
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
VI L E G I S L A T U R A 

7a C O M M I S S I O N E 
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) 

INDAGINE CONOSCITIVA 
SULLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA 

(articolo 48 del Regolamento) 

Resoconto stenografico 

13a SEDUTA 

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975 

Presidenza del Presidente CIFARELLI, 
indi del Vice Presidente PAPA 

e del Presidente CIFARELLI 



Senato della Repubblica — 318 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 13° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975) 

INDICE DEGLI ORATORI 

PRESIDENTE . . Pag. 319, 322, 325 e passim 
BERTOLA 319, 321, 324 e passim 
BURTULO 333, 341 
CARRARO 330 
CIFARELLI 336, 337, 338 
ERMINI 340 
MONETI 326, 332 
PAPA 322, 324 
PIERACCINI 319, 321 
PIOVANO 326, 329, 330 e passim 
SCAGLIA 340 
SCARPINO 337, 340 
SMURRA, sottosegretario di Stato per la 

pubblica istruzione 321 
VALITUTTI 325, 326, 329 e passim 
VERONESI 332, 333, 338 e passim 



Senato della Repubblica — 319 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 13° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975) 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
leca il seguito del dibattito conclusivo del
l'indagine conoscitiva sulla ricerca scien
tifica. 

Riprendiamo la discussione sospesa nella 
seduta del 10 luglio; come convenuto giovedì 
scorso, è stato distribuito a tutti i compo
nenti la Conimissione il capitalo integrativo 
dello schema di documento conclusivo del
l'indagine, riguardante la collaborazione 
scientifica internazionale. 

La Commissione dovrà pertanto affron
tare oggi il dibattito su tale documento e con 
l'approvazione di esso avrà termine l'inda
gine sulla ricerca scientifica. 

P I E R A C C I N I . Onorevole Presiden
te, vorrei sapere se — come d'intesa — si è 
informato circa l'iter dei provvedimenti ri
guardanti il settore della ricerca scientifica 
all'esame dell'altro ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Dagli accertamenti 
da me fatti è risultato esatto quanto avevo 
già avuto occasione di dire: presso la com
petente Commissione della Camera dei depu
tati sono all'esame di un apposito comitato 
alcuni idisegni di legge sulla ricerca scien
tifica. 

Come d'accordo, dopo le osservazioni fatte 
a questo proposito nella seduta antimeridia
na di mercoledì 2 proprio da lei senatore 
Pieraccini, ho inviaito al Presidente del Se
nato una lettera nella quale l'ho informato 
del lavoro da noi svolto, con l'indagine cono
scitiva, per quanto attiene il settore della ri
cerca scientifica facendo presente che tale 
informazione era diretta anche a richiamare 
la sua attenzione sull'opportunità di intese 
con l'altro ramo del Parlamento tendenti 
quanto meno ad assicurare al dibattito par
lamentare, sin dalla sua fase iniziale, non so
lo le conclusioni cui è per pervenire la nostra 

Commissione, ma anche l'ampio materiale da 
noi raccolto. 

Analogo passo ho poi compiuto presso 
il Ministro della ricerca scientifica, onore-
\ole Pedini, in occasione di una nostra pre
cedente seduta; ho infatti consegnato al Mi
nistro una copia della lettera inviata al Pre
sidente del Senato ed egli, a sua volta, imi 
ha aggiornato sull'iter in corso presso l'al
tro ramo del Parlamento, ormai avviato e 
che prevedibilmente non potrà essere so
speso. 

Il problema comunque, senatore Pieracci
ni. è stato posto nei termini esatti in cui era 
emerso in Commissione e sarà da me seguito 
come merita. 

Invito ora il senatore Bertoia ad illustrarci 
il contenuto del documento in esame. 

B E R T O L A . Signor Presidente, la mia 
esposizione sarà piuttosto breve in quanto 
ritengo che lo schema di documento conclu
sivo sottoposto all'esame della Commissione, 
per quanti abbiano avuto la cortesia di leg
gerlo, si illustri da sé. 

Come dice lo stesso titolo, infatti, si tratta 
di un documento conclusivo, il quale, cioè, 
trae le conclusioni della lunga indagine e del
le udienze conoscitive che la nostra Commis
sione ha posto in essere nell'arco di tempo 
di un anno e più. 

Non appena ho cominciato ad esaminare 
l'amplissimo materiale che avevo a disposi
zione mi sono immediatamente reso conto 
che, nonostante la sua ricchezza, mancavano 
notizie in merito a taluni settori. Ho allora 
cercato di documentarmi ma mi è occorso 
un certo periodo di tempo perchè, specie nel 
campo della collaborazione scientifica inter
nazionale, non è facile procurarsi la docu
mentazione necessaria. 

Nell'introduzione ho quindi precisato che 
il presente documento non rappresenta una 
vera e propria relazione sulla ricerca scienti
fica in Italia bensì la conclusione di una 
serie di udienze conoscitive tenute dalla no
stra Commissione; non contiene dunque pro
poste precise che, del resto, ero impedito a 
formulare a norma di Regolamento ma, piut
tosto, è orientativo circa le linee di tendenza 
emergenti o desumibili dalle deposizioni rac
colte nell'ampio arco delle sedute di udienza 
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e dalla lettura dei documenti via via acqui-
Siti. j 

Per quanto mi riguarda, ho cercato di com- i 
piere tutto questo lavoro con la massima > 
buona volontà rendendomi conto dell'impor
tanza del compito affidatomi dalla Commis
sione. Probabilmente il documento che ci J 
apprestiamo ad esaminare rappresenta il | 
primo, notevole sforzo compiuto in Italia per , 
rendere disponibili i dati, i più completi ' 
possibile, sullo stato della ricerca scientifica 
pubblica e privata, in campo nazionale e nel 
quadro della collaborazione internazionale, i 

Impostando il mio lavoro ho fatto prece- j 
dere tutti gli elementi di valutazione in mio | 
possesso da due considerazioni: la prima j 
è contenuta nell'introduzione, dove pre- | 
ciso quali sono il carattere ed i limiti delle i 
mie conclusioni e fornisco alcune spiegazio
ni di carattere metodologico sul sistema da j 
me seguito nello stendere la relazione. La se- , 
conda, invece, che precede la seconda parte , 
del documento stesso, fa riferimento alle ! 
cause storiche dello stato attuale della ricer
ca scientifica in Italia. j 

Non va dimenticato, infatti, che noi siamo | 
i figli dei tempi immediatamente precedenti 
al nostro ed io sono convinto che alcune ' 
spiegazioni, su problemi odierni della no
stra ricerca scientifica, si trovino, per l'ap
punto, nello studio di quanto è stato fatto o i 
non fatto nei periodi precedenti all'attuale. 

Sono quindi passato ad esporre la serie i 
dei dati raccolti sia sulla scorta della ripar- i 
tizione per settori di ricerca nell'ambito del 
CNR, sia sulla base di taluni campi di ri
cerca da me individuati in vari modi; ciò 
anche per offrire una visione chiara della 
pluralità degli enti e delle istituzioni che, a t 
quanto è risultato, si occupano talora di i 
uno stesso tipo di studi. Purtroppo, ed ho ' 
cercato di metterlo chiaramente in luce, tra 
tutti questi enti che si occupano dalle mede
sime ricerche (alcuni dei quali costano allo 
Stato molto denaro) e quasi inesistente, per 
non dire nullo, il coordinamento il che, evi
dentemente, in questo particolare settore 
rappresenta un dato fortemente negativo. 

Ho anche cercato di porre in evidenza che 
quasi tutti i Ministeri hanno un proprio set
tore di ricerca ma anche qui, purtroppo, c'è 
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da dire che manca un qualsiasi tipo di coor
dinamento. 

Mi è quindi sembrato opportuno dedicare 
ai principali enti di ricerca italiani un capito
lo (il capitolo quarto) intitolato — per l'ap
punto — « Enti di ricerca di rilievo parti
colare », in merito ai quali ho fornito tutta 
una serie di notizie particolari. Ho indicato 
dieci enti ponendo l'accento, anche in que
sto caso, sulla assoluta necessità di un coor
dinamento tra i vari campi di ricerca. Sono 
infatti convinto che proprio per la rilevata 
assenza di coordinamento, imentre ci sono 
settori di ricerca nei quali, lo possiamo dire 
con orgoglio, siamo all'avanguardia, in altri 
siamo più o meno sufficienti ed in altri an
cora siamo alla retroguardia. 

Ho voluto anche precisare che uno dei set
tori nei quali siamo maggiormente carenti, 
e che invece è quanto mai importante, è rap
presentato da quello agricolo e, in relazione 
ad esso, da quello alimentare nel quale la 
nostra bilancia commerciale si dimostra, ol
tre tutto, particolarmente carente. 

Più o meno a questo punto si inserisce il 
capitolo sulla collaborazione internazionale 
in mento al quale ho ricevuto un valido aiu
to sia dal nostro Presidente, il quale ha una 
specifica esperienza e competenza in campo 
CEE, sia dal dottor Bertolini, segretario 
dalla nostra Commissione, il quale ha colla
borato con me nella ricerca dei vari dati 
presso il CNR, il Ministero dalla ricerca 
scientifica nonché il Ministero degli affari 
esteri ohe ha la competenza degli accordi 
tiCientifici di carattere internazionale, sia bi
laterali che multilaterali, attraverso le or
ganizzazioni internazionali esistenti. 

Nella mia relazione ho quindi toccato al
cuni problemi sui quali ci siamo particolar
mente intrattenuti nel corso delle nostre se
dute d'udienza; ad esempio, ho toccato il 
tema della ricerca scientifica, al capitolo 6, 
nell'ambito delle nostre università ed in pro
posito mi sono permesso di esprimere un 
parere ohe mi auguro venga condiviso da 
tutta la Commissione. 

Per quanto concerne i problemi della ri
cerca scientifica svolta dall'industria italia
na, ho cercato di raccogliere elementi atti
nenti non solo al settore della ricerca scian-
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tifica pubblica ma anche privata. Ho anche 
preso visione di pubblicazioni curate dall'in
dustria privata in imerito alla ricerca che essa 
compie. iNaturalmente, si tratta di dati 
che vanno considerati con una certa cau
tela perchè la tendenza è di dimostrare che 
si compiono molte ricerce spendendo molti 
soldi per farle bene ma, in ultima analisi, 
non so se questo risponda esattamente alla 
realtà. Pertanto, ho considerato questi dati 
con un certo distacco precisando comunque 
le fonti dalle quali li ho rilevati. 

Ho quindi dedicato il capitolo VIII al pro
blema dell'istruzione del Ministero della ri
cerca scientifica e tecnologica. In proposito 
devo dire che lo stesso Ministro della ricerca 
scientifica mi aveva pregato di fargli cono
scere i risultati della nostra indagine non
ché ili parere della nostra Commissione su 
questo particolare problema prima di giun
gere, in sede di Consiglio dei ministri, a pre
disporre un apposito disegno di legge per 
l'istituzione di questo Ministero. 

Evitando di scavalcare in qualsiasi modo 
le competenze della Commissione mi sono 
premurato di far pervenire al ministro Pe
dini una bozza del documento già distribuito 
alla Sottocommissione, con l'avvertimento 
che si trattava appunto di uno schema, per
altro forse utile di più, della stesura del 
provvedimento di iniziativa governativa. Ho 
saputo poi che il Consiglio dei ministri ha ap
provato questo provvedimento ma, fino a 
questo momento, non sono in possesso del 
testo. 

P I E R A C C I N I . Il provvedimento è 
stato approvato solamente in linea di mas
sima. 

S M U R R A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Vi è comunque 
una copia di tale testo, in circolazione. 

B E R T O L A . Io non dispongo nean
che di tale copia. 

Insomma, mi sono premurato di fare ave
re al Ministro della ricerca scientifica il ri
sultato di questi dati e di queste conclusioni. 

Il documento termina con alcune conside
razioni, che ho cercato di presentare nel 
tono più modesto possibile ma che credo 
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siano importanti. In esse, ho posto due do
mande fondamentali che anche all'uomo del
la strada si possono rivolgere e cioè: primo, 
se siamo soddisfatti dello stato della ricerca 
scientifica in Italia; secondo, se siamo sod
disfatti di come si spendono i denari della 
società italiana per quanto riguarda la ri
cerca scientifica. 

Ho cercato di dare alle due domande una 
risposta articolata, formulando i quesiti in 
questi termini: siamo soddisfatti dello stato 
della ricerca scientifica? Ho risposto: per 
un verso sì, per un verso no. Siamo soddi
sfatti per quanto riguarda l'organizzazione, 
il coordinamento, lo scambio di idee? Pur
troppo, la risposta non poteva essere che ne
gativa. Siamo soddisfatti di come vengono 
spesi i denari della società italiana? Questo 
è an grosso interrogativo e la risposta non 
è facile, perchè non abbiamo alcun organo 
di controllo: un organo di controllo, è vero, è 
estremamente difficile da istituire, ima ciò 
non toglie che quando si spendono somme 
che arrivano a centinaia di miliardi all'an
no, i cittadini abbiano il diritto di sapere 
come queste somme sono state spese. 

Prima di concludere questa relazione, deb
bo ricordare che il Presidente a suo tempo 
non soltanto designò un componente della 
nostra commissione perchè tirasse le conclu
sioni, ma nominò anche una sottocommis
sione in vista della redazione del documento 
da sottoporre alla Commissione. Io non ho 
tralasciato di assolvere a questo impegno; 
infatti, salvo l'ultimo capitolo, per il quale 
non vi è stato il tempo, tutto il resto è stato 
esaminato e discusso dalla sottocommissione 
stessa. In tale sede sono state avanzate delle 
osservazioni, gran parte delle quali (come 
emerge da un confronto tra la prima e la 
seconda edizione) sono state accolte, anche 
se — debbo confessarlo — il relatore non 
sempre ne è stato pienamente convinto. 

Ho tenuto in considerazione buona parte 
delle osservazioni avanzate dal senatore Ve
ronesi anche perchè alcune di esse riguar-

1 davano correzioni più che giuste suggerite 
dalla sua competenza specifica nell'ambito 
terminologico. 

Avrei voluto un documento, il più breve 
possibile, anche per seguire il consiglio del 

) Presidente che con molta signorilità mi ha 
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fatto capire che le buone relazioni non deb
bono essere troppo lunghe; d'altra parte, pe
rò, sono stato preso dallo scrupolo di redi
gere un testo chiaro, leggibile, idoneo a cir
colare non solo nel mondo degli esparti, ma 
anche in un mondo politico che ha diritto 
di disporre di un quadro completo e di fa
cile lettura dei dati che sono emersi nel cor
so dell'indagine conoscitiva. È venuto fuori, 
alla fine, un lavoro di 83 colonne: certamente 
alcune cose andranno riviste in una edizio
ne definitiva, e se i colleghi faranno delle 
osservazioni sarò io il primo a ringraziarli, 
riservandomi di esprimere il mio parere in 
proposito. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome 
di tutti i colleghi il senatore Bertola, non 
solo per il lavoro compiuto, ma anche per 
il modo in cui lo ha compiuto, accompa
gnandolo sempre con quella umanità e con 
quella cortesia che consentono di superare 
qualsiasi difficoltà e di raggiungere delle 
intese non compromissorie, cioè non tali da 
svisare gli orientamenti, ma tali da realiz
zare un'espressione che possa veramente 
soddisfare tutti. 

Lo ringrazio inoltre dello sforzo da lui 
compiuto nella presentazione riassuntiva del
lo schema di documento e debbo dire ohe, 
per quanto mi riguarda, ho sempre più ap
prezzato l'intelaiatura del lavoro e le accen
tuazioni particolari che ha ritenuto di sotto
porre alla nostra attenzione. 

Con ciò il mio compito preliminare, dopo 
quello del relatore, è concluso. Ma prima di 
dare la parola ai senatori che vorranne inter
venire, vorrei tranquillizzare il senatore Ber
tola e la Sottocommissione circa la preoccu
pazione di avere scritto troppo, che credo 
non abbia fondamento: in definitiva risul
teranno 50 pagine a stampa, il che non signi
fica affatto che la relazione sarà « un mat
tone », tenuto conto che la materia è molto 
vasta e complessa e che ci troviamo di fron
te ai risultati di oltre un anno di indagine. 

Dichiaro aperta la discussione. 

P A P 1 . Mi soffermerò soltanto su ali-
cune preliminari considerazioni di carattere 

metodologico e, in particolare, sulla prima 
parte dello schema in esame. 

Vorrei discutere su come intendiamo con
cludere un lavoro che è andato avanti per 
molti mesi. L'altro giorno è venuto qui il 
Ministro per la ricerca scientifica, il quale 
ci ha rivolto un cordiale saluto; l'onorevole 
Bertola ha creduto di approfittare della pre
senza del Ministro per fare alcune conside
razioni e precisazioni. Il testo dello schema 
Bertola può rappresentare una piattaforma 
di dibattito; escludo che possiamo limitarci 
a concludere con un voto favorevole o non 
favorevole sul documento. Ritengo che ad 
esso debba aggiungersi il testo contenente 
il dibattito che faremo stamane. 

Dico queste cose, perchè lo stesso rela
tore poc'anzi, pure affermando la sua obiet
tività nella presentazione dell'indagine, po
neva delle domande: siamo o non siamo noi 
soddisfatti dello stato della ricerca scienti
fica in Italia? La risposta a tale domanda 
naturalmente presuppone un confronto e 
quindi dalle valutazioni che potrebbero es
sere anche differenti. Non si tratta soltanto 
di vedere se siamo o meno soddisfatti, per
che probabilmente saremo tutti concordi 
nall'affermare che non siamo soddisfatti. Si 
tratta, però, di dare a questo nostro giu
dizio, o a questa espressione di uno stato 
d'animo, delle motivazioni che non possono 
non essere di carattere politico. 

Vorrei richiamare me stesso e tutti i col
leghi sulla responsabilità che noi abbiamo 
nel momento in cui concludiamo questo la
voro. Il senatore Bertola ha detto che que
sto è il primo documento che abbia tentato 
di offrire un quadro più o meno completo 
sullo stato della ricerca scientifica. Ciò pre
messo, io vorrei motivare queste mie con
siderazioni, più che altro di carattere meto
dologico — lo ripeto —, che mi sono state 
suggerite anche dalla prima lettura del testo. 

Non a caso il senatore Bertola ha ricor
dato il secondo capitolo o la seconda parte 
del testo. Voglio sinceramente dare atto dal 
lavoro attento, scrupoloso e serio compiuto 
dal senatore Bertola col contributo della Sot
tocommissione, un lavoro che ci offre in 
un'ampia esposizione i risultati dell'indagine 
conoscitiva. Questo lavoro, però, viene ades-
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so sottoposto al giudizio della Commissione 
che JO Cxedo debba essere ampiamente moti
vato Si tratta di un lavoro cioè che deve 
essere r&so completo dall'atto conclusivo al 
quale ci accingiamo, cioè dalle riflessioni e 
valutazioni sullo stato della ricerca scienti
fica, sui problemi della sua organizzazione, 
sul suo ruolo, sulle sue finalità e — io ag
giungerei — sulle ragioni della crisi della 
ricerca scientifica nel nostro Paese, sui pro
blemi che le stesse udienze conoscitive han
no preposto all'attenzione e al giudizio del
la Commissione. 

Il seratore Bertola ha premesso che il suo 
documento tendeva o tende principalmente 
a registrare i risultati della lunga indagine; 
e ha voluto ribadire — quasi a conferma 
della rigorosa obiettività del suo lavoro — 
che le indagini conoscitive di una Commis
sione permanente debbono rimanere nei li
miti di una raccolta di elementi informativi. 
Mi pare, grosso modo, che questa sia la pre
messa contenuta nel primo capitolo. 

Ma se è vero che altri sono i compiti, 
altri sono i poteri di una Commissione di 
inchiesta da quelli di una Commissione per
manente ohe compia un'indagine conosci
tiva, è anche vero ohe ilo stesso relatore af
ferma che la Commissione pubblica istru
zione si è proposta con il suo lavoro di ve
rificare in che modo le strutture della ri
cerca (mi pare che queste siano le sue pa
rale) risultino corrispondenti al iruolo de
terminante ohe a questa deve necessaria
mente competere. Qui, giustamente, lo stes
so relatore va al di là di una semplice re
gistrazione e non poteva fare diversamente. 
Se me lo consentite, questo finisce con l'es
sere un problema di fondo e noi non pos
siamo ignorarlo; mi pare ohe il Senato ab
bia in questo momento la possibilità di of
frire un contributo che sia più di una sem
plice registrazione, sia pure fedele, dei dali 
acquisiti attraverso l'indagine condotta in 
questi <mesi. Ed io qui vi dico che lo schema 
va aricchito di una parte conclusiva: non 
possiamo limitarci a dire sì o no, la con
clusione deve comprendere anche il dibat
tito che la Coimmissione si accinge a svi
luppare per definire o tentare di definire, 
sia pure in generale, una linea politica del-
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la ricerca e per approfondire un discorso 
politico che rappresenti un punto di riferi
mento del dibattito ohe si è aperto nel Pae
se, nel mondo dalla cultura, nelle istituzio
ni della iricerca, nelle università, eccetera. 
Né d'altra parte può essere diversamente, 
data la sede in cui l'indagine ha avuto luo
go. Lo ricorda lo stesso relatore allorché af
ferma che diverso è stato il campo di osser
vazione dalla Commissione senatoriale ri
spetto a quello del Consigilo nazionale delle 
ricerche che ogni anno ci presenta la sua 
relazione. Il senatore Bertola, pur nella sua 
obiettività sui risultati dell'indagine, avver
te, infatti, ohe il nostro ilavoro è diverso 
da quello annuale del Consiglio nazionale 
dalle ricerche. Dico queste cose anche per
chè vorrei osservare che il senatore Berto-
la, il quale si è preoccupato di affermare 
fin dall'inizio la sua assoluta obiettività nel
la registrazione, non potevo però non for
mulare un giudizio politico sui risultati di 
questo lavoro e, d'altra parte non poteva 
fare altrimenti. L'esposizione del senatore 
Bertola è quella di un uomo di cultura e per
ciò è stata filtrata attraverso una sua con
cezione politica, un giudizio politico che 
solo nel confronto e nel dibattito in seno a 
questa Commissione può evitare il rischio 
di essere unilaterale. Ora, non pretendo, lan
che par l'economia del nostro lavoro, di en
ti are in un esa>me minuzioso, dettagliato del
lo schema del senatore Bertola, ma riba
disco l'esigenza di un ampio dibattito ohe 
ci auguriamo di esaurire nel più breve tem
po possibile, anche se l'importanza del te
ma può portare a riconoscere la necessità di 
tenere qualche seduta in più. 

Accenno soltanto al punto del documento 
dove vi è un tentativo, dico un tentativo, 
(perchè è limitato a due, tre pagine), di ana
lisi e anche di individuazione delle cause 
che hanno contribuito alla crisi della ricer
ca nel nostro Paese. L'argomento richiede 
da parte nostra un discorso un po' più ap
profondito, un po' più attento e più medi
tato; non voglio dire ohe non sia attenta e 
meditata la riflessione del senatore Berto-
la, però è pur sempre limitata da un qua
dro complessivo quando essa stessa da sola 
avrebbe potuto occupare le 70, 80 pagine 
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della relazione. Ora, il senatore Bertola in 
questa seconda parte, formula un giudizio 
storico che nel contesto del riassunto com
plessivo dell'indagine risulta troppo somma
no. Concordo perfettamente con il giudizio 
che il regime fascista subordinò la scienza 
fi roroblemi che riguardavano l'autonomi? 
economica, cioè l'autarchia, e aggiungo per 
parte mia, co>me cause le guerre fasciste 
di aggressione, l'imperialismo, e aggiunge
rei, nel contesto più ampio dell'esame degli 
orientamenti culturali, anche l'influenza ne
gativa esercitata dal crocianesimo. 

B E R T O L A . L'argomento era stato 
considerato, nella stesura iniziale, ma non 
ha incontrato il consenso della Sottocom
missione. 

P A P A . Il crocianesimo tendeva a ridurre 
le scienze naturali e la sperimentazione nel 
ghetto delle pseudoscienze. Non c'è dubbio, 
l'indagine è stata utile, ci ha offerto dati che 
però hanno illuminato soltanto una visio
ne del problema; occorre parlare anohe del
la svalutazione dall'importanza della scien
za nella scuola, nell'insegnamento (mi rife
risco alla riforma Gentile). 

11 senatore Bertola dice che, dopo la li
berazione, l'Italia fu portata a procurarsi i 
risultati delle conquiste scientifiche altrui 
e le relative soluzioni tecnologiche già tra
sformate in prodotti e processi, più che a 
preoccuparsi di colmare con la partecipa
zione alla elaborazione di tali prodotti lo 
abisso che si era formato; tutto ciò nel com
plesso è esatto, ma non spiega le cause di fon
do, non indicandosi quale politica prevalse, 
quali scelte, quali orientamenti e quali de
cisioni. Dobbiamo spiegare tutto ciò per
chè altrimenti non facciamo un esame pò 
litico dei fatti ma ci limitiamo a consta
tarli. La nostra discussione sulle conclu
sioni dell'indagine non può essere ridotta a 
una pura e semplice registrazione delle 
udienze della Commissione perchè allora sa
rebbero bastati i resoconti parlamentari. Noi 
vogliamo che la coerenza e l'unità della re
lazione siano assicurate non soltanto nel sen
so di una unità formale, ma nel senso di 
un confronto politico attraverso un appro-
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fondimento dal problema. Né basta parlare 
di carenza di finanziamenti, di disfunzioni, 
di duplicazione dagli interventi, di caos, di 
lacune di informazioni, d'insufficienza di 
mezzi. Io credo che siano questi gli effetti 
di ben determinate scelte, di indirizzi di 
una politica della scienza che non coincide 
con gli interessi del Paese. Pertanto, riten
go che occorra andare al di là della sempli
ce registrazione dei fatti, dalla semplice con
statazione della crisi. Occorre capire fino a 
che punto abbia concorso a questa crisi la 
collocazione subalterna della politica italia
na in campo internazionale; fino a che pun
to vi abbia concorso tale collocazione su
balterna soprattutto nei confronti dalla 
espansione politica ed economica degli USA. 
Occorre, cioè, capire fino in fondo anche 
il tipo di sviluppo economico imposto in tut
ti questi anni al nostro Paese e fondato sui 
bassi salari, sul pauroso depauperamento del 
Mezzogiorno, sulla fuga dalle campagne, sul
la rapina delle risorse umane, con le cosir 

, seguenze che tanto pesano sulla nostra eco-
| nomia: la fuga dei cervelli, l'esportazione di 

mano d'opera, la fuga di capitali, l'acquisto 
all'estero di brevetti, di apparecchiature 
scientifiche e della ricerca nel nostro Paese. 

Credo che su queste cose sia necessario 
i confrontarsi con un discorso ampio, aperto, 
| positivo e costruttivo. I problemi non si 
| risolvono ignorandoli: si tratta in primo 

luogo del problema della ricerca scientifica 
e del suo sviluppo, del problema dell'orga
nizzazione e del coordinamento anche 'delle 
istituzioni della ricerca, dal problema degli 
stanziamenti, del problema del muoio della 
ricerca. 

Ho fatto delle osservazioni molto rapide 
proprio per un'esigenza metodologica, per 
chiarire coirne vogliamo concludere questo 
lavoro che dura da circa sedici mesi. Certa
mente, non possiamo concluderlo nel giro 
di qualche oira; cerchiamo di fare un con
fronto serio e raccogliamo in un documento 
le conclusioni del dibattito che si sviluppe
rà stamane. Che la Commissione abbia pro
mosso questa iniziativa è un fatto positi
vo; ma non credo che in tutti noi sia stato 
presente e prevalente, nel momento in oui 
aderimmo alla proposta di promuovere l'in-
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dagine conoscitiva, solo l'esigenza di sapere 
qualcosa di più sullo stato dalla ricerca scien
tifica nel nostro Paese. L'esigenza era amohe 
quella di portare un contributo, attraverso 
una più esatta conoscenza della ricerca, al
la elaborazione di una politica della ricerca 
stessa, che collochi l'Italia al livello dei gran
di Paesi civili europei, ohe faccia della ri
cerca varamente uno strumento di progres
so, che utilizzi le conquiste della scienza per 
un profondo rinnovamento democratico del 
Paese. 

Mi sembra allora che su queste questioni, 
rapidamente indicate, debba svilupparsi il 
nostro dibattito. Per quanto riguarda i dati, 
vi potranno essere delle precisazioni, si po
trà individuare qualcosa che è sfuggita, ma 
mi sembra ohe il discorso possa partire dal
l'introduzione del senatore Bertola che può 
rappresentare quindi il punto di partenza 
della discussione. D'altra parte, lo stesso se
natore Bertola ha risposto all'esigenza che 
avvertiva, di non presentare solo un rias
sunto delle cose, ma di esprimere anche un 
giudizio. Il giudizio egli lo ha espresso; sia 
consentito ora alla Commissione di portare 
il proprio contributo alla discussione. 

P R E S I D E N T E . iPirima di dare la 
parola al senatore Valitutti, vorrei richia
mare l'attenzione dei oollaghi sull'articolo 
48 del Regolamento, il quale dice: « Nelle 
materie di loro competenza, le Commissioni 
possono disporre, previo consenso del Pre
sidente del Senato, indagini conoscitive in
tese ad acquisire notizie, informazioni e do
cumentazioni. 

Nello svolgimento di tali indagini, le Com
missioni non dispongono dei potei i di cui 
al comma 4 dell'articolo 162 del Regolamen
to, né hanno facoltà di esercitare alcun sin
dacato politico, di emanare direttive, di pro
cedere ad imputazioni di responsabilità ». 
Questo è quanto viene stabilito nei commi 
primo e secondo. Un'altra disposizione che 
interessa e contenuta nel sesto comma, che 
stabilisce quanto segue: 

« A conclusione dell'indagine la Commissio
ne può approvare un documento che viene 
stampato e distribuito. Dalle sedute di cui 
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, al presente articolo può essere redatto e 
] pubblicato il resoconto stenografico qualo-
, ra la Commissione lo disponga ». 

Ciò significa che il relatore e la Sottocom
missione dovevano agire nell'ambito di una 
indagine conoscitiva, acquisire e riordinare 

| il materiale, esporlo, senza esercitare sinda-
' cato politico, né emanare direttive o proce

dere ad imputazioni di responsabilità. Ciò 
non toglie che il documento possa contene
re gli argomenti emersi nella discussione e, 
in relazione a questi, un orientamento in 
materia; ma il fatto di andare oltre per quan
to riguarda valutazioni politiche orientati
ve o comunque un vero e proprio dibattito 
politico mi sembra che sarebbe una for
zatura. 

D'altra parte, mi preme sottolineare, in
nanzitutto, ohe noi pubblichiamo il resocon
to stenografico del nostro dibattito; in se
condo luogo, ohe all'articolo 50 del Regola
mento è prevista la facoltà delle Commissio
ni di presentare all'Assemblea, di propria 
iniziativa, relazioni e proposte sulle materie 
di loro competenza. Perciò noi potremmo 
uscire da questo quadro, chiudere l'indagi
ne conoscitiva ed eventualmente presentare 
all'Assemblea un altro documento che ri
specchi un'altra problematica. Ciò premes
so, è chiaro che, né al sottoscritto quando 
intenderà prendere la parola, né tanto me
no ai colleglli qui presenti, io intendo poinre 
alcun limite per quanto concerne i loro giu
dizi e le loro valutazioni. 

Sono d'accordo con lei, senatore Papa, 
quando dice che non dobbiamo fare un la
voro affrettato, ma adeguato alla serietà di 
questa Commissione e all'impegno dell'in
dagine conoscitiva. Ho voluto, però, richia
mare il quadro regolamentare al quale si è 
riferito il relatore, affinchè sia visto nella 
debita luce il documento che con la colla
borazione del Sottocomitato agli ha sotto
posto al nostro esame. 

V A L I T U T T I . Credo ohe il senatore 
Papa abbia espresso un'esigenza valida e che 
io perfettamente condivido, ma al di là del 
presupposto del documento del senatore 
Bertola. 
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Il documento del senatore Bertola, infatti, 
deve semplicemente limitarsi a riferire i ri
sultati dell'indagine. Ora, l'esigenza espres
sa dal senatore Papa, ohe io condivido, e 
ohe la Commissione esprima i propri orien
tamenti nella materia della ricerca scienti
fica, ma questo la Commissione non lo può 
fare se non dopo un'ampia discussione pro
prio basandosi sul materiale fornitoci dal
ia relazione in esame. 

Non credo dunque che questo lavoro noi 
lo possiamo campiere oggi e, del resto, il 
Presidente ha dato lettura della norma re
golamentale: il documento conclusivo deve 
solo riferire riassuntivamente, ripeto, i ri
sultati dell'indagine. 

Se poi vogliamo decidere di discutere ta
le documento, per ricavarne stimoli ad ele
menti ai fini di una presa di posizione dei-
la Commissione nei confronti dalla ricerca 
scientifica, lo possiamo anche fare, ma pri
ma dobbiamo decidere di muoverci in tal 
senso e non credo che tutto si possa fare 
in un'unica seduta, senatore Papa; sono in
fatti convinto che noi dovremo dedicare a 
questo delicatissimo problema molte sedu
te della Commissione. 

P I O V A N O . Non ripeterò gli apprez
zamenti fatti dal senatore Papa nei confron
ti della diligenza e dallo scrupolo con cui 
il senatore Bertola ha cercato di riassume-
le tutti gli elementi di una materia così va
sta e complessa come quella della ricerca 
scientifica che sono stati qui esposti da quan
ti sono intervenuti alla nostra indagine co
noscitiva. 

Devo tuttavia ribadire alcune riserve di 
fondo già espresse dal senatore Papa per 
quanto riguarda le conclusioni che stiamo 
traendo dal lungo lavoro svolto che, a mio 
avviso, sono del tutto inadeguate rispetto 
al tempo ed all'impegno profuso. 

Di questo è in parte responsabile lo stes
so senatore Bertola. Se è vero infatti che 
egli ha cercato di riassumere la parte più 
significativa di quanto gli scienziati sono ve
nuti qui a dirci, è anche vero ohe egli ha 
dato alla sua esposizione un tono che de
finirei « notarile », cioè di semplice resocon
to di cose udite che ottunde, in parte, lo 

spirito con il quale noi intendiamo affron
tare il problema. Non credo, del resto, ohe 
questa conclusione risponda alla stessa in
tenzione politica del senatore Berlota; ma 
questo, in concreto, è il risultato cui si ap
proda dopo la sua esposizione. 

Per non argomentare a vuoto mi permet
terò, signor Presidente, di soffermarmi su 
un capitolo specifico di questa esposizione, 
A secondo, cioè quello in cui il senatore Ber
tola accenna alle cause storiche dello sitato 
attuale dalla ricerca scientifica in Italia. Evi
dentemente, non occorre essere marxisti per 
i elidersi conto che la storia è importante 
perchè il presente è figlio del passato, così 
come il futuro sarà figlio del presente. 

V A L I T U T T I 
Hegel! 

Lo diceva anche 

P I O V A N O . E evidente che o noi dia
mo un giudizio sul modo in oui si è andata 
formando la presente situazione, indichia
mo certe cause fondamentali e poniamo ri
paro ad eventuali lacune, oppure noi ci tro
veremo, tra 15-20 anni, a dover fotografare 
le medesime lacune, la medesima situazio
ne, in definitiva, che ora non ci soddisfa. 

Il punto è questo: o noi interveniamo nel 
vivo di un certo processo, oppure lasciamo 
che esso si sviluppi, per così dire, spontanea
mente, prendendone semplicemente atto. 

M O N E T I . Non ara compito del se
natore Bertola fare questo! 

P I O V A N O . Era suo compito, invece, 
tanto è vero che il senatore Bertola si e 
posto il problema! Di questa esigenza il no
stro collega si è reso conto, soltanto ohe 
non è intervenuto, non ha inciso con quella 
crudezza che invece sarebbe stata necessaria. 

Nel secondo capitolo del suo documento 
;1 senatore Bertola nota come in Italia si 
sia formata una situazione diversa che in 
altri Paesi. Egli afferma, cioè, che nel cor
so degli eventi bellici taluni rami della tecno
logia si sono sviluppati in maniera molto no
tevole in certi Paesi, soprattutto negli Sitati 
Uniti, che avevano il vantaggio di fare la 
guerra standone — nel contempo — fuori 
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nel senso che il loro territorio non era diret
tamente esposto 

Gli Stati Uniti, dunque hanno sviluppato 
fortemente la tecnologia in certi settori rag
giungendo risultati non raggiunti da altri 
Paesi del mondo; gli Stati Uniti, comunque, 
hanno dato ad alcuni Paesi anche un aiuto 
tecnologico che (taluni hanno saputo valo
rizzare al massimo, dice il senatore Beatala, 
mentre in Italia questo non è avvenuto. Il 
relatore motiva questa osservazione, ohe mi i 
ipare giusta, con ima serie di considerazioni ; 
puntuali; ad esempio, parla del tipo di svi- . 
luppo che ha avuto la nostra industria, che | 
si è dedicata ad attività di medio e basso li 1 
veTo scientifico, forse produttive dal pun
to d' vista economico, ma che usufruivano 
di una tecnologia già matura. È evidente ohe 
quando costruiamo automobili o elettrodo
mestici produciamo beni che possono sena-
re a dare implso economico ali Paese ma 
dai quali difficilmente si ricavano grandi 
scoperte scientifiche. Sappiamo infatti che 
una automobile è fatta di un motore, di un 
telaio, di quattro ruote su cui si possono 
combinare tutta una serie di altri accessori 
ma, alla fine, non è che con questo si pos
sano innovare i princìpi della fisica perchè 
ciò può avvenire, ad esempio, solo costruen
do un laboratorio spaziale, cosa che l'Ita
lia non ha mai tentato, imantre gli Stati Uni
ti l'hanno fatto. 

Giustamente il senatore Bertola pone un 
quesito: perchè è accaduto questo? Perchè 
altri Paesi hanno messo a frutto le acquisi 
zioni tecnologiche fornite dagli Stati Uniti 
(altre acquisizioni sono state fornite anche 
da altre nazioni ma noi, per un clima poli
tico specifico, abbiamo sempre guardato agli 
Stati Uniti) e l'Italia non lo ha fatto? 

Ebbene, il senatore Bertola a tale quesi
to dà una risposta e dice: do sviluppo della 
ricerca scientifica in Italia, anziché essere 
il frutto di una programmazione globale j 
— o comunque tesa verso i vari campi del 
sapere — fu il frutto, nel bane e nel male, 
di motivi storici occasionali e di particolari 
situazioni di sviluppo industriale. ' 

In sostanza, dice il senatore Bertola, noi ! 
non abbiamo avuto in questo settore una I 
programmazione. Il che è giustissimo! Ma 
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questo dato, onorevoli senatori, non basta 
registrarlo! 

A mio avviso, bisogna scendere nel con
creto e vedere quali sono le ragioni per le 
quali non abbiamo avuto una programma
zione. Non ritengo che possa essere addotto 
alcun argomento attinente alle norme rego
lamentari per sostenere che non si può svi
luppare questo particolare argomento. 

Perchè, senza voler fare qui un dibattito 
sulle responsabilità politiche, che pure esi
stono, non è un caso che l'Italia non abbia 
avuto una programmazione o l'abbia avuta 
soltanto sulla carta. È vero che nei primi 
anni del centro sinistra di programmazione 
si è molto parlato, si sono fatti addirittura 
dei piani quinquennali, ma è anche vero ohe 
quei piani sono rimasti consegnati alla car
ta. La realtà, però, è che se non vi è pro
grammazione della ricerca ciò deriva da una 
scelta politica Non faccio processi a nessu
no, dico soltanto che sono state forze eco-
nemiche che hanno avuto interesse a que
sta non scelta: volendo essane benigni, par
liamo soltanto di miopia, ma resta il fatto 
che tutta una alasse politica, tutto un grup
po di forze politiche, che avevano la respon
sabilità della direzione del Paese, non han
no ritenuto di usare la ricerca scientifica 
come forza trainante dello sviluppo econo
mico e civile del Paese. Questa è la verità; 
quando si pone la ricerca scientifica alla 
base dello sviluppo allora le scelte sono di
ve: se e comportano grossi cambiamenti di 
linea anche sul terreno economico. Non sito 
qui a sollevare la questione dalla quantità 
della spesa, sia perchè è difficile da calco
lare (in quanto c'è da vedere se nella spesa 
della ricerca scientifica includiamo, per 
esampio, quella relativa all'università e al
la stessa scuola media superiore, o se in
vece non la includiamo), sia perchè sono con
vinto ohe sul piano del rapporto tra spesa 
per la ricerca scientifica e reddito naziona
le non siamo gli ultimi nel mondo. Il pro
blema è nel modo e nella finalità della spe
sa, e qui è impossibile non dire che in cer
ti laboratori privati e pubblici la ricerca 
è stata finalizzata a traguardi di redditività 
immediata, che peiò erano del tutto avulsi 
dai problemi dello sviluppo generale del Pae-
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se. Ad un certo punto non soltanto i labo

ratori della Montecatini ima anche il Poli

tecnico di Milano hanno fornito (e fornisco

no) piani di ricerca che sono sostanzialmen

te finalizzati a certe acquisizioni industria

li e trascurano, come cosa dal tutto irrilevan

te o comunque cosa che non li riguarda, 
l'assetto del territorio in cui le industrie, 
per le quali hanno avuto le commesse, la

vorano. 
Questa alla lunga è una scalta di caimipo, 

di civiltà, dal momento che i rapporti inter

nazionali sono sottoposti ad una limitazio

ne di ordine ideologico, come è avvenuto 
negli anni '50, per cui itutto ciò ohe è ricer

ca spaziale si riceve esalusivamente dagli 
Stati Uniti trascurando un altro Paese, la 
Unione Sovietica, che pure sta facendo lo 
stesso genere di esperienze. Tale omissione 
è avvenuta per motivi politici: non credo 
che sarebbe stato impossibile, almeno a li

vello di rapporti scientifici, istituire un di

verso regime di scambi, che pure veniva da 
varie parti sollecitato. Sulle nostre teste, in 
queste ore, i due concorrenti spaziali si strin

golo la mano, e noi abbiamo puntato tutte 
le nostre carte, per anni, soltanto su uno di 
essi, mentre avremmo potuto fare una scel

ta diversa, oonie certamente avremmo potu

to fare scelte diverse su una serie di que

stioni di politica estera per le quali noi ar

riviamo sempre, se non proprio ultimi, nel

le retroguardie, proprio quando si tratta di 
prendere atto di nuove realtà ohe si forma

no nell'Oriente asiatico, nel vicino oriente, 
e altrove. Nel campo dalla ricerca scienti

fica noi siamo stati fortemente condizionati 
anche da questo ordine di scelte. Non si trat

ta solo del fatto che nel nostro Paese si è 
formata una mentalità, dura a morire, per 
cui si elevavano a rango di scienza soltan

to le scienze cosiddette umane, la filosofia 
■vista come sommo vertice del sapere umano 
e tutto ciò che, in questo campo, ha inse

gnato il crocianesimo. La nostra cultura è 
quella che è; proviene dal Rinascimento, da 
una tradizione ohe ha condotto all'Arcadia, 
e che fino al '700 è stata tagliata fuori dal 
vivo della cultura europea. Abbiamo fatto 
molta fatica a recuperare, e abbiamo recu

perato solo episodicamente, con l'Illumini

smo e con il Romanticismo. Tutto ciò è in

contestabile ed è vero che nal nostro Pae

se si è consolidato, nel bene e nel male, il 
primato di certi interessi culturali; noi non 
abbiamo avuto la storia ohe hanno avuto 
altri Paesi, come gli Stati Uniti nall'800, co

me l'Unione Sovietica quando sì arrivò a 
dire, da Lenin, che il socialismo è il marxi

smo più l'elettrificazione. Noi non abbiamo 
avuto niente di simile. Ma la spiegazione 
che cerchiamo non è soltanto in questa ge

tarchia del sapere, è anche e soprattutto 
questione di scelte politiche. Volendo essere 
scrupolosi cronisti del passato, scrupolosi 
fotografi della realtà così come è, dobbia

mo accennare a questo ordine di considera

zioni non per fare il processo ai Ministri de

gli esteri o a coloro che hanno diretto il 
Papese — non è questa la sede e non ci in

teressa — ma per prendere atto del fatto 
che ci si è mossi con certi paraocchi ideali 
pi evocando un costo maggiore sul piano de

gli approdi scientifici. Qualcuno mi dioe che 
anche questo potrebbe essane un'accusa, un 
processo. Lo nego; ma anche se lo fosse, 
non è condotto con l'intento di esporre chic

chessia al pubblico ludibrio. Qui si tratta di 
prendere atto che certi interessi, certe scel

te di carattere politico hanno condizionato 
il nostro modo di muoverci nel mondo delle 
ricerche. È vero, è visibile, è lampante, quin

di non dobbiamo avere timore di dirlo. 

Un'altra cosa su cui io credo che dovrem

mo riflettere è che il mondo dalla scienza 
italiana, così come si è venuto a formare 
storicamente, è un mondo che si è ispirato 
ad una logica che, se proprio non si vuol 
chiamare alassista, certamente è quanto me

no gerarchica e corporativa, che ha creato 
dalle inorostazioni, tutto sommato, dannose 
per lo sviluppo della nazione. Non voglio ri

petere tutte le argomentazioni che abbiamo 
fatto quando abbiamo discusso del nostro 
mondo accademico, di certe sue tare, delle 
figure dei cosiddetti « baroni », contro cui si 
è sparato molte volte a proposito, ma alcu

ne volte in modo del tutto ultroneo; però 
è certo ohe nel mondo della scienza noi ab

biamo una piramide gerarchica che, in fon

do, abbiamo tenuto presente anche nei no

stri contatti. Onorevoli colleglli, voi ricorde
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rete quante volte, purtroppo con scarso suc
cesso, la nostra parte ha segnalato che men
tre si ascoltavano giustamente e doverosa
mente i grandi nomi, coloro che dirigono i 
grandi atenei e i grandi istituti, sarebbe sta
to però altrettanto opportuno e, secondo noi, 
indispensabile, ascoltare anche personaggi 
meno noti, ma ohe esprimevano il mondo 
della ricerca che sta proprio dietro ai gran
di nomi. Noi abbiamo più volte insistito per
che si sentissero, quanto mano, i sindacati. 

V A L I T U T T I . Li abbiamo sentiti. 

P I O V A N O . Non c'è una citazione, 
non c'è un accenno di ciò nella relazione. 
Noi abbiamo soprattutto insistito perchè 
uscissimo fuori di qui e facessimo qualche 
sopralluogo (non lontano: bastava arrivare 
alla Casaccia, bastava arrivare una volta ad 
Ispra e partecipare ad una assemblea di quei 
ricercatori), perchè probabilmente tutta una 
serie di cose che il mondo ufficiale non la
scia trapelare (perchè forse neanche ile pren
de in considerazione), forse tutta una serie 
di rapporti interni al mondo della scienza 
sarebbe venuta in luce. Voi sapete che quan
do abbiamo fatto le udienze conoscitive sul
l'università, certamente non abbiamo tolto 
ai rettori lo spazio che era doveroso con
cedere loro. Ma abbiamo peraltro, in quella 
occasione, sentito il bisogno di ricevere an
che delle delegazioni di docenti, di ricerca
tori e di studenti. Io non credo che ciò sia 
stato un male: anche se ovviamente sentire 
dei giovani ci ha esposto talvolta a qualche 
intemperanza, a qualche gesto irriguardoso, 
irrispettoso, impertinente, tutto sommato ab
biamo potuto così prendere atto che il mon
do dell'università non era solo quello con
segnato nelle auliche relazioni dei ret
tori, ma era un magma incandescente in cui 
si muovevano una quantità di forze di cui 
bisognava in qualche modo tener conto. Per
sonalmente sono convinto che nel mondo del
la scienza accade qualcosa di analogo; ma, 
a differenza di ciò che è avvenuto nel caos 
dell'indagine conoscitiva sull'università, il 
tipo di indagine che abbiamo condotto in 
questa sede negli ultimi mesi non è stato, 
secondo me, tale da darci la stessa sensa-
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zione, la stessa possibilità di renderci con
to di quello ohe si agita nel mondo dalla 
ricerca. 

i Io penso ohe il documento del collega Ber-
1 tola, malgrado l'indubbia competenza di chi 

l'ha staso, soffra di questo limite; il pro
blema cioè delle tensioni e dalle contraddi
zioni che si aprono nel mondo della scienza 
e visto in modo, non dirò superficiale, ma 
epidermico, che scalfisce ma non penetra fi
no in fondo. Il senatore Bertola si sofferma 
molto di più sui problemi di razionalizza
zione della spesa: dice molte volte che i 
iondi sono male impegnati, che bisogna coor
dinare la spesa, ed ha ragione. Ma badate 
che il problema non è solo di razionalizza
zione della spesa, ma anche di revisione del
le strutture interne, di democrazia all'inter
no del mondo della scienza. Intendiamoci 
bene: io so che non c'è barba di democrazia 
che possa rovesciare l'ordine dei valori tra 
chi sa e chi non sa, e non mi interessa che 
cento asini raglino in coro contro chi una 
questione la conosce davvero. Non è da que
sto punto di vista, non è sul piano del nu-

| mero da contrapporre a ohi sa, che io ri-
! vendico la democrazia. Io dico però che, a 
] meno che non si abbia una visione ottocen

tesca del sapere, è tempo di renderci con
to che è finita l'epoca dei geni che con le 
loro intuizioni giungevano da soli a delle ac
quisizioni ohe erano del tutto inaccessibili 
ai comuni mortali. 

V A L I T U T T I . Volete correggere an
che la natura. I geni li produce la natura! 
Un vostro autore, Antonio Labriola, riven
dica la creatività della natura. 

P I O V A N O . Non è esatto. Lo diceva 
quel « trombone » di Carducci proprio nel 
momento in cui stava rinnegando se stesso e 
da repubblicano diventava monarchico, tra
dando i giovani che avevano avuto fiducia 
in lui. Allora blaterava: « La natura mi ha 
fatto grande ». « No — si doveva risponder
gli — la natura ti ha fatto quello che sei; 
tu sei stato un bravo giovane, poi un lette
rato notevole, ma poi sei diventato un trom
bone retorico ». 
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Dicevo, dunque, che io rivendico non la de
mocrazia dal numero contro il valore scien
tifico, ma la democrazia all'interno dei va
lori scientifici. 

V A L I T U T T I . Io mi auguro che i 
geni continuino a nascere. 

P I O V A N O . Ma sì, è naturale: ben 
vengano i geni. Parò io sto dicendo che, così 
come è strutturato odiernamente il sapere 
umano, che cresce in proporzioni geometri
che e non aritmetiche, si giunge a qualche 
acquisizione importante quando si sa lavo
rare in équipe; perchè, anche quando ci sono 
i nomi che vanno per la maggiore sui roto
calchi, come Barnard e altri del genere, sap
piamo che dietro a chi fa quell'operazione 
di avanguardia così pubblicizzata c'è una 
équipe che lavora col maestro e senza la 
quale egli non potrebbe fare nulla. j 

i 
V A L I T U T T I . La musica di Bee- , 

thoven non la fa l'equipe. j 
i 
i 

P I O V A N O . La musica di Beethoven 
io non la chiamo scienza. E proprio in nome 
di Croce, senatore Valitutti, la prego di di- i 
stinguere tra quello che è scienza e quello I 
che è arte. Non confondiamo, e restiamo nel | 
campo della scienza. \ 

Esiste oggi la comprovata certezza che nel ( 
campo della scienza si procede nella misura i 
in cui si sa organizzare. Certo non basta , 
l'organizzazione pura; e proprio per questo 
noi non crediamo nei valore taumaturgico j 
dell'istituzione del Ministero della ricerca \ 
scientifica. Non è una questione di organiz
zazione burocratica: è una questione di or
ganizzazione scientifica; ma quando si parla 
di organizzazione scientifica il cosiddetto 
genio deve scendere dal suo piedistallo e 
abituarsi a considerarsi tutt'al più un pri
mus inter pares, ma non un monarca asso
luto. Noi abbiamo bisogno adesso di instau
rare all'interno del mondo dalla scienza dei 
rapporti di tipo diverso, per cui le ricerche 
siano deci'se, programmate e condotte avan
ti collegialmente, anche se nella collegialità 
ovviamente continueranno a sussistere dei 

ruoli che per alcuni sono di direzione e per 
altri di esecuzione. 

10 penso che l'aver limitato le nostre audi
zioni pressoché (dico pressoché, non esclu
sivamente) ai soli dirigenti, abbia fortemen
te limitato il valore del nostro lavoro. Forse 
avremmo dovuto « contaminarci », come ho 
detto altrove, scendere — senza paura di 
sporcarci — a certi contatti di tipo diverso, 
andare a vedere non molti casi ma tre o 
quattro, e sentire 'le varie componenti. Giac
ché non si può, io credo, sentenziare in me
rito all'intricata e complessa vicenda di Ispra 
se non si va sul posto, se non si sentono i 
ricercatori, se non si prende atto di tutto 
ciò che in loco crea poi, per esempio, la posi
zione che viene assunta dalle autorità tede
sche, le quali, per considerazioni loro (che 
sono considerazioni tecniche, scientifiche, 
ma anche politiche e forse un pò razzisti
che), stanno di fatto cercando di soffocare 
quel nostro centro. 

C A R R A R O . È superata la questione 
di Ispra. È scritto sui giornali di oggi. 

P I O V A N O . Comunque, se andiamo 
a vedere come quelle tensioni si determinano 
in quel centro, allora comprendiamo per
chè si richiedono certi tipi di democrazia, 
che, senza essere assembleari, sono però di 
democrazia non formale. Secondo noi, sena
tore Bertola, un capitoletto ai rapporti in
terni nel mondo della scienza si poteva dedi
carlo, e si poteva esprimere un giudizio. Il 
fatto di non esprimerlo forse non è trascu
ratezza o sottile calcolo politico o reaziona
rio (non di questo io accuso il collega Ber
tola), però certamente è un limite, e un li
mite serio. 

11 terzo punto su cui vorrei richiamare 
l'attenzione del nostro relatore e di tutta la 
Commissione è il fatto che quella scelta, che 
ho detto di carattere politico, e questo tipo 
di rapporto all'interno del mondo della 
scienza, che almeno come noi lo abbiamo 
constatato qui, rimane un rapporto marca
tamente gerarchico, creano poi una grave 
spaccatura tra il mondo della ricerca e il 
resto del Paese. Non esiste nel nostro Paese 
una coscienza scientifica di massa: non esi-
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ste cioè una saldatura ideale per cui l'uomo > 
di scienza si senta sorretto dall'interesse, 
dall'appoggio delle grandi masse popolari. . 
Non esiste nelle grandi masse popolari un 
atteggiamento verso la scienza che non sia \ 
di curiosità epidermica, come quella, fre- j 
quantissima, di chi legge sul giornale che \ 
qualcuno ha sconfitto il cancro o la calvizie j 
e poi magari scopre che si tratta di scioc- | 
chezze, di ciarlatanerie, o perlomeno del fat
to che un lavoro scientifico serio è stato 
travisato e propinato dal giornalista ai suoi 
lettori, senza la cautela necessaria dello 
scienziato. 

Il problema della coscienza scientifica di i 
massa io lo ricordo qui non solo perchè, j 
come marxista, auspico un rapporto istitu- j 
zionale per affermare l'egemonia della clas
se operaia. Non è questo che in questo mo- j 
mento mi interessa; né tanto meno mi inte- ! 
ressa tirar fuori argomenti oleografici alla ì 
De Amicis, come la reverenza che l'umile | 
artigiano deve avere per il grande scienzia- ! 
to. Il fatto è che, se manca la coscienza 
scientifica di massa, in primo luogo non si 
è disposti a sostenere i sacrifici che la ricer
ca scientifica impone, e non si mettono a 
disposizione i mezzi necessari; secondaria- , 
mente, non si coopera, non si collabora nelle ' 
ricerche e nei sacrifici che anch'essi, al di là 
del terreno finanziario, si impongono. Per 
fare un esempio: perchè, quando si parla di 
seconda università romana a Tor Vergata, si 
trova un consiglio comunale così pigro, così > 
incapace di affermare nei fatti l'urgenza con
clamata a parole di costruire questa secon
da università? Perchè ci sono tanti abusivi 
così tranquillamente tollerati sul territorio , 
in cui dovrebbe nascere quella seconda uni
versità? 

V A L I T U T T I . C'erano da prima. , 

P I O V A N O . E perchè questi abusi 
continuano a moltiplicarsi? Perchè tutti si ' 
disinteressano, a Roma e in Italia, del fatto 
che l'università romana, che dovrebbe non 
sdoppiarsi ma dividersi in cinque o in sei, 
rimane il bubbone che è? Perchè si pensa 
ohe il mondo della scienza è il mondo di 
alcuni specialisti e tutt'al più il mondo di 
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quei giovani che vogliono mettere le mani 
su un certo diploma e al resto del Paese 
tutto questo non importa nulla. 

Se si vogliono mettere a disposizione della 
ricerca scientifica i mezzi e le strutture ne
cessarie, si devono far accettare al popolo 
italiano determinate scelte che comportano 
parò dei sacrifici. È necessario avere il co
raggio di dire che, se si vuole tutelare la 
salute di tutti, si deve modificare gran parte 
del nostro apparato sanitario; occorre co
struire degli ospedali e dotarli delle neces
sarie attrezzature. Per realizzare tutto ciò 
bisogna far pagare le tasse; queste, però, de
vono essere fatte pagare a ogni contribuente 
lealmente, con coscienza di contribuire al 
bene comune. Quali possibilità di controllo 
ha, però, il singolo cittadino sul fatto che 
tali spese siano producenti e bene impiegate? 

Credete, onorevoli colleghi, che i bidelli 
delle università non si rendano conto che 
certe volte la spesa che era stata stanziata 
per la ricerca scientifica viene invece impie
gata per acquistare mobili nuovi per lo stu
dio dal direttore dell'istituto? Pensate, forse, 
ohe gli studenti, che entrano in certi isti
tuti universitari con scaloni di marmo e 
aspetti faraonici, non si rendano conto del 
fatto che in concreto si vivacchia rimasti
cando all'infinito le stesse conoscenze, quan
do addirittura non ci si serve delle strutture 
pubbliche per fare ricerche o consulenze 
professionali squisitamente private? La real
tà è che la mancanza di una coscienza scien
tifica di massa e l'impossibilità di effettuare 
un controllo determinano l'indifferenza del 
Paese di fronte a questi fatti. Tale stato di 
cose si è verificato perchè i dirigenti politici 
del Paese non hanno contemplato nel piano 
di sviluppo un ruolo degno per la ricerca 
scientifica. Le forze politiche di maggioran
za hanno pensato fosse sufficiente stanziare 
per le scuole una somma ingente nel bilan
cio dello Stato, e per la ricerca scientifica 
una cifra a loro dire cospicua (secondo me 
sono briciole) dal reddito nazionale. 

Tali spese sono state in molti casi impro
duttive, a volte addirittura degli sprechi. Si 
è continuato, infatti, a gonfiare il bilancio 
del Ministero della pubblica istruzione, sen
za però mai intervenire qualitativamente 
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sulla scuola italiana. Si è tollerato, inoltre, 
che il Consiglio nazionale delle ricerche per 
anni abbia distribuito contributi « a piog
gia » tra le università; sono state finanziate 
in tal modo, precariamente e insufficiente
mente, una quantità eccessiva di iniziative 
che non venivano poi condotte a termine. Si 
sta conducendo una politica dall'edilizia sco
lastica e universitaria talmente macchinosa 
ohe di fatto non si riesce ad arrivare al tetto 
di un edificio. Infatti, i tempi necessari per 
le procedure, anche soltanto burocratiche, 
sono tali da consentire una lievitazione dei 
prezzi che distrugge la credibilità di qual
siasi progetto; a nessuna impresa appalta-
trice, pertanto, conviene iniziare i lavori se 
non ha tutte le garanzie ohe i prezzi siano 
tempestivamente riveduti. Quando si con
duce una politica di questo tipo, di fatto si 
costituisce una remora molto grave alla ri
cerca scientifica, e l'esistenza di tale remora 
dipende dal comportamento di certi uomini 
e di determinate forze politiche. 

Non dico si debba pretendere dal senatore 
Bertola una denuncia circostanziata delle re
sponsabilità della classe dirigente italiana, 
e in primo luogo della Democrazia cristiana; 
è necessario però un capitolo o un para
grafo in cui si affermi che i rapporti politici 
all'interno del mondo della scienza e il di
stacco dell'opinione pubblica dal mondo del
la scienza hanno un peso negativo impor
tante. Questa è la ragione per la quale mi 
permetto di giudicare la pur vasta e detta
gliata esposizione del senatore Bertola co
me insufficiente. Il senatore Bertela ha rias
sunto diligentemente tutto ciò che abbiamo 
sentito; abbiamo, però, lavorato con dei li
miti gravissimi di oui il nostro collega ha 
fatalmente risentito. Se avesse avuto un'im
pennata di genio, avrebbe forse potuto sca
valcare tali limiti. 

P R E S I D E N T E . I geni non esisto
no più, è stato detto... 

P I O V A N O . Se il collega Bertola, as
sumendosi delle responsabilità anche poli
tiche che forse potevano creargli dei fastidi 
all'interno del suo Gruppo, avesse voluto af
frontare questi argomenti, credo ohe il do
cumento sarebbe stato assai più completo. 

V E R O N E S I . Vorrei assicurare in 
particolare il senatore Burtulo che mi è par
so un po' infastidito — se non è vero chiedo 
scusa, lo sto dicendo scherzosamente — che 
i comunisti con tutti questi interventi non 
vogliono lasciare il marchio del loiro giudizio 
su tutto il lavoro svolto. 

Quello che mi preoccupa è che non si può, 
indipendentemente dalla nostra posizione po
litica, far conoscere all'opinione pubblica in
teressata i risultati del nostro lavoro senza 
ohe la classe politica dia un suo giudizio di 
merito, e, sia pure timidamente, qualche sug
gerimento che serva ad individuare una te
rapia per i mali ohe abbiamo riscontrato. Sa
rebbe, secondo me, rinunciare ad un ruolo 
che riaffermiamo continuamente come pre
minente: quello politico. Non è possibile che, 
di fronte ad una molle di lavoro che ci ha im
pegnato per sedici mesi, non si dica niente, 
coirne classe politica, all'opinione pubblica 
interessata: si tratta di 30.000 ricercatori, e 
poi vi sono tutti coloro che lavorano attorno 
a questa attività. È necessario esprimere un 
giudizio politico. 

Il senatore Bertola ha riassunto diligente
mente tutto ciò che è stato detto; vi si deve 
pero aggiungere l'interpretazione di tutta 
la vicenda da parte delle forze politiche. Ab
biamo ascoltato il presidente del CNR che ha 
lamentato l'assenza della classe politica; per 
anni non c'è stata una presidenza ufficiale. Vi 
è stata anche una carenza di presidenza al 
CNEN; tale ente ha avuto finanziamenti-pon
te per anni, perchè mancava una politica di 
ricerca nel settore. Dobbiamo dire tutto ciò; 
bisogna rendersi conto che se non faremo 
così chi ha vissuto — ad esempio — le vi
cende del CNEN affermerà che non ce ne im
porta nulla e che non abbiamo la sensazione 
di cosa sia l'ente. Ci diranno, senatore Mone
ti, che non siamo capaci di fare il nostro 
mestiere, di assumerci delle responsabilità 
di fronte a tali questioni. 

M O N E T I . La discussione che si sta 
svolgendo dimostra che la valutazione sulla 
opera di sintesi è avvenuta nella fase cono-
scisiva. La discussione può, semmai, compor
tare valutazioni diverse tra un Gruppo e l'al
tro, ma non nel documento in quanto sinte
si dell'indagine. 
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V E R O N E S I . Il documento redatto 
dal senatore Bertola dovrebbe essere integra

to con le valutazioni espresse dalle varie par

ti politiche. Vi è, ad esempio, la grossa que

stione, sollevata addirittura con un disegno 
di legge dal collega Valìtutti, attinente alla 
istituzione di un Ministero dalla ricerca scien

tifica e ai suoi collegamenti con l'università. 
I progetti per la riorganizzazione scientifica 
dei Paese sono in discussione alla Camera; 
c'è già stata una relazione generale di un 
commissario, ed è stata preparata una sin

tesi delle varie proposte di legge. 
Ritengo si possa accettare così com'è la 

relazione dal senatore Bertola; non possia

mo però non esprimere un giudizio politico. 
A tale integrazione si può dare il taglio che 
si preferisce; però, è certo che l'opinione 
pubblica deve assolutamente conoscere le po

sizioni dei singoli partiti. Vorrei dire a que

sto punto quali saranno gli argomenti sui 
quali, secondo me, si dovrà esprimere un 
giudizio politico. Un esempio: durante l'in

dagine conoscitiva, nostri interlocutori sono 
stati tre Ministri diversi. Non si tratta di un 
sintomo di democrazia e di continuo rinno

vamento, ma di un segno di debolezza. In 
un contesto politico che esprime queste si

tuazioni, non sorprende che, per la ricerca 
non si sappia bene quello ohe si deve fare, 
come orientarsi. 

In secondo luogo, direi che per quanto ri

guarda i problemi che sono stati sollevati ■— 
dalla metodologia, della democrazia, della di

spersione organizzativa, dal sottofinanzia

mento (là dove esiste) oppure dell'iperfinan

ziamento (là dove i soldi non sono spesi ade

guatamente) un discorso deve essere fatto 
e così dicasi anche circa la necessità di una 
mutazione di una certa tradizione accademi

ca della nostra organizzazione universitaria 
e di ricerca. 

Infine, voglio toccare una questione di cui 
nessuno ha finora parlato: quella delle rela

zioni internazionali. A questo proposito noi 
abbiamo una protesta da fare, e credo che 
tutta la Commissione si assoderà, per una 
situazione di disfunzione che non è patologi

ca ma nasce dall'ordinamento della nostra 
vita parlamentare: i disegni di legge concer

nenti collaborazioni scientifiche internazio

nali sono discussi dalla Commissione affari 
esteri e noi interveniamo solo al momento 
del dibattito in Assemblea. Come Commis

sione competente anche per la ricerca scien

tifica non abbiamo discusso in questa legi

slatura — almeno per quanto mi ricordi ■— 
nessuno dei tanti provvedimenti ohe sono 
stati adottati nel settore. 

B U R T U L O . Recentemente abbiamo 
discusso, insieme con la Commissione esteri, 
la collaborazione internazionale circa il pro

gramma europeo spaziale. 

V E R O N E S I . Il mio Gruppo scrisse 
una lettera all'allora presidente Spadolini 
lamentando il fatto che si approvassero dei 
provvedimenti sui quali noi, come Commis

sione che si occupa anche dalla ricerca scien

tifica, non riusciamo ad esprimere un giudi

zio. Ce ne sono molti di questi casi: da ul

timo il disegno di legge recante ratifica ed 
esecuzione dall'Accordo istitutivo del Labo

ratorio europeo di biologia molecolare, ap

provato giovedì scorso: è un impegno inter

nazionale in materia di ricerca che abbiamo 
assunto, su cui la nostra Commissione non si 
è pronunziata. Io mi sono premurato di leg

gere la relativa documentazione perchè il 
mio Gruppo mi ha dato l'incarico di espri

mere il nostro giudizio in merito, ma la 
Coimmissione, in quanto tale, non è stata in

vestita della questione. 

V A L I T U T T I . I contributi ad enti 
scientifici che operano al di fuori d'Italia non 
sono mai stati sottoposti neppure al nostro 
parere. 

V E R O N E S I . Su questo io richiamo 
l'attenzione del Governo (non so se dovrem

mo fare un ordine del giorno in proposito). 
Può darsi che qualche discussione sia avve

nuta quando io sono stato assente per ma

lattia; recentemente abbiamo dovuto solle

citare che la Commissione fosse chiamata 
ad esprimere il proprio parere su alcuni di

segni di legge, perchè c'era una dimentican

za assoluta della nostra specifica competenza 
in materia di ricerca scientifica. 
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Entrando nel merito della parte relativa 
alla collaborazione intellettuale del documen
to conclusivo propostoci, devo dire che esso 
è secondo me, diligente e completo, quasi 
fotografico, perchè credo che non abbia igno
rato nessuna attività internazionale che io 
conosca. Qui però l'aspetto di neutralità e di 
asetticità è forse ancor più marcato. Questa 
è una questione di estrema importanza. A 
pagina 2, per esempio, si parla a lungo del-
l'Euratom, sul quale credo che dovremmo 
pur dare un nostro contributo, esprimere un 
giudizio critico per capire perchè non ha 
funzionato e che cosa significa a tutt'ogi 
l'Euratom nell'ambito della collaborazione 
internazionale. È mai possibile che un ente 
così clamorosamente discusso, che è stato 
oggetto di una disputa a livello internaziona
le, dei governi, che ha attraversato una crisi 
feroce, non debba trovare da parte nostra 
un momento di riflessione per esprimere un 
giudizio, di condanna o di rafforzamento, di 
risanamento? Un giudizio lo dobbiamo espri
mere, parche un grosso conflitto è esploso 
recentemente in questo campo: il problema 
non era dato dalla funzionalità di Ispra quan
do dal JET, cioè la grande macchina per il 
controllo della fusione nucleare, per la quale 
esiste un piano che impegnerà per 15 anni 
di ricerca e dove si può veramente giocare 
l'avvenire energetico dall'umanità. Qui è 
sorto un problema che è quello della nostra 
collocazione nell'ambito europeo e nell'am
bito dei rapporti extra-europei. Non so se 
avete letto l'ultimo documento dal Movimen
to federalista europeo. La cosa più curiosa 
è che gli europeisti più conseguenti siamo 
diventati noi. 

P R E S I D E N T E . Finalmente! 

V E R O N E S I . Legga l'ultimo docu
mento, nel quale è contenuta questa espres
sione: « L'Italia sta mettendo in causa se 
stessa e l'Europa. Il popolo, stanco del mal
governo del centro-sinistra e dal protettorato 
americano, ha dimostrato col voto la sua 
volontà di ripresa e la sua capacità di soste
nere un nuovo corso. La ripresa economica 
richiede l'impostazione di nuovi rapporti con 
il Governo americano, con i paesi produttori 
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di materie prime » (e vi risparmio tutte le 
altre considerazioni che si fanno). Certo che 
a queste condizioni siamo europeisti anche 
noi; lo siamo stati fin dall'inizio. Non siamo 
stati europeisti quando vigeva la teoria della 
cortina di ferro, del mondo spaccato in due 
e della battaglia per la civiltà. La storia ci 
ha dato ragione, signor Presidente, e siamo 
contenti di poterlo constatare, senza menar
ne eccessivo vanto. 

Ecco perchè io dico che questo discorso 
della collaborazione internazionale è estre
mamente importante. Qui si cita, per esem
pio, nella collaborazione internazionale la 
funzione della NATO. Non è una funzione 
neutra, non è disinteressata. La NATO finan
zia parecchie ricerche, certo, finanzia anche 
alcune iniziative di Erice; ma lo fa, ovvia
mente, non per munificenza bensì per suoi 
obiettivi precisi. C'è un documento ufficiale, 
che è stato varato nel 1950 negli Stati Uniti 
(uno dei redattori è stato il professor Radi, 
premio Nobel per la fisica), in cui si dice che 
gli Stati Uniti hanno il dovere, per la loro 
sicurezza, di controllare lo sviluppo della ri
cerca scientifica in tutti i paesi del mondo. 
Questo è maturato in seguito alla scoperta 
del radar, che è stato uno degli elementi es
senziali par vincere la guerra, e naturalmen
te all'invenzione della bomba atomica. Nel
l'immediato dopoguerra circolavano per tut
ti gli istituti scientifici italiani i messi ame
ricani, che vanivano ad informarsi di quello 
che si stava facendo; venivano sotto la veste 
di scienziati che giravano per conoscere, ma 
l'obiettivo era quello di non perdere niente 
di tutto ciò che stava avvenendo nel campo 
scientifico nei vari paesi del mondo. 

Vi è stata, quindi, un'accettazione priva di 
critica in questa partecipazione che sono 
convinto sia utile; dovrebbe, però, esservi 
una maggiore disamina al riguardo. Abbia
mo dato, per esampio, il nostro volto con
trario per l'Euratom; ci siamo poi astenuti 
sui programmi spaziali internazionali per
chè l'aocettazione alla partecipazione al pro
gramma post-Apollo comportava un finan
ziamento della ricerca scientifica america
na con risultati sul piano tecnologico che 
ci verranno sicuramente venduti. Il mio 
Gruppo ha votato, invece, a favore del la-
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boratorio di biologia molecolare, anohe per
chè i problemi di spesa sono minori. 

Ho notato tuttavia che, dopo aver appro
vato con un provvedimento contributi a fa
vore di queste iniziative europee, di cui si 
esaltano gli immancabili risultati tecnolo
gici e le applicazioni pratiche che segui
ranno, non c'è mai un'organizzazione ade
guata a livello nazionale che possa intera
mente sfruttare tali risultati. Sono state 
ratificate soltanto adesso le quote del 1974; 
si tratta di un modo di gestire la ricerca 
ohe è necessario criticare. È stato finanzia
to nel 1975 il programma dell'INFN del 
1974. Anche a livello internazionale i paga
menti sono stati effettuati solo adesso. Il 
Governo ha lavorato, non intendo fare il 
processo a nessuno, vi sono però biologi 
italiani che non sono stati interpellati. I 
rappresentanti italiani sono stati designati 
sulla base della lottizzazione del potere; 
vengono scelti sulla base dell'appartenenza 
politica del Ministro. Si hanno, per esempio, 
dei fisici e non dei biologi in un'organizza
zione di biologia; in quel momento il Mini
stro era socialista, e pertanto è stato scel
to come delegato un fisico di quel partito, 
persona rispettabilissima che però non è del 
ramo specifico. Come abbiamo detto nella 
ultima risoluzione del nostro Partito, la lot
tizzazione del potere non deve esistere: e 
necessario rispettare le competenze. 

In tutti questi programmi internazionali 
il nostro Paese assume un ruolo pericoloso, 
nel senso ohe si è presenti per un'angoscia 
partecipazionistica, per cui essere fuori si
gnifica essere isolati; si partecipa però solo 
formalmente con il nostro contributo, sen
za un'effettiva organizzazione alle spalle e 
un'iniziativa politica e culturale ohe ci fac
cia beneficiare dei risultati. I miei, quindi, 
sono giudizi necessariamente negativi. Nella 
relazione c'è un'esaltazione dei laboratori 
del Centro ricerche aerospaziali in Ke
nya; ci sono andato in occasione dell'in
vito rivolto alla Commissione nell'otto
bre scorso e devo dire ohe è stato molto 
interessante. Credo vi siano ottimi ricerca
tori, non vi è però un solo apparecchio ita
liano: è stato tutto importato. Stiamo, quin
di, costituendo, anche sotto questo punto 
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di vista, un mercato per altri Paesi, Sarebbe 
una follia pensare all'autarchia; una nostra 
partecipazione più autonoma sarebbe però 
molto utile. 

Si parla, infine, di molte delegazioni di 
scienza LI che viaggiano per instaurare dei 

j rapporti con altri Paesi; sono convinto del
la validità di tutto ciò, vi sono parecchie 
iniziative individuali, sono stati convocati 
congrassi di valore. Il Presidente del mio 
Gruppo dice sempre che è necessario limi
tare le spese, che si hanno delle responsabi
lità nei confronti dell'opinione pubblica, e 
ha ragione: bisogna però ohe ci muoviamo 
anche noi, naturalmente non per fare del 
turismo. Ritengo molto utile conoscere le 
strutture scientifiche del Paese, e poi visi
tare se è possibile altri laboratori all'estero 
per inf oirmarsi sull'organizzazione sicentif ica 
delle altre nazioni. Nel passato, forse, c'è 
stato qualche eccesso; ho letto una critica 
feroce dell'« Europeo » alla delegazione par
lamentare che è andata a visitare i cantieri 
navali in Giappone: si afferma ohe vi era
no soltanto emeriti filosofi e storici, ma nes
sun ingegnere. È un giudizio che devo re
spingere, in quanto il politico è una sintesi 
di tutte le altre professioni. Credo, lo ripe
to, che sia necessario conoscere quello ohe 
avviene fuori del nostro Paese. 

Si incontrano poi altre difficoltà ai fini di 
una nostra attività a livello internazionale. 
Vi è, ad esempio, un dualismo a livello go
vernativo: sono competenti per la ricerca 
scientifica il Ministero della pubblica istru
zione e quello degli affari esteri; si tratta 
di una questione che occorre risolvere. Sa
rebbe, inoltre, opportuno ohe tutti i docu
menti attinenti alla ricerca scientifica, anche 
di iniziativa del Governo o degli organi mi
nisteriali, siano comunicati alla nostra Com
missione; si finirà, altrimenti, col non esse
re adeguatamente informati, e l'informazio
ne è la condizione prima per poter espri
mere un giudizio di carattere politico. 

Pei quanto riguarda le missioni all'estero 
dei nostri ricercatori, bisogna anche adegua
re le trasferte; quando un pasto a Ginevra al 
ristorante costa la somma concessa per l'in
tera trasferta, andare a fare una visita co
mincia a diventare una cosa difficile. Una del-
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le difficoltà più grosse incontrate nel mante
nere i gruppi all'estero, a Ginevra, a Scer-
pukhov e negli Stati Uniti, è quella di garan
tire la sopravvivenza dei ricercatori. Non si 
tratta di un problema che può essere disat
teso. 

È stato stilato un lungo elenco di tutti i 
rapporti che abbiamo con gli altri Paesi, di 
cui non conosciamo in effetti gli estremi 
giuridici e formali; sarebbe, pertanto, op
portuno fossero a nostra disposizione. An
che su questo punto è necessario esprimere 
dei giudizi. 

Vorrei fare infine un'osservazione a tito
lo personale: la bozza di documento conclu
sivo, ohe è stata preparata per essere accetta
ta da tutti i gruppi, deve essere corredata 
dal dibattito politico, cioè, dalle prese di po
sizione, e da qualche documento che può es
sere stilato dai singoli Gruppi, in modo da 
esprimere la valutazione politica dei parla
mentari. 

Tenete conto ohe l'indagine sulla situa
zione energetica del Paese, ohe è stata fatta 
dalla Commissione industria della Camera, 
e l'indagine sui rapporti tra ricerca scienti
fica e sviluppo industriale, che è stata fatta 
sul finire della legislatura precedente sem
pre dalla 12a Commissione della Camera dei 
deputati, sono state presentate, oppure con
cluse, da una valutazione di carattere poli
tico, dove non c'è stata nessuna preoccupa
zione nell'esprimere alcuni giudizi, nel rile
vare le deficienze che si sono riscontrate e 
nel formulare proposte e suggerimenti per 
le iniziative da prendere. Credo che questo 
rappresenti un minimo di presenza politica 
dei parlamentari, a cui non possiamo rinun
ciare, altrimenti verremmo meno completa
mente nella credibilità dell'opinione pubbli
ca e resteremmo soltanto le caricature ohe 
qualcuno pensa di accreditare nel nostro 
Paese con una sottile opera di smantella
mento delle istituzioni democratiche. 

Presidenza del Vice Presidente PAPA 

C I F A R E L L I . Io ho pregato il col
lega Papa di sostituirmi al tavolo della pre
sidenza della Commissione per poter parlare 

un po' più liberamente sui tanti argomenti 
emersi iin questa discussione, essendo il 
solo rappresentante della mia parte politica 
in questa Commissione. 

Quanto -sto per dire ha tre aspetti, il prir 
mo dei quali è quello regolamentare. L'aspet
to regolamentare si connette, secondo me, 
a quella che è l'esperienza delle indagini co
noscitive. Il Regolamento a questo proposi
to prevede un documento, cioè atto essenzial
mente espositivo e informativo, data la na
tura della procedura che conclude (senza 
precisare ohe ci possa essere anche una di
stinzione fra documento di maggioranza e 
uno di minoranza), ma non prevede approva
zioni di ordini del giorno. Io ritengo che il 
paradigma che gli autori del Regolamento 
hanno avuto davanti agli occhi della mente 
sia questo: la Commissione fa una indagine 
conoscitiva e la conclude con una acquisizio
ne ordinata di dati (acquisizione critica, per
chè sempre quando si espone qualcosa, lo si 
fa inevitabilmente in termini non passivi ma 
critici) con tutti gli allegati; il che significa, 
a mio avviso, e mi rivolgo in particolare al 
collega Veronesi, che nulla vieta che, per 
esempio, il documento venga approvato a 
maggioranza e che ci siano — oltre agli in
terventi, che vengono stenografati e che 
quindi entrano nel corpus dell'indagine co
noscitiva e delle valutazioni di questa Com
missione — anche delle osservazioni, delle 
argomentazioni, dei punti di riferimento per 
sintetizzare il pensiero di un singolo o di un 
gruppo politico. Quello che a mio parere do
ve essere considerato un fatto a parte è 
ciò che sto per dire. 

Al Parlamento europeo la soluzione è più 
semplice: là ogni Commissione può ad un 
dato momento presentare una interrogazio
ne su un certo argomento, su cui si apre 
poi automaticamente il dibattito in Aula. 
L'articolo 50 del mostro Regolamento, invece, 
prevede la facoltà, per le Commissioni, di 
presentare all'Assemblea, di propria iniziata 
va, relazioni e proposte sulle materie idi lo
ro competenza, e prevede pure che, a con
clusione dell'esame di affari ad esse assegna
ti, possano votare risoluzioni che, quando 
ne faccia richiesta il Governo, o un terzo dei 
componenti la Commissione, sono comuni-
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cate, accompagnate da una relazione scritta, 
al Presidente del Senato affinchè le sotto
ponga all'Assemblea. Infine una Commissio
ne — a norma dell'articolo 80 — può farsi 
promotrice di iniziativa legislativa. Ora po
tremmo trovare una soluzione nel sanso di 
chiudere l'indagine conoscitiva con l'appro
vazione del documento redatto dal senato
re Bertola (con le eventuali revisioni cri
tiche, ma nell'esposizione del dettaglio: il 
senatore Veronesi, per esempio, ha fatto 
alcune osservazioni all'ultimo capitolo; può 
darsi che il relatore le recepisca e comun
que possiamo, come Commissione, intro-
durle). Invece, per quel che riguarda il pro
blema della ricerca scientifica, nulla im
pedisce che proponiamo, come autonoma 
azione della Commissione, una vera e pro
pria discussione politica in Assemblea. E 
non si tratta di una distinzione formale, per
chè l'indagine conoscitiva è ancorata a quel
lo che è il suo obiettivo, cioè vedere, racco
gliere informazioni per approfondire un pro
blema, mentre nel secondo caso si tratta di 
quella tale valutazione politica nella quale 
abbiamo, secondo me, due soli limiti: la re
sponsabilità della nostra posizione di fronte 
al Paese e la responsabilità della logica, del
la coerenza. 

Ho voluto precisare questo perchè debbo 
dire che anch'io, se avessi dovuto prendere 
in esame dettagliato la relazione Bertola, 
avrei fatto qua e là qualche osservazione; 
ma mi pare che prevalente debba essere la 
considerazione: ha omesso il collega Ber
tola elementi emersi dall'indagine conosciti
va? Li ha presentati in una luce diversa? 
La Sottocommissione che ha esaminato que
sto documento prima che venisse portato al 
vaglio della Commissione plenaria, ha da 
rilevare che vi sono lacune? O invece si trat
ta di valutazioni politiche, in ordine alle 
quali ognuno è libero, ma è anche respon
sabile? 

Io non facevo parte di questa Commissio
ne quando l'indagine ebbe inizio, e quindi 
non ho partecipato all'orientamento — che 
sarà stato deliberato — di non fare le visite 
a Ispra ad a Frascati, di cui si è parlato; 
se avessi dovuto votare, avrei dato voto fa
vorevole alla proposta di andare sia ad 

Ispra che a Frascati, se non altro per cono
scere il campo di battaglia di tutti i tormen
tosi contrasti che in sede di Parlamento eu
ropeo sono sorti. 

Ammessa quindi la possibilità di eventua
li integrazioni che possono venire in un mo
mento successivo, mi pare però òhe sostan
zialmente i problemi siano ormai acquisiti. 
Non è che avremmo potuto sapere di più: i 
sindacati, per esempio, sono stati sentiti. Cer
to, potremmo anche dare incarico al rela
tore di aggiungere qualcosa, se questo qual
cosa può essere significativo; nulla lo vieta, 
perchè fra l'altro non siamo in presenza di 
un testo da prendere o lasciare: la Commis
sione lo deve adottare e l'opera della mag
gioranza e della opposizione è di far sì che 
esso sia quanto più possibile aderente alla 
situazione. 

Detto questo sulla parte regolamentare e 
di fatto, vorrei ora esprimere alcune altre 
considerazioni Innanzitutto desidero dire al 
collega Piovano che, essendo io un repubbli
cano carducciano, non condivido il suo giu
dizio su Carducci, anche perchè gli do l'at
tenuante dell'attrativa della regina Marghe
rita: ogni repubblicano dal punto di vista 
estetico è disposto all'indulgenza. Ma a pre
scindere da questo, vorrei dire ohe il pro
blema non è di giudicare il genio anche nel 
campo della scienza alla stregua di quella 
òhe può essere stata l'asserzione di una o 
di un'altra delle sue visioni o dei suoi di
scorsi. 

S C A R P I N O . Comunque, il Carducci 
rimane un poeta provinciale! 

C I F A R E L L I . In questo momento, 
senatore Scarpino, siamo orientati verso un 
tipo di poesia ohe non è neanche più pro
vinciale ma vernacola e di piccolo paese. 
Quanto più un poeta approfondisce le storie 
della sua piccola patria tanto più, a mio avvi
so, quel poeta diventa universale. Un poeta 
che si esprimesse in esperanto, non lo saprei 
concepire; uno che si esprimesse in dialetto 
lucano sì. 

Tornando al nostro tema, vorrei dire ohe 
quando guardiamo alla parte storica di que-
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sta relazione ci riferiamo anche a quegli ac
cenni al pensiero idealistico fatto dal sena
tore Papa dei quali abbiamo parlato in oc
casione della precedente stesili a del tristo, 
in sede di Sottocomniissione- io stesso ho 
detto alloca al senatore Bertola che non me la 
sentivo di sostenere ohe tra le cause del gap 
della ricerca sicentifica in Italia vi dovesse 
anche essere il pensiero idealistico crocia
no e la prevalenza di talune sue valutazioni. 

Io appartengo alla schiera di coloro i qua
li sono convinti ohe non vi può essere buo
na scienza senza bjona filosofia e che pro
prio certi orientamenti fondamentali del 
pensiero europeo sono alla base di tutti i 
successi di questo tipo di ricerca. Ma dico 
di più: che alla base di tutte le nostre dif
ficoltà vi è la controriforma! 

Del resto, qualche anno fa tutto questo 
avrebbe forse destato qualche perplessità nei 
colleghi di parte democristiana ma, dopo 
l'esito del Concilio vaticano secondo, riten
go che tali preoccupazioni non dovrebbero 
più sussistere. 

Naturalmente, ognuno la pensa a modo 
proprio ed io sono convinto che il più gran
de flagello per il nostro Paese sia stata la 
controriforma con tutto quello che ne è 
seguito, come ritengo che alla base delle dif
ficoltà esistenti in altri Paesi ci siano i rap
porti tra lo Stato e la Chiesa. 

Tanta parte della storia russa, credo non 
dispiacerà ai collaghi di parte comunista se 
parliamo di questo, deriva dal non risolto 
rapporto Stato-Chiesa, così come tanta par
te dei successi del mondo anglosassone deri
vano dagli avvenimenti che risalgono al pe
riodo precedente e seguente il Mayflower. 
Dobbiamo s taire attenti, comunque, parlando 
di storia, a spiegare il fatto avvenuto il gior
no uno con il fatto del giorno dieci quando, 
nel frattempo, e avvenuto qualcos'altro, per
chè ciò non significa che noi possiamo capire 
meglio certi avvenimenti. Ebbene, proprio 
perchè c'è stata la guerra fredda, senatore 
Piovano, si è verificata quella situazione che 
voi lamentate! In questa guerra fredda sia
mo stati travolti sqprattutto noi che ritene
vamo, dopo il fascismo e contro il fascismo 
ed il nazismo, che si sarebbe creata una nuo
va sintesi dialettica. 

Quando abbiamo visto caldere tutto que
sto si sono venute a trovare in difficoltà le 
stesse speranze di un'Europa migliore. 

Negli anni 1950-1955 ritenete affettivamen
te, colleghi comunisti, che noi potevamo ot
tenere, ad esempio nel campo dell'astrofisi
ca, quelle informazioni ohe non ottengono 
neanche la Polonia, la Romania o la Bul
garia? Anche se oggi tra russi ed americani 
si è arrivati ad un incontro spaziale possia
mo effettivamente dire che, negli anni pas
sati, tutto sia sempre filato liscio? 

V E R O N E S I . Abbiamo sentito parlare 
di libertà nei confronti degli Stati Uniti e 
di schiavitù nei confronti della Russia; eb
bene, questo è un giudizio che io definisco 
« folle ». Ancorché questo giudizio sia stato 
formulato da un illustre uomo politico, ri
peto, esprimersi in questo modo significa 
essere « vecchi ». 

C I F A R E L L I . Ci stiamo addentrando 
in una vera e propria discussione politica 
ed io vorrei dire una cosa al senatore Ve
ronesi: voi sostenete che il Partito comuni
sta italiano è diverso dagli altri partiti co
munisti; nell'ambito del Parlamento europeo 
voi siete in aperta e talvolta larvata pole
mica con Marchais, Bordou Ansart, con i co
munisti francesi; voi non approvate il golpe 
portoghese, Cunhàl ed i comunisti porto
ghesi; voi sostenete Carrillo anche se questi, 
forse intelligentemente, non ha preso posi
zione sugli avvenimenti. 

Ebbene, dopo tutto questo, proprio voi 
non potete allinearvi su certe posizioni ne
gando o dimenticando il passato, parlando 
di forme di « follia », riprendendo — direi 
— una rivendicazione piena dello stalinismo 
e rifacendovi ad una situazione che non è 
più. Ogni principio, una volta ammesso, è 
compromesso. 

La storia la dobbiamo considerare ricor
dando il muro di Berlino, quello che è suc
cesso in Ungheria, a Berlino Est, in Cecoslo
vacchia, a Danzica! 

Tornando al nostro documento, i colleghi 
comunisti sostengono — a proposito del ca
pitolo secondo — che molte cose sono da far 
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risalire al periodo dell'autarchia fascista. 
Non ho niente da dire al riguardo; solamen
te, che quei risultati sono il frutto di una 
situazione provincialistica italiana — mi pa
re che questa volta l'uso di tale termine sia 
appropriato — che risale a molto tempo pri
ma della chiusura fascista. 

Il senatore Papa, nel suo intervento, ha 
anche detto che molte difficoltà in que
sto settore sono derivate dalla prevalenza 
del pensiero e della scuola idealistica; io 
sono d'accordo con quanti sostengono che 
questa non è una ragione, anzi, nego !'« an
che » del senatore Papa e respingo questa 
tesi. 

Da parte comunista, infine, è stato det
to che nell'Italia del dopo-guerra sono arri
vati gli americani ma l'Italia non si è av
vantaggiata, come altri Paesi, delle loro con
quiste tecnologiche; ebbene, ragionare in 
questo modo significa vedere la storia in 
« bianco e nero », significa interpretare la 
storia in un modo che quanti stanno ora ve
nendo avanti, ed i colleghi comunisti dico
no di riferirsi a questi, negano totalmente. 
La storia, infatti, è molto più complessa e 
determinati avvenimenti e situazioni sono 
innegabili. 

Noi non possiamo giudicare, nel 1975, ri
facendoci al 1950, al 1955, quando ci siamo 
trovati a dover fare qualcosa in mancanza 
di tutto. Chi, ad esempio, ha lavorato per 
lo sviluppo del Mezzogiorno ricorda quali 
difficoltà abbiamo incontrato nella creazione 
delle industrie quando esistevano non solo 
problemi legati all'approvvigionamento del
le materie prime o delle fonti energetiche, 
ma delle stesse macchine necessarie per far 
funzionare quelle industrie. In quel momen
to dovevamo noi forse fare delle ricerche 
per ricreare macchine già esistenti, per ave
re nostri brevetti rifiutando l'imprenditore 
che di tutto questo già disponeva? Forse che 
la Francia, la Germania, il Giappone non 
hanno utilizzato tecnologie esistenti? 

Che poi siano stati anche commessi grossi 
errori (questo è un altro dato che mi preme 
sottolineare) è vero. L'errore più grande, 
forse, è stato quello del ritardo nella pro- ' 
grammazione, e chi vi parla appartiene ad 
una parte politica che la programmazione 
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voleva attuare in modo concreto, avvalen
dosi dell'apporto che poteva venire anche 
dalle forze sindacali. 

Ebbene, i socialisti, i comunisti non ci 
hanno sostenuto in questo ed i sindacati 
hanno commesso l'erore storico di non par
teciparvi. Solo ora se ne sono resi conto e 
Lama sostiene che bisogna far qualche cosa; 
ma oramai è tardi! Questo sforzo andava 
fatto nel 1962-1963 e, certamente, anche in 
questo settore la situazione sarebbe stata 
molto diversa. 

Comunque, la storia non si fa con i « se » 
e con i « ma »; e qui c'è un'esigenza. Nel do
cumento redatto dal senatore Bertola ci si 
domanda cosa si intenda per programmazio-
nel campo della ricerca scientifica: senza 
dubbio, una ricerca va programmata in 
quanto utilizza denaro pubblico, non solo 
dello Stato, ma del popolo. Ma io porrei 
sempre un limite a queste cose, nel sen
so che è giusto programmare lo sforzo, le at
trezzature, ma non è possibile che ad un 
certo momento, in funzione della program
mazione, siano il potere politico o un potere 
sociale organizzato ad imporsi a quella che 
può essere l'inesauribile inventività, impre
vedibilità e novità del cervello umano. Io 
credo ai geni, anche se spesso nella storia 
abbiamo i falsi geni e la gente che si ritiene 
genio solo per fare il comodo proprio. 

Quindi quando il senatore Piovano dice 
che la razionalizzazione deve essere fatta in 
termini democratici, afferma una cosa giu
sta. Però democrazia non significa che, se 
uno ha ragione e cento dicono no, quell'uno 
non abbia più ragione. Questo lo afferma 
anche il senatore Piovano; quindi, io credo 
di interpretare il suo pensiero nel senso che, 
ad un certo momento, occorrono forme di 
controllo cioè la presenza di coloro che co
munque possono avere una sensibilità e un 
interesse affinchè non si verifichino stortu
re. Questo è auspicabile, ma non ritengo 
ohe si possano con organismi collegiali de
cidere cose che hanno un presupposto di 
conoscenza scientifica, tecnica, di princìpi 
di coerenza, di cognizioni su di un piano più 
vasto; perchè mi sembrerebbe di espormi ad 
una deviazione demagogica. 
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Vorrei dire, tra parentesi, che, grazie alla 
diligenza del segretario della Commissione, 
ho potuto constatare che alcuni dei trattati 
internazionali sopra richiamati sono stati as
segnati alle Commissioni riunite 3a e 7a, al
tri ci sono stati assegnati in sede consultiva, 
altri infine non sono stati da noi esaminati. 
La mia convinzione è che noi non possiamo 
più parlare in termini solo italiani; faccia
mo parte dell'Europa e questa è una realtà 
irreversibile e importante. Quindi, mi pare 
che la parte ricerca, istituzionalizzazione 
nel quadro europeo, stimolo europeo, sti
molo italiano all'Europa, debba essere sot
tolineata; e mi sembra che in proposito non 
vi saranno forti contrasti nella Commis
sione. 

Presidenza del Presidente CIFARELLI 

S C A R P I N O . Debbo fare una prima 
precisazione in ordine al fatto che ci vengo
no attribuite posizioni che non sono attri
buibili. La posizione chiara che il Partito 
comunista sulla ricerca scientifica ha assun
to nel tempo è documentata. Comunque, non 
lo abbiamo detto noi quale sia stato, da par
te degli USA, l'atteggiamento nei confronti 
dallo sviluppo della ricerca scientìfica e 
quali le cause che hanno provocata la fuga 
dei cervelli. Questo lo hanno affermato au
torevoli rappresentanti del mondo della ri
cerca. 

A proposito del documento conclusivo e 
dalle proposte ohe sono venute da varie par
ti, debbo dire che l'indagine conoscitiva sul
lo stato della ricerca scientifica è stata con
dotta dalla Commissione in sede plenaria, 
a differenza di quanto è avvenuto per altre 
indagini, per le quali furono seguite diverse 
procedure. 

In sede di indagine sullo stato della scuo
la fu possibile sia alla maggioranza che al
la minoranza esprimere i propri pareri. Ora, 
se non è possibile unificare questi pareri se
condo le linee, le indicazioni e gli orienta
menti che saranno indubbiamente decisi at
traverso iniziative legislative, a nostro avvi
so è necessario che essi risultino in maniera 
separata alla fine del documento conclusivo. 

E R M I N I . La Commissione d'indagine 
sullo stato della scuola, istituita con apposi
ta legge, aveva anche il compito di indicare 
le soluzioni dai problemi. 

S C A R P I N O . La nostra proposta ri
specchia un'esigenza avvertita persino dal 
relatore. Il dibattito sul documento conclu
sivo può portare all'espressione di diverse 
valutazioni da parte della maggioranza e del
la minoranza; può anche arrivare a valuta
zioni unitarie, al fine di dare le indicazioni 
e gli orientamenti di una certa volontà po
litica, non eccessivamente puntualizzati in 
risoluzioni, ma come linee che si intendono 
seguire per d traguardi che si debbono rag
giungere a breve, a medio o lungo termine. 

Ciò può essere fatto nel pieno rispetto dei 
limiti posti dal Regolamento. 

S C A G L I A . L'intervento del Presiden
te ha praticamente svuotato, sul piano ideo
logico e sul piano metodologico, le poche 
cose che volevo dire. 

La stesura del senatore Bertola è stata 
lodata e criticata: lodata per la sua obietti
vità e criticata perchè si è fermata all'obiet
tiva registrazione dei risultati dell'indagine 
conoscitiva. 

V E R O N E S I . Abbiamo rilevato delle 
lacune: non c'è il parere dei sindacati, non 
c'è un accenno al vuoto di potere. 

S C A G L I A . Avete riconosciuto l'obiet
tività di quanto in essa è registrato Sfido 
chiunque a dimostrarmi che è stata invece 
criticata questa obiettività. 

V E R O N E S I . Vi sono delle lacune! 

S C A G L I A . Questa è un'altra questio
ne Se vi sono delle lacune, esse si riferi
scono a quello che si desidererebbe che ci 
fosse, ma non al fatto che non abbia inter
pretato fedelmente l'andamento dell'indagi
ne e le sue risultanze. 

Vi è anche un'indicazione per l'esigenza 
di coordinamento in questo campo che 
emerge con molta evidenza dal documento, 
ohe quindi mi pare possa essere considera-
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to come canovaccio base par un'interpreta
zione fedele di quelli che sono stati i lavori 
della Commissione di indagine. In un pri
mo momento il senatore Papa ha proposto 
di aggiungere, per rendere il documento va
lido e completo, un dibattito politico che 
rappresentasse la conclusione politica dei 
lavori della Commissione. I colleghi che so
no intervenuti dopo il senatore Papa prati
camente hanno dimostrato che la discussio
ne, le contestazioni, il necessario approfon
dimento non si riferivano tanto alla conclu
sione del sanatare Bertola quanto all'impo
stazione dell'indagine. 

Questa è stata la sostanza delle osserva
zioni che sono state fatte, riguardo ad un 
appunto con cui viene rimesso praticamen
te in discussione il lavoro che è stato fatto 
e il modo come è stato fatto. Mi pare che 
sia un po' tardi per una contestazione di 
questo gemere e che comunque sia difficile 
in qualche maniera recuperare una tale di
scussione in sede di conclusione. 

Mi sembra, invece, che molte osservazio
ni di carattere politico e di completamento 
che il senatore Veronesi ci propone pos
sano essere prese in considerazione. Io cre
do che il significato della discussione, che 
oggi si è aperta, sìa appunto quello di for
nire al relatore indicazioni su quello che si 
ritiene accettabile, quindi già definitivo, del
la sua stesura, e su quello che possa even
tualmente essere aggiunto a integrazione, 
a completamento, ma con un'interpretazio
ne che possa avere un certo carattere unita
rio; credo che il documento non debba essere 
un'elencazione di tutti i punti di vista, ma 
debba per forza rispettare il carattere uni
tario della Commissione pur lasciando aper
te tutte le altre strade che sono state indi
cate per eventuali prese di posizioni opera
tive, quali possono essere, per esempio, una 
proposta di legge, una mozione, eccetera. 

Quindi io riterrei, senza entrare nel emeri
to, che a questo punto la strada da seguire 
sia la seguente: continuare la discussione e 
portarla a termine; il relatore dica che co
sa può accogliere delle osservazioni fatte 
nel corso della discussione, e sulla base di 
quello che potrà accogliere si sarà poi liberi 

di decidere se vi è qualche altra iniziativa 
da prendere. In questo modo mi sembra che 
il documento conclusivo, che potrà essere 
unanime o potrà anche non esserlo, possa 
avere il suo logico coronamento. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Scaglia 
propone quindi ohe si continui la discussio
ne (e su questo siamo tutti d'accordo) e che 
il relatore prenda atto dei rilievi fatti per 
poi presentarci un testo definitivo che, co
munque, sarebbe il testo risultante da que
sto dibattito. Al senatore Scarpino, che ha 
ricordato la Commissione di inchiesta sulla 
scuola, varrei far presente che l'indagine co
noscitiva condotta da una Coimmissione per
manente è qualcosa di diverso. 

Ma senza affezionarmi ad un'idea vorrei 
ìichiamare l'attenzione dei colleghi sull'ar
ticolo 50, paragrafo 1, del Regolamento: do
po la conclusione di questa indagine cono
scitiva possiamo presentare una mozione, 
un disegno di legge, un documento parla
mentare che sia sottoposto all'Assemblea; 
devo, infatti, dichiarare che come singolo 
componente della Commissione non posso 
rassegnarmi a dire che la situazione attuale 
della ricerca scientifica in Italia sia positi
va e che non vi siano gravi problemi da af
frontare. 

Propongo quindi di sospendere la discus
sione per riprenderla nel corso della seduta 
pomeridiana e di rimandare l'esame del te
sto riveduto, secondo le intenzioni del rela
tore, alla prossima settimana con l'intesa 
ohe sarà approvato il documento unanime, 
salvo dargli seguito con quelle iniziative 
parlamentari che sano previste dall'articolo 
50, paragrafo 1, del Regolamento. 

B U R T U L O . Io approva perfettamen
te tutto quello che ha detto il Presidente, 
ma manifesto il timore che sulla correzione 
del testo si apra nuovamente il dibattito. La 
mia proposta è in definitiva di lasciare aper
to il dibattito su quanto il senatore Bertola 
ha presentato. 

B E R T O L A . Signor Presidente, sono 
un po' imbarazzato perchè ho affermato fino 
in fondo la strada che si vuole seguire. Se ab-
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biamo ancora qualche minuto di tempo, vor
rei prima di tutto portare il mio modesto 
contributo da un punto di vista metodologico 
dicendo che in un'indagine conoscitiva il 
documento conclusivo, buono o cattivo che 
sia, non deve essere lettera morta. A questo 
punto mi sembra che abbiamo davanti tre 
strade possibili: o mantenere il testo da 
me redatto con i perfezionamenti richiesti 
come base per una discussione che potrà 
aprirsi in Aula, presente il Ministro per la ri
cerca scientifica; oppure, poiché ho parlato 
di primo sguardo generale sulla situazione 
della ricerca scientifica in Italia e quando si 
dice primo si può intendere anche nel senso 
che ve ne sarà un secondo, considerare al
lora il documento conclusivo come base per 
approfondire alcuni temi. 

Una terza possibilità potrebbe essere 
quella di approvare un ordine del giorno. 

Mi è stata rivolta la preghiera di riferire, se 
posso, quanto hanno detto i sindacati; se non 
ho scritto nulla al riguardo, lo si prenda nel 
senso buono, è perchè non ho trovato la ma
teria rispetto al compito affidatomi. Rilegge
rò però tutto quanto, perchè può darsi che 
non abbia prestato precedentemente la do
vuta attenzione al riguardo. 

È vero ohe la parte del documento relati
va alla collaborazione internazionale, come 
ha detto il collega Veronesi, non è impostata 
in senso problematico. Mi sembra però, che 
quanto attiene ad una lettura critica, anche 
per tale settore, sia compreso nei capitoli 
conclusivi, nei quali mi pare si facciano di
versi appunti anche più di quanto sia con
sentito a stretti termini di Regolamento. 

Ciò ohe vorrei evitare è ohe quello che devo 
ancora fare venga esaminato e poi rimandato 
indietro e in seguito riportato all'esame della 
Commissione. In tal caso farei il lavoro di Si
sifo, e non è simpatico. Avrei piacere di ri
spondere a tutti i senatori che sono interve
nuti nel dibattito però avrei poche modifiche 
da fare al documento da ime redatto. 

11 senatore Piovano, per esempio, ha detto 
che potevo scrivere un capitolo sulla attuale 
organizzazione e sulle concrete strutture del
la ricerca scientifica. Ha riconosciuto, però, 
che per essere informata adeguatamente su 
tale aspetto, la Coimmissione avrebbe dovuto 
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procedere a sopralluoghi-campione. Ricono
sco che tale argomento non c'è nella rela
zione: ne avrei parlato se sopralluoghi fos
sero stati fatti. È necessario scrivere la rela
zione con informazioni sicure o almeno, co
me si diceva una volta, ex informata coscien-
tia. Si tratta, infatti, di argomenti estrema
mente delicati; è necessario, pertanto fare 
molta attenzione per non dire cose non vere. 
Solo se la Commissione mi avesse dato il 
mandato di recarmi nei posti dove si svolge 
la ricerca, avrei potuto scrivere ciò di cui 
parla il senatore Piovano, oppure se si fosse 
stabilito di scrivere un capitolo intitolato* 
« come avviene in pratica la ricerca scienti
fica nei grossi istituti ». 

Non mi sono soffermato sull'Euratom per
chè, per parlarne a sufficienza, avrei dovuto 
scrivere moltissimo al riguardo. Scriverne la 
storia eia, poi, inutile perchè questo lavoro 
è già stato fatto; esiste persino un docu
mento del Senato in proposito. 

La storia dell'Euratom, inoltre, appartieie 
al passato e ci può interessare fino ad un cer
to punto. 

Io sono il primo a riconoscere che il docu
mento conclusivo non rappresenta un atto 
fine a se stesso, e che può invece essere 
oompletato con gli appositi strumenti previ
sti dalla procedura parlamentare. Non vorrei 
però, ripeto, dover redigere più volte il testo 
del documento per sottoporlo a successivi 
esami da parte della Commissione. 

P R E S I D E N T E . È opportuno a que
sto punto riassumere i termini della que
stione. 

Nel dibattito sono intervenuti diversi 
senatori del Gruppo comunista, il collega Ber
tola, il sottoscritto e il senatore Scaglia, il 
cui intervento è stato di natura metodolo
gica e molto stringato nel tempo. Se altri col
leghi intendono intervenire, non chiedo che 
si iscrivano ora. Sambra chiaro, però, che 
non possiamo esaurire a questo punto l'e
same del documento conclusivo. 

Debbo far rilevare al senatore Bertola, cir
ca l'esito della procedura conoscitiva, che 
la presentazione di un ordine del giorno può 
aversi salo in sedi di esame di un disegno di 
legge; non possiamo, pertanto, presentarne 
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in questa sede. Un documento di minoranza, 
inoltre, non è previsto per l'indagine cono
scitiva; d'altronde le prese di posizione sin
gole risultano agli atti, perchè delle sedute 
dall'indagine conoscitiva viene redatto reso
conto stenografico. 

Non pensavo assolutamente ohe la Com
missione dovesse esaminare più volte il do
cumento redatto dal senatore Bertola, ma 
solo che il relatore, tenendo conto di alcune 
prese di posizione, potesse anche aggiornare 
il documento. Concordo poi con il senatore 
Bertola nel non lasciare senza ulteriore se
guito il documento conclusivo, una volta che 
sia stato approvato dalla Commissione. Si 
può prendere l'iniziativa ohe si preferisce* 
discutere in Aula su un documento conse
quenziale, o assumere altre iniziative con
nesse: per esempio, una mozione che può es
sere di maggioranza o di minoranza. Ritengo 
comunque si sia tutti d'accordo sul fatto che 
la discussione non termini oggi, e che non fi
nisca con l'approvazione del documento tut
to lo sforzo di valutazione sullo stato della ri
cerca scientifica. 

Certamente si continuerà a lavorare anche 
la prossima settimana: potremmo riprende-
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re la discussione mercoledì 23 luglio nel po
meriggio, in modo da concludere l'esame del
l'argomento. I colleglli che non lo hanno già 
fatto, potranno così approfondire il capitolo 
attinente alla collaborazione internazionale. 
iNel dibattito sono già affiorati dei temi ohe 
potranno essere ripresi. 

Suggerisco quindi di approvare, al termi
ne del dibattito, il documento conclusivo, an
che se non potrà ottenersi l'unanimità; e d'al
tra parte far seguire al nostro dibattito una 
iniziativa ai sensi dell'articolo 50, comma pri
mo, del Regolamento per non far cadere nel 
dimenticatoio questa indagine conoscitiva 
fatta dalla Commissione. Mi pare che tale 
proposta non incontri, per il moimento, obie
zioni. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to dello svolgimento dell'indagine è rinviato 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 13,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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