostante il livello 
scientifico più alevato, la situazione di qual
siasi altro Paese industrializzato è simile, 
con delle notevoli analogie. 

I 
J P R E S I D E N T E . Ringrazio il profes-
j sor Vaciago per il suo intervento. 
; Vorrei pregare sia il professor Fasella che 

il professor Vaciago di volerci far avere una 
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loro relazione, ohe noi gradiremmo moltissi
mo, ohe verrà allegata agli atti di questa 
indagine e potrà essere utilizzata per le con
clusioni politiche. 

Conclusa questa prima fase di interventi, 
do ora la parala ai senatori ohe intendano 
porre quesiti. 

V E R O N E S I . Debbo dire, signor 
Presidente, che imi trovo abbastanza imba
razzato perchè da quello che ho ascoltato ho 
potuto rilevare che i rnotivi di accordo e di 
consenso, gli elementi di risonanza sono tali 
che le divergenze dei punti di vista sono 
marginali e limitate. Dicevo poco fa, come 
battuta, al collega Bertela, ohe mi sembra 
che sulle cose concrete stia nascendo ili 
« compromesso storico »; e del resto credo 
che i colleghi abbiano colto, nel linguaggio 
dei nostri interlocutori, l'eco abbastanza, fre
quente di considerazioni e di pensieri che 
ho svolto più di una volta qui dentro. Quin
di credo che questo nostro incontro sia sta
to molto importante, anzi uno dei più im
portanti ai quali abbiamo assistito, soprat
tutto per alcune motivazioni sullo stato di 
arretratezza di alcuni nastri settori di ri
cerca. 

Dovrei quindi fare soltanto qualche do
manda marginale, anche se vi sono elemen
ti sui quali d'accordo non posso dichiarairmi. 

Non ho sentito alcun rilievo sulle diffi
coltà di carattere burocratico nell'utilizza-
ione dei fondi che vengono assegnati dalla 
Amministrazione. Il CNEN ha avuto il finan
ziamento per il 1974 nel dicembre dello 
stesso anno, l'INFN lo ha avuto addirittu
ra il 15 gennaio 1975: non si può fare una 
ricerca in queste condizioni. Inoltre, per al
cuni di questi enti particolari c'è una note
vole pesantezza di carattere burocratico; i 
finanziamenti oltre che limitati e scarsi, de
vono sottostare a delle pastoie burocratiche 
piuttosto pesanti. Dobbiamo sentire, penso, 
la necessità di snellire per dare più spedi
tezza alla ricerca. 

La seconda questione è quella che è stata 
sollevata — di cui verrà fatto ampio cenno 
nella documentazione che verrà inviata a 
parte — dal professor Vaciago. Io la legge
rò molto volentieri. 

Infine vorrei porre un'altra questione, an
ch'essa marginale. Noi abbiamo votato, al
cuni mesi fa, forse un anno fa, un finanzia
mento straordinario al « Nuovo cimento », 
una rivista di fisica. È una pubblicazione ohe 
ha notevole interesse perchè rappresenta il 
tramite di connessione tra la ricerca italia
na e quella internazionale. Ora mi pare che 
questo provvedimento sia stato bloccato al
la Camera, e credo che ciò sia piuttosto gra
ve, perchè la nostra rivista non ospita solo 
ricerche italiane, ma anche internazionali. 

VACIAGO. Per quanto riguarda la 
lentezza amministrativa noi per ora non ab
biamo degli ordinamenti particolari. Alla Ca
mera, dall'onorevole Bianco e altri deputati 
appartenenti al Gruppo della Democrazia 
cristiana, è stato presentato un progetto di 
legge sulla ricerca scientifica, che comprende 
norme per lo snellimento delle procedure di 
spesa. Debbo dire però che c'è il problema 
della capacità amministrativa di alcuni no
stri direttori: spesso vi sono difficoltà di lin
guaggio, fra amministratori e ricercatori, e 
queste provocano ritardi aggiuntivi rispetto a 
quelli dovuti alle norme suFa contabilità del
lo Stato. Ho visto più di una volta pratiche 
amministrative fare la spola tra il CNR e il 
direttore di un certo organo, proprio per
chè parlavano due linguaggi diversi. Quan
do gli inglesi hanno riformato, un paio di 
anni fa, la struttura della ricerca scientifica, 
una delle raccomandazioni inserite nel rap
porto Rotschild è stala quella che uno scien
ziato non possa essere chiamato a dirigere 
un organo di ricerca, se non passa un anno 
presso gli uffici centrali dei diversi Consigli 
delle ricerche. 

ALBERIGI QUARANTA. Per 
quanto riguarda da specifica domanda del se
natore Veronesi sull'organo della Società ita
liana di fisica, la rivista « Il Nuovo Cemen
to » che in un anno pubblica sette-ottornila 
pagine, la caratteristica che a mostro avviso 
(io sono uno dei direttori del « Nuovo cimen
to ») va rilevata è la risonanza internazionale 
di questa pubblicazione. Se si considerano i 
Paesi da cui provengono i nostri abbona
menti, ohe sono intorno ai 1600-1650, al pri-
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mo pasto ci sono gli Stati Uniti con 442 abbo 
namenti, seguiti dall'Italia con 286; 200 ab
bonamenti in Giappone, 110 in Germauia, 95 
in Francia e così via. La cosa importante e 
che, anche con uno o due soli abbonamenti, 
arriviamo in Uganda, in Tunisia, in Tasma
nia, nel Sudan. 

Un'altra caratteristica interessante è la 
distribuzione per Paesi dei « fornitori » di 
questa rivista: cioè di chi scrive su questa ri
vista. In una statistica fatta su tre annate del 
« Nuovo cimento », che è l'organo dei fisici 
italiani, è ovviamente in testa l'Italia come 
numero di lavori inviati par la pubblicazione 
(circa 700), seguita però dagli Stati Uniti che 
ne hanno inviati circa 600; al terzo posto c'è 
l'India con 370 lavori; quindi la Germania 
con 230, la Francia con 226, l'Inghilterra con 
220, il Giappone con 181; segue poi un 
lungo elenco in cui entrano ad esempio l'Ara
bia Saudita, l'Iran, eccetera, per un totale 
di 63 paesi diversi. 

Interessante è rilevare che questi lavori 
vengono selezionati, in imaniera piuttosto 
energica, in base a un giudizio scientifico: 
dei 600 lavori che arrivano dagli Stati Uniti, 
per esempio, il 41 per cento sono stati re
spinti perchè giudicati non all'altezza della 
rivista; la percentuale scende al 25-30 per 
cento per altri paesi, come la Germania o la 
Francia. 

Si tratta insomma di un'attività che ha ri
sonanza a livello internazionale e che è fon
te di legittimo prestigio. È però molto diffi 
cile trovare un'udienza che in sede politica 
si renda conto dell'importanza di tale presti
gio, per oui noi della Società italiana di fisica 
siamo costretti a combattere continuamente 
con pressanti difficoltà economiche, anche 
perchè siamo in coimpetizione con riviste di 
società delle dimensioni delYAmerican Phy
sical Society, o di grosse case editrici inglesi, 
tedesche, americane e olandesi, con alle spal
le tutta una serie di altre attività tra cui ri
partire i costi delle riviste e compensare 
eventuali perdite da esse derivanti. 

B E R T O L A . Esporrò due considera
zioni, una di carattere particolare, l'altra più 
generale. 
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La proposta che ho visto qui scritta, ma 
che il professor Casci ha ripetuto a voce, re
lativa alla possibilità di creare un attestato 
di studio post-universitario da parte del Con
siglio nazionale delle ricerche (ossia al di fuo
ri dell'università), questa proposta, dicevo, 
merita senz'altro un attento esame, anche se 
— ove si volesse tradurla in pratica — pre
senterebbe non poche difficoltà. Non vi e 
dubbio che avendo abolito la libera docenza 
(per i motivi ohe è adesso inutile stare a ri
petere) e non essendo stato creato nessun 
altro titolo di studio, abbiamo privato l'Ita
lia e la cultura organizzata scolastica italia 
na di uno strumento che aveva una duplice 
funzione: imprimo luogo costituiva un'attrat
tiva per quei giovani che, proseguendo negli 
studi, non rinunciavano all'aspirazione di di
mostrare di essere capaci, di ottenere un cei-
to risultato visibile, sia pure di valore sol
tanto morale; in secondo luogo forniva l'at-
testato-testimonnanza del grado raggiunto 
nell'ambito di un settore della cultura ita
liana. 

La proposta del professor Casci è quindi 
indubbiamente originale, indica una strada, 
fa vedere che c'è un vuoto; che poi si tratti 
della strada perfetta, potrà formare aggetto 
di ulteriore discussione. 

La seconda considerazione, come dicevo, 
è di carattere generale. Abbiamo fin qui te
nuto una serie di sedute che, nel nostro gergo 
parlamentare, chiamiamo conoscitive. Man 
mano che i lavori procedevano, giungevano 
le notizie, e com esse le risposte a certe do
mande che ciascuno di noi si poneva nel pro
prio intimo. Ebbene, debbo confessare che 
alla fine si sono avute, sì, tante risposte, rna 
insieme ad una serie di problemi; e siccome 
i problemi sono in sostanza delle domande, 
mi trovo adesso con più domande che rispo
ste, a un punto tale che devo chiedere a me 
stesso: ma è veramente possibile fare un bi
lancio aggettivo della situazione della ricer
ca scientifica in Italia? È un problema risol
vibile? Possediamo noi tutti gli elementi? 

Quando dico « fare un bilancio » non in
tendo solo un riassunto di tutto quello che 
è avvenuto in questa sede e dei documenti 
che ci sono stati forniti. Per me, fare un bi
lancio serio significa mostrare il positivo e il 
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negativo, quanto si è fatto di bene e quanto i 
si è tralasciato. Ora, è indubbio che mei cam
po dalla ricerca scientifica in Italia (e forse 
anche in altri Paesi) ci sono malti squilibri, 
ci sono dei vuoti, dei settori trascurati. E 
squilibri esistono anche nel campo della ri
cerca cosiddetta fondamentale, di base. 

È possibile riempire questi vuoti? Ed è be
ne riempirli tutti questi vuoti? Dobbiamo far 
camminare tutti i settori della ricerca scien
tifica più o meno nello stesso modo per arri
vare a certi livelli? Ecco, tutte queste doman
de io le faccio a me stesso, in una specie di 
monologo. Con le tante cose interessantissi
me che ho sentito stramattina sono aumen
tale le nostre perplessità, per cui spero di es
sere capace di presentare un quadro utile del
la situazione in questo settore al Parlamento 
italiano. Dobbiamo fare un bilancio, ma io 
ne vedo in anticipo l'estrema difficoltà, e la 
debolezza di chi è slato chiamato a tracciar
lo. La mia non era una domanda, era una 
considerazione ad alta voce a chiusura di 
questa nostra lunga indagine. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ringraziare i 
professori che sono intervenuti. Non ho po
sto domande, né intendo porne. Vorrei dira 
ohe quello che quello che ha detto il collega 
Seriola, il quale deve forzare la sua mode
stia, va a mio avviso sottolineato in due pun
ti. Primo: la nostia indagine conoscitiva 
significa che noi vogliamo conoscere, quin 
di capire, e perciò ci omettiamo proprio in 
una posizione di apertura al riguardo; secon
do: non credo ohe l'organo rappresentativo 
possa indicare degli orientamenti in ciò che 
è scienza, acquisizione della verità; noi pos
siamo semplicemente cercare di risolvere 
problemi concreti di strumentazione, e, al
lorché dobbiamo gestire denaro pubblico, 
fare ohe questo avvenga secondo razionalità 
programmatoria e secondo le vere esigenze 
del paese. Vorrei poi, in un secondo tempo, 
fare un lungo discorso con il professor Bar
bieri. 

BARBIERI. Aspettavo, signor Presi
dente, di essere chiamato in causa proprio I 
per difendere — siamo tutti insegnanti — I 
l'Università. Sono daccordo ohe un argano | 

10° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1975) 

legislativo, il Parlamento, non deve entrare 
nel merito della scienza, ma solo coordinare, 
indirizzare, sostenere la stessa. Vorrei però 
augurarmi che in questo tipo di program
mazione non si abbia una vittima storica: 
l'Università; non vorrei cioè che il problema 
dello sviluppo tecnologico e del passaggio dal
la ricerca alle applicazioni venga risolto, per 
ragioni di immediato profitto, a spese della 
conoscenza scientifica che ha il suo ruolo tra
dizionale, storico e prospettico sempre nella 
università. 

Davanti al Senato ho evidentemente av
vertito tutta l'umiltà della mia semplice pò 
sizione di cittadino e non sono riuscito ad 
esprimere tutto il mio pensiero, come ora 
tento brevemente di fare. Che non avvenga 
l'accettazione dell'idea che l'Università è una 
scuola semplicemente professionale che dà 
solo titoli: quel giorno l'Italia non andrà 
avanti neanche nella ricerca tecnologica. Per
ciò, se esiste come esiste un problema di 
programmazione, concentriamo ancora l'alta 
ricerca scientifica nell'Università, perchè là 
veramente si consolida e si saldano il destino 
ed il progresso effettivo dei popoli. 

L'Inghilterra è stata più volte chiamata in 
causa. Ricordiamoci però che quando Elisa
betta mandò un suo grande cancelliere, Tho
mas Giesham, ad Anversa per studiare il mo
vimento dei cambi, ne è venuta fuori la leg
ge teorica dal bimetallismo, che dal resto i 
greci già avevano intrawisto. E la Società 
reale di Londra faceva i suoi investimenti a 
Oxford e a Cambridge, più che finanziare 
viaggi per la scoperta di un nuovo continen
te, perchè capiva che nelle Università poteva 
nascere un destino più grande, magari im
periale. 

Non abbandoniamo l'Università. Vi par
la un vecchio professare, ohe tra pochi anni 
giungerà al termine — Dio volendolo — 
della sua carriera. Ho l'impressione che in 
quest'epoca storica si giochino facilmente 
per amore di novità — di destra o di sini
stra non importa — i destini di grandi isti
tuzioni, e si faccia tra l'altro troppo poco 
per salvare l'Università dalla orisi. Un gram 
brutto servizio — sia detto tra parentesi — 
ha fatto in questo periodo la democrazia: 
quello di lasciarci svergognare da rnovimen-
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ti inconsulti, trasformando noi, da uomini di 
cultura ed educatori, in samplici e per giun
ta contestati custodi di musei e di ricordi 
storici, anziché promotori e responsabili di 
una scienza viva che va avanti 

Ho sentito parlare anche del nuovo Mini
stero della ricerca scientifica. Diminuiamo sì 
i Ministeri, ma questo facciamolo. È già na
to quello relativo ai beni culturali. Spadolini 
ha detto felicemente che non vuole che sia un 
ministero-museo, ma uno strumento di con
tatto fra i grandi valori della tradizione e 
dalla scienza con la vita nuova. Credo ohe, se 
si istituirà il Ministero dalla ricerca scien
tifica unito a quello dei beni culturali, avre
mo veramente uno strumento vivo, capace di 
valorizzare il passato e di verificare insieme 
le possibilità di adeguamento delle esigenze 
dalla società imoderma. 

Non sono riuscito a trattare tutti i punti 
che mi stavano a cuore, ma ritengo ohe imol 
ti dei presenti condividano alcune mie pre 
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occupazioni, soprattutto in rapporto alla 
I scienza, che non può essere emanazione di 

transitori orientamenti ideologici o pratici. 
' Una ricerca scientifica animatrice dell'Uni-
j versità potrà sicuramente migliorare — in 
' prospettiva — anche la nostra difficile situa-
j ziane attuale. 

I P R E S I D E N T E . Le parole che il pro 
fessor Barbieri ha pronunciato a conclusione 
del nostro discorso potrebbero determinare 

i l'apertura di un altro discorso molto più 
lungo. Ma non è questo il momento. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, il 
seguito dell'indagine è rinviato. 

La seduta termina alle ore 13,50. 

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

Dorr FRANCO BATTOCCHIO 


