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La seduta ha inizio alle ore 12,10. 

S T I R A T I , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito del dibattito conclusivo del
l'indagine conoscitiva sulla ricerca scienti
fica. 

Nella precedente seduta del 16 luglio, si e 
discusso sul carattere che deve avere il docu
mento conclusivo dell'indagine, oltre che sul 
contenuto del documento redatto dal sena
tore Bertola, che deve dare anzitutto conto 
di quello che è emerso nel corso dell'indagi
ne stessa. Sulla base di queste considerazio
ni dobbiamo decidere l'eventuale prosecu
zione di questo discorso mediante l'appro
vazione di un documento parlamentare (e 
vedremo in quale modo debba configurarsi) 
oppure, non potendo superare oggi una situa
zione come quella determinatasi il 16, che 
mi parve di stallo, rinviare a settembre le 
conclusioni, con gli inconvenienti insiti in 
questa decisione: molto lavoro a settembre 
e, nello stesso tempo, una specie di battuta 
d'arresto nostra nei confronti dell'altro ra
mo del Parlamento ai fini del contributo 
che ad esso può essere offerto dalle risul
tanze del nostro lavoro. 

Queste sono le alternative. La Commissio
ne deve decidere. 

M O N E T I . Signor Presidente, su questo 
argomento mi ero già iscritto a parlare e mal
grado l'ora consigli di far presto mi sembra 
che ciò che sto per dire possa contribuire ad 
un chiarimento della situazione. 

Vorrei innanzitutto rivolgere un ringrazia
mento al collega Bertola per la diligenza e 
l'intelligenza con cui ha stilato lo schema 
di documento conclusivo: questo infatti co
stituisce senza dubbio uno strumento di ba
se per la nostra Commissione e per il prosie
guo dei suoi lavori sull'argomento. 

Del resto, ampia parte della discussione di 
mercoledì scorso sul documento conclusivo 
del senatore Bertola ha avuto per oggetto 

un tema preliminare: la natura e quindi il 
contenuto del documento stesso. Ne hanno 
parlato sia il senatore Papa, sia il senatore 
Veronesi, sia il senatore Valitutti, sia il sena
tore Scaglia, sia il presidente Cifarelli. 

Quella dall'indagine conoscitiva è una pro
cedura nuova, per il nostro Parlamento, su 
cui non si può dire che si sia ancora formata 
una prassi applicativa a cui attenersi più o 
meno rigidamente. 

Non c'è da meravigliarsd quindi se si pon
gono dei problemi interpretativi. 

Qual'è dunque la natura del documento 
conclusivo? 

Evidentemente, essendo parte finale di 
una certa sequenza di atti procedurali, la 
sua natura dovrà essere omogenea rispetto 
alla procedura stessa. 

Ora la natura, informativa, della procedu
ra risulta definita dallo stesso articolo 48 
del Regolamento che regola appunto le in
dagini conoscitive. 

Le indagini conoscitive, esso chiarisce, so
no « intese ad acquisire notizie, informazioni 
e documentazioni » (comma primo); nello 
svolgimento del'e indagini, dispone ancora 
il Regolamento, le Commissioni non eserci
tano le funzioni inquirenti dall'attività giudi
ziaria, né procedono ad imputazioni di re
sponsabilità, non hanno facoltà di esercitare 
sindacato politico e non possono emanare di
rettive (comma secondo). 

Da queste precise indicazioni, risulta che, 
nell'ambito dell'indagine conoscitiva, le Com
missione non svolgono funzioni referenti 
(con la connessa competenza a presentare re
lazioni e proposte all'Assemblea), non funzio
ni deliberanti (neppure di natura politica), 
né funzioni consultive (verso altre Commis
sioni) e neppure funzioni di controllo politi
co in senso stretto (con poteri di emanazio
ne di direttive al Governo). 

In altri termini, nell'ambito delle procedu
re conoscitive non tanto si delibera, quanto 
si « istruisce » una determinata questione. 

Stando a queste, che sono le disposizioni 
di fondo sulle indagimi conoscitive, potreb
be sostenersi che il documento conclusivo 
nulla debba aggiungere alla pura e sempli-
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ce acquisizione « neutra » del materiale rac
colto e delle deposizioni ascoltate. 

Ma questa evidentemente è un'interpreta
zione riduttiva: potrebbe anche essere so
stenuta se si pensa che, per ii concreti esiti 
delle procedure informative, il Regolamento 
puma piuttosto sulle procedure conseguen-
ziali, sia nel campo ispettivo e dal controllo 
politico (articolo 50, commi primo e secon
do), sia nel campo legislativo (articolo 80), a 
preferenza (si vorrebbe dire) della conclu
sione interna alla procedura stessa, che è 
prevista solo come facoltativa. 

Noi stessi possiamo ricordare, per esem
pio, l'indagne sulla Biennale di Venezia, che 
si concluse non con un documento finale, ma 
ebbe il suo sbocco naturale nell'elaborazione 
del provvedimento legislativo in relazione al 
quale dell resto era stata promossa. 

In effetti rispetto alle funzioni politiche e 
legislative, la funzione conoscitiva, istrutto
ria, si distingue in quanto si pone, non già 
su una posizione intermedia, ma in una posi-
z'one per così dire « previa ». 

In altri termini l'acquisizione di notizie, di 
informazioni e di dati è fatta nell'interesse 
della Commissione e per suo uso, e la Com
missione stessa o i suoi componenti o il Se
nato o il Governo o altri ancora potranno 
servirsene solo in un secondo momento, e in 
una diversa sede e procedura, o ai fini del 
sindacato politico (interrogazioni, interpel
lanze o mozioni) o ai fini dellla legiferazione 
(disegno di legge in relazione al quale l'in
dagine è stata promossa o ad essa conse-
guenziale) o ai fini di relazioni e pro
poste dirette all'Assemblea (come prevede 
l'articolo 50, primo comma). La Commissio
ne potrà anche riternersi paga delle notizie 
raccolte e rinunciare ad una loro immediata 
utilizzazione in altro stumento procedurale, 
ed m questo caso potrà anche arrivare alila 
elaborazione di un documento conclusivo che 
riassuma per ogni verso i dati raccolti. 

Del resto il carattere « pluiridirezionale » 
proprio di tale procedura è stato messo in 
luce sin dai lavori preparatori del nuovo Re
golamento. 

Se questo è fondamentalmente vero, non 
e anen vero però che la procedura conosciti-
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va non si risolve tutta nella fase di udienza. 
Essa ne prevede implicitamente almeno 
un'altra, e cioè la fase preparatoria, in 
cui si individuano i fini dell'indagine e se ne 
determina il programma; un'altra fase anco
ra è prevista implicitamente, ed è successiva 
^d eventuale: riguarda l'approvazione del do
cumento conclusivo (articolo 48, sesto 
comma) 

Sia la prima che la terza fase si distinguo
no nettamente da quella centrale: la fase ini
ziale e la fase conclusiva, infatti, sono con
dotte nell'ambito della Commissione e dei 
suoi componenti, a differenza della fase cen
trale, che è caratterizzata dalla partecipazio
ne di estranei. 

Ora non c'è dubbio che nella fase centrale 
va applicato alla lettera il dettato regolamen
tare sui poteri, puramente conoscitivi, eserci
tati dalla Commissione; ma non vi è dubbio 
che nelle altre due fasi procedurali non si 
esercitano tanto funzioni conoscitive, quan
to funzioni il cui substrato politico è meno 
implicito, nell'una dovendosi procedere a 
scelte dii opportunità che presuppongono va
lutazioni anche politiche di merito, e nella 
seconda alla indicazione di ciò che di signi
ficativo e degli orientamenti che ne possono 
emergere. 

Parlando solo di questa ultima fase proce
durale (che è quella che ci interessa in que
sto momento) in quanto deve arrivare all'ela
borazione di un documento, non solo rias
suntivo delle notizie salienti e dei dati ap
purati, ma indicativo anche sia delle linee 
di tendenza manifestatasi o logicamente de
sumibili dalle deposizioni ascoltate e dai do
cumenti acquisiti, sia (in modo espresso o 
in modo implicito) degli orientamenti emer
genti nello stesso dibattito conclusivo in se
no alla Commissione, si può ammettere che 
essa abbia carattere « non conoscitivo » sol
tanto, ma anche « politico », e, di conse
guenza, che tali caratteri possa in tale mi
sura presentare anche il documento conclu
sivo stesso. 

Rappresenta un modello interessante il do 
cumento approvato dalla 5a Commissione 
permanente a conclusione dell'indagine co
noscitiva sui rapporti tra Stato e regioni in 
ordine al bilancio dello Stato. 
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Questo documento ha una prima parte me
ramente espositiva dal dibattito che portò al
la definizione dei fini dell'indagine e al suo 
programma; in una seconda parte contiene, 
in modo ragionato, l'illustrazione delle 
udienze e degli orientamenti manifestati dal
le persone invitate; in una terza parte infi
ne, dopo l'esposizione della normativa vigen
te, dà conto degli orientamenti formatisi in 
Commissione intorno ai punti fondamentali 
dell'indagine: formatisi, appunto, nel corso 
della discussione sul documento conclusivo. 

In altre parole, dopo la conclusione della 
iasc strettamente conoscitiva, il Regolamen
to offre la possibilità di un dibattito, quale 
necessario presupposto del documento con
clusivo, ed è in questo dibattito che si potrà 
addivenire a conclusioni di contenuto po
litico e di valutazione politica dei dati rac
colti. 

Deve essere chiaro peraltro che questi 
orientamenti sono gli orientamenti della 
Commissione e che pertanto la Commissio
ne — quando necessario — deve farli propri 
con le consuete procedure di approvazione. 

Potranno quindi essere condivisi all'una
nimità oppure a maggioranza. 

In questo secondo caso si pone il proble
ma dei dissenzienti: poiché il Regolamento 
non prevede un documento conclusivo di mi
noranza, le opinioni dei dissenzienti potran
no, come tali, essere inserite nel documento 
accolto dalla Commissione. Occorre pero 
che esse vengano manifestate e individuate. 

In conclusione si possono prospettare due 
soluzioni: o aprire un ampio dibattito (che 
pero non potrà esaurirsi in una seduta), nel 
corso del quale coagulare via via in modo 
foimale (eventualmente con votazioni) gli 
orientamenti e le indicazioni che si riten
ga opportuno definire sulla base dei dati rac
colti, oppure concludere oggi stesso dando 
mandato al relatore di riportare nel docu
mento anche i vari orientamenti emersi, sen
za una formale distinzione fra indicazioni di 
maggioranza e indicazioni di minoranza. 

Quale che sia la soluzione che verrà scelta, 
va comunque ribadito che il documento con
clusivo non potrà, per le ragioni dette, iden
tificarsi, per contenuto e per caratteristiche 
procedurali, né con una relazione all'Assem-
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blea né con una proposta all'Assemblea, né 
con un atto di indirizzo politico rivolto al 
Governo: questi atti, tipici dell'attività po
litica e legislativa, potranno essere promos
si conseguenzialmente e separataimente, ma 
non identificarsi con il documento finale in 
esame. 

A me sembra comunque che decisione sag
gia oggi sarebbe quella di approvare il do
cumento presentato dal senatore Bertola, in 
quanto offre uno strumento sul quale eser
citare poi quell'esame politico che potrà ve
nire successivamente promosso (ciò che im
plicherà certo un ulteriore sacrificio con un 
dibattito nel quale si potranno registrare 
tutti i punti di convergenza e di divergenza 
sulle riflessioni, i dati e gli elementi che — 
ripeto — con tanta diligenza ed intelligenza 
il relatore ai ha esposto. 

B E R T O L A . Signor Presidente, pre
messo che io accetto quanto la Commissio
ne deciderà in merito al documento conclusi
vo, vorrei esprimere però il desiderio che ta 
le decisione sopravvenisse al più presto pos
sibile. È passato ormai più di un anno dal
l'inizio dalla nostra indagine e, se tarderemo 
ancora, non credo che potremo avere quei 
risultati che ci eravamo prefissi. 

Ho seguito attentamente la discussione e 
devo dire che alcune osservazioni mi sono 
sembrate molto opportune, e le terrò presen
ti nel rivedere la mia relazione Ad esempio 
sono d'accordo «u quanto ha detto il senatore 
Veronesi a proposito della collaborazione in
ternazionale, e non ho alcuna difficoltà ad 
un inserimento di valutazioni critiche in 
proposito. 

Vorrei poi dire che per quanto riguarda 
J'Euratom, ho lasciato aperto di proposito 
il discorso su un argomento estremamente 
ampio e delicato; ma poiché è uscito proprio 
in questi giorni una pubblicazione, a cura del 
Ministero della ricerca scientifica, è mio do
vere leggerla e vedere che cosa si potrà in
cludere nelle conclusioni. 

Il senatore Papa ha avanzato due osserva
zioni, una delle quali coincide con alcune 
considerazioni critiche del senatore Piovano. 
Anzitutto, per quanto riguarda i precedenti 
storici, egli ha lamentato che non abbia in-
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eluso uno dagli elementi, cioè quello rappre
sentato da quella concezione che egl chia
mava « crociana »; al che io gli feci presen
te che dovevo adattarmi alle opinioni della 
maggioranza, specie quando non toccano i 
princìpi, sui quali non posso invece abdica
re, e che quindi, in quel caso, mi era sem
brato opportuno non sollevare particolari 
questioni, anche in considerazione del fatto 
che si parlava del passato 

L'altra questione sollevata dal senatore 
Papa riguardava ancora il passato. Noi sda
mo rimasti indietro, in un certo progresso 
scientifico, oltre ohe nella programmazio
ne; al riguardo non mancano le spiegazio
ni, e tali spiegazioni sono state da me illu
strate nelle pagine 49 e 50, — se in modo 
accettabile o meno, non so — ricordando 
che noi siamo stati impegnati per lunghi 
anni nella ricostruzione di un paese che era 
più disastrato dagli altri; oltre al fatto che 
il progresso scientifico richiede capitali che 
allora non avevamo. Ho comunque accen
nato a ciò di passaggio, par evitare dispute, 
aggiungendo che avremmo avuto bisogno an
che di un'industria la quale desse lavoro a 
molta gente, mentre il progresso scientifico 
porta a ridurre il personale: oltre al fatto, 
già ricordato, che l'alta tecnologia richiede 
farti capitali. 

Mi è stato fatto osservare che non ho cita
to le d'chia razioni a suo tempo rese dai rap
presentanti sindacali dal personale della ri
cerca Su questo ho già detto qualcosa: co
munque non ho citato tutte le persone che 
sono intervenute (per l'esattezza 58) parche 
— lo confesso candidamente — non ho tro
vato niente di particolare in quanto hanno 
detto Tuttavia, poiché la colpa può darsi 
che sia mia, ho già detto, e lo ripeto, che ri-
leggerò la parte che li riguarda e se ci si 
tiene, non avrò certo alcuna difficoltà a fa
re un breve accenno a questo proposito. 

Un'altra osservazione fattami dal senatore 
Piovano concerne la mancata indagine sulle 
strutture: si sarebbe dovuto andare a vedere 
in loco come viene svolto il lavoro scienti
fico, egli dice, specialmente per quanto ri
guarda i più recenti campi di ricerca, per 
studiarne l'organizzazione e le relative strut-
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! ture. Ma non è stato fatto, ed evidentemen
te non è nelle mie possibilità cambiare la 
situazione e decidere qualcosa in merito. 

I Concludendo, vorrei fare le seguenti osser
vazioni. Nell'elaborazione dello schema di 
documento avevo due vincoli da rispettare 
uno rappresentato dai testi a mia disposizio
ne, costituiti dai resoconti dell'indagine svol
ta la cui eventuale insufficienza non era cer
to dipesa da me; l'altro rappresentato da 
una riduttiva interpretazione del Regola
mento. Ho cercato di superarli entrambi. 

1 Da un lato mi sono procurato altre docu
mentazioni ed altri dati, che non erano emer
si nel corso dell'indagine (in modo partico
lare quelli relativi alla collaborazione inter
nazionale e a tutto il campo della ricerca 
sicantifica privata, argomento delicato che, 
non si poteva trascurare): sono dati che ho 
uJili/zato con una certa disci ezionahtà per 
che ad essi non ci si può affidare come a 
quelli in nostro possesso. 

Dall'altro lato ho cercato di superare il 
vincolo posto dai! Regolamento del Senato 

j che non ci consente di avanzare delle propo-
i ste. Non ho potuto fare delle proposte speci-
' fiche, ma ho fatto una serie di critiche, alcu

ne delle quali sboccano indirettamente in ve
re e proprie proposte. Ho criticato, ad esam-

i pio, il modo in cui viene condotta la ricerca 
1 sicantifica nelle università italiane, la quale 
! è condotta in gran parte, per non dire quasi 

totalmente, con i fondi del Consiglio nazio
nale delle ricerche: io non sono d'accordo 
su questo ed affermo pertanto che il Ministe
ro della pubblica istruzione, cui compete 
l'organizzazione dalle università, deve au
mentare gli stanziamenti relativi alla ricerca 
scientifica. Ho detto anche che, mentre in 
alcuni campi (vedi quello delle ricerche sul
le particelle elementari) l'Italia è in testa o 
è tra le nazioni di testa, lo stesso non si può 

| dire per altri campi, in particolare — ma 
non è il solo da me indicato — quello 
concernente l'agricoltura e l'allimantazio-

I ne Esiste infatti non solo il pioble-
ma di un coordinamento, ma anche 
quello dell'equilibrio delle ricerche, almeno 
in quei settori in cui la nostra Nazione è ca
rente. Questo manca: il che vuoi dire che bi-
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sogna agire diversamente. E l 'esistenza di 
un'infinità di enti, che non sono in grado 
neanche di elencare, è la dimostrazione di 
questa mancanza di coordinamento; faccia
mo in campi singoli una serie di ricerche 
moltiplicando gli sforzi ohe potrebbero esse 
re invece più razionalizzati e meglio utilizza
ti. Così ho fatto osservazioni critiche sul con 
trollo della spesa: controllo difficilissimo per
chè non è certo cosa di poco conto control
iare una spesa che si aggira ormai sulle cen
tinaia di miliardi. 

In definitiva, pu r r ibadendo la mia dispo
nibilità per le soluzioni che la Commissione 
r i terra più o^nortune, anche per non for 
sfigurare — mi si passi l 'espressione — il 
nostro lavoro di Commissione, ri terrei op
por tuna una tempestiva pubblicazione del
l 'atto conclusivo, nel quale ter rò conto nel 
modo che ho detto di tut te le osservazioni 
fatte e dei dati nuovi da considera
re. A questo pot ranno poi far segui
to ulteriori iniziative della Commissio
ne che potrà anche par t i re dalla conside
razione che un pr imo documento (come è 
quello nella mater ia esaminata) non può 
mai essere perfetto, per il fatto appunto di 
essere il primo. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Bertola non solo pe r la sua chiara 
esposizione, ma anche pe r avere colto l'oc
casione per fissare imeglio i vari punti , or
mai acquisiti , sui quali però occorreva una 
presa di posizione. 

P I O V A N O Vorrei avere una in for
ma/-ione di carat tere generale. È inten
zione del Senato pubblicare solo il docu
mento conclusivo o tut t i i dibatt i t i che si 
sono svolti nel corso dell ' indagine, almeno 
quelli su detto documento, in modo che ap
paia la total i tà dei giudizi che i singoli com
missari hanno manifestato? 

P R E S I D E N T E . In pr imo luogo: tut
to ciò che è stato detto e stenografato nel car
so delle sedute dedicate all ' indagine cono
scitiva viene pubbl icato negli at t i del Se
nato. Inoltre tut to ciò che e stato acquibito 
specificamente dalla Commissione (e quindi 
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le varie risposte degli enti e persone inter
pellate, i documenti di rilievo, non pubblica
ti altrove, che so io stati inviati alla Commis
sione stessa, le argomentazioni che sono sta
te qui esposte), gli att i del1 e sedute di udien
za e del dibatt i to conclusivo nonché il docu
mento conclusivo recante la firma del sena
tore Bertola, verranno raccolti in un unico 
volume a t tme^te ai documenti dell 'indagine. 
In definii iv i , quindi, non solo ci sarà la so
lita pubblicità par lamentare degli atti , ma 
ci sarà anche la pubblici là di tu t to ciò che 

i la Commissione ha acquisito nel corso del-
1 l 'indagine conoscitiva. 

B U R T U L O . Questa pubblicazione 
sarà unica, oppure in un pr imo tempo si 

i pubblicherà il documento conclusivo del se
na tore Bertola e successivamente si pubbli
cherà tu t to il resto dell ' indagine? 

P R E S I D E N T E . Si avrà uno stampa
to costituirò dal documento conclusivo e 
una pubbLcazione in cui saranno raccolti 
tut t i gli a t t i : ohe avvengano contemporanea
mente o successivamente è una quest ione 
che r iguarda, evidentemente, le possibilità 
operative. 

M O N E 'I I . Ài senatore Bertola è s ta to 
dato un CCJ to mandato , egli lo ha adempiuto, 
la fase di valutazione politica del documento 
conclusivo può venire anche in seguito. 

P A P A . Si è det to: pubblichiamo il do
cumento conclusivo del senatore Bertola e 
contemporaneamente gli att i relativi all'in
dagine, comprese le discussioni che si sono 
svolte in Commissione. Ora, a questo pro
posito, a me pare che sia necessario fare 
un po ' di chiarezza. Il senatore Moneti, 
poc'anzi, ha fatto un intervento molto inte
ressante, pr incipalmente nella seconda par
te, in cui ha affermato che non è possibile 
andare ad una semplice acquisizione — an
zi ha agg's'alo <' ad una acquisizione neutra » 
— di doti; la stessa elaborazione del senatore 
Bertola, per quanto possa essere ispirata al
la mass ima obiettività, è s ta ta filtrata attra
verso le valutazioni e i giudizi del relatore. 
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Lo stesso relatore ha dichiarato che, anche 
se non ha fatto delle proposte specifiche, 
che non poteva fare — a suo dire — per ri
spetto alle norme che regolano il nostro 
tipo di indagine, di volta in volta ha però 
dato delle indicazioni, ha fatto ideile sotto
lineature, che contengono implicitamente 
delle proposte. 

A questo punto, pertanto, io ritengo che 
sia opportuno che si discuta il documento 
redatto dal senatore Bertola in considera
zione del fatto che ci troviamo in una sede 
politica; altrimenti, coloro che sono venuti 
qui avrebbero potuto tranquillamente limi
tarsi a far registrare le loro osservazioni. 
Queste invece sono state fatte in una sede 
politica, in seno alla Commissione del Se
nato ed io credo che, anche per il lavoro che 
si fa contemporaneamente alla Camera, vi 
sia attenzione generale sul problema della 
ricerca scientifica. Alla Camera si va verso 
la discussione della proposta dell'istituzio
ne del Ministero della ricerca scientifica. Il 
Sanato, senza trascendere i limiti dell'inda
gine, deve, poter concludere con un documen
to anche politico. In esso non può essere 
contenuto solo la relazione, ma anche un 
giudizio politico che nasce dal confronto, 
da un dibattito da tenere nella Commissio
ne. Non voglio con ciò dire ohe in questo 
documento si debba registrare l'intervento 
del senatore A o del senatore B. Ci potran
no, essere dei punti su oui concordiamo e 
altri su cui non concordiamo. Potrà emerge
re che il Gruppo della democrazia cristiana 
ha sottolineato una certa esigenza, che il 
Gruppo socialista ha sottolineato un'altra 
esigenza e il Gruppo comunista un'altra an
cora, ma andare a una semplice acquisizione 
neutra non farebbe certo onore al lavoro 
ohe abbiamo fatto. 

M O N E T I . Si tratta di approvare quel 
documento. 

P A P A . Il documento non è conclusivo. 
Ha fotografato fedelmente una situazione, 
però non potrà sfuggire alla presa d'atto an
che una valutazione politica che c'è stata. 
Insomma, si discuta il documento Bertola 
come proposta alla Commissione. Non si trat-
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ta, in ogni caso, di un documento definitivo. 
Diventerà definitivo quando la Commissione 
lo avrà approvato, certamente dopo un am
pio dibattito. 

Non vogliamo prescindere dai limiti con
sacrati dal Regolamento, però non possiamo 
arrivare a un doppione: da un lato il docu
mento Bertola, dall'altro una raccolta di atti 
in cui viene riportato tutto il dibattito svolto 
nel corso dell'indagine conoscitiva. 

Il documento deve essere qualche cosa di 
diverso dalla sola pubblicazione degli atti: 
ciò che la Commissione istruzione pubblica 
e ricerca scientifica del Senato — sentiti i 
ricercatori, gli istituti di ricerca e i vari 
esperti — esprime sullo stato della ricerca 
nel nostro Paese in questo momento; le in
dicazioni ohe dà perchè la ricerca esca dal
la crisi; quali proposte la Commissione 
avanza per arrivare a un coordinamento dei 
vari finanziamenti della ricerca nei vari Mi
nisteri, nei vari settori eccetera Sono cose 
queste che son venute fuori nel corso del
l'indagine in questa sede e che il Senato 
non può ignorare. Su alcuni punti credo 
che potremo trovare accordo. Ad esempio è 
stata rilevata l'esigenza di una unificazione 
e di un coordinamento della ricerca per evi
tare dannose dispersioni. Bisogna che dicia
mo come la pensiamo su questo e su altri 
problemi, altrimenti rinunciamo alla nostra 
funzione preminente. 

B U R T U L O . Il Presidente ha avanza
to due ipotesi. Debbo dire, innanzitutto, che 
non ci si rifiuta ad un confronto sulle ini
ziative che necessariamente debbono emer
gere da questa indagine. Altrimenti sareb
be un lavoro inutile. D'altra parte ci sono, 
però, delle precise esigenze e mi sembra che 
il tono del documento redatto dal senatore 
Bertola si sia attenuto strettamente a quelle 
ohe sono le norme regolamentari. 

Ritengo di poter proporre una soluzione 
che accolga le varie esigenze. Cioè, quella 
di una valutazione politica che nasce dal 
confronto tra opposizione e maggioranza; 
quella di un'opera di stimolo nei riguardi 
del Governo e, nello stesso tempo, anche 
di intervento presso l'opinione pubblica par
che il Parlamento attui, entro certi limiti, 
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la sua funzione ed assuma la sua responsa
bilità politica. Questa è la mia proposta. 
Noi potremmo, come primo passo — se i 
colleghi sono d'accordo — pubblicare que
sto documento come conclusione regolamen
tare, con l'impegno di presentare una mo 
7Ìone — oppure una mozione di maggioran
za e una di minoranza — su quelli che so
no i temi emergenti e urgenti dell'indirizzo 
politico, su cui si intende impegnare il Go
verno o la Nazione. 

Se ci impegniamo alla pubblicazione, da
remmo una risposta agli intervenuti, avrem
mo noi stessi la possibilità di una opportu
na meditazione e di una certa iniziativa per 
preparare un ulteriore atto da proporre come 
espressione della Commissione (se non sarà 
documento della Commissione, sarà un docu
mento della maggioranza a cui si contrap
porrà uno della minoranza) e nello stesso 
tempo portiamo questo dibattito nella sede 
più idonea che è l'Aula, impegnandosi tutti 
quanti ad ottenerne la discussione il più 
presto possibile. 

Avevo pensato anche a una formula inter
media: pubblicare il documento del sena
tore Bei tola, facendolo seguire da quel reso
conto riassuntivo del dibattito sul do
cumento stesso che si pubblica nel nostro 
sommario. Però qui abbiamo fatto, più che 
altro, una discussione di metodo e non di 
contrapposizione politica. Insomma, si è di
scusso sulla interpretazione del Regolamen
to. Forse fino a questo momento credevamo 
di essere stati tutti fedelmente interpretati 
dalle argomentazioni del collega Bertola. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare a 
me stesso che l'articolo 48 del Regolamento 
— lo abbiamo citato — allorché parla al 
comma secondo delle indagini conoscitive 
prevede per questa attività dei limiti. Detto 
comma dice che nello « svolgimento di ta
li indagini, le Commissioni non dispongono 
dei poteri di cui al comma 4 dell'articolo 162 
del Regolamento (cioè poteri d'inchiesta) né 
hanno facoltà di esercitare alcun sindacato 
politico, di emanare direttive, di procedere 
ad imputazioni di responsabilità ». Noi, non 
facendo nulla del genere, rispettiamo il Re
golamento. 
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I Al comma sesto, poi, si dire: « A concki-
' sione dell'indagine la Commissione può ap-
, provare un documento che viene stampato 
I e distribuito. Delle sedute di cui al presen-
] te articolo può essere redatto e pubblicato 
I il resoconto stenografico qualora la Com

missione lo disponga ». E noi già a questi 
« può » abbiamo risposto positivamente, nel 

! senso che, se la Commissione è d'accordo, 
pubblicheremo il documento conclusivo non-

, ohe quello che è stato acquisito mediante il 
I lesoconto stenografico 

Nel documento del novembre 1973, ap
provato dalla 5a Commissione a conclusione 

i dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra 
Stato e Regioni in ordine al bilancio dello 
Stato, poc'anzi ricordato dal senatore Mone-

1 ti, c'è una prima parte nella quale si di-
1 ce che la Camtmissione, nel corso di quel

la indagine, ha esaminato il tema « Par-
' tecipazione delle Regioni alla elaborazione 
i del bilancio dello Stato », quindi il tema 

« finanza regionale ». Poi, dopo aver espo
sto quello che su questi due temi è stato 
acquisito, si dice che, esaurito il quadro 
sintetico, le Regioni in ordine ai singoli 
orientamenti hanno detto questo e quest'al
tro. Giunti infine alla conclusione, c'è un 
periodo di raccordo nel quale si dice che, 
una volta acquisiti gli elementi che si sono 
esposti nelle « pagine che precedono », la 
Commissione ha dedicato alcune sedute alla 
discussione di un documento conclusivo. Da 
tale dibattito sono emerse, con una larga 

1 coincidenza di opinioni, le conclusioni che 
' seguono e che sono esposte secondo l'ordine 
j assunto per lo svolgimento di tutto il lavoro 
1 conoscitivo che ho ricordato. 
i Quindi il problema, oggi, mi pare che si 

ponga in questi termini: delle due l'urna, 
o noi riteniamo che con l'acquisizione di 

ì tutti gli elementi ohe stamattina il collega 
Bertola ci ha detto ohe inserirà nel docu-

j mento da lui redatto, questo documento 
I possa essere, sin da ora, considerato acqui

sito dalla Commissione come documento 
conclusivo dell'indagine; oppure noi dobbia
mo rinviare il proseguimento del dibattito, 
per permettere di aggiungere al documento 

' redatto dal senatore Bertola un'ultima par
te, sul modello di quanto fatto nel docu-
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mento conclusivo deU'indagine condotta dal
la 5" Commissione che ho testé ricordato. 
Ciò non significa, tra l'altro, prevedere una 
relazione di minoranza, ma esporre chiara
mente le cose come stanno, e cioè ohe su 
alcuni temi c'è stata una larga opinione 
di un certo tipo ed una meno larga opinione 
di altro tipo. 

Mi pare che questo modello possa essere 
accolto da questa Commissione. 

Il mio quesito, su cui vorrei si pronun
ziasse la Commissione, pertanto, è il seguen
te: o noi incarichiamo il senatore Bertola 
di inserire nel documento, secondo lo sche
ma sopra indicato, anche gli orientamenti 
emersi nella nostra discussione, di modo 
ohe non resti implicito ma diventi esplicito 
quello che è stato detto e le posizioni che 
sono state espresse; oppure la Commis
sione ritiene di dovere ancora approfondire 
alcuni di questi temi, e allora mi pare che 
l'unica possibile soluzione in questo momen
to sia quella di rinviare l'approvazione del 
documento redatto dal senatore Bertola al
la ripresa dei lavori parlamentari, per svol
gere in una o più sedute un ulteriore di
battito, prima di giungere ad una conclu
sione. 

Questo non pregiudica — io mi riferisco 
con gratitudine a quello che ha detto il col
lega Moneti — la possibilità che, con un rife
rimento all'articolo 50, possiamo porre le ba
si per un dibattito (il senatore Burtulo ha 
toccato questo argomento, al quale siamo 
largamente aperti) mediante un documento 
da presentare poi all'Assemblea. 

P A P A . Mi pare che la situazione non 
sia ancora matura par la prima soluzione 
perchè, allo stato, c'è il documento predi
sposto dal senatore Bertola su cui si è aper
to un dibattito che, in verità, si è svolto 
sul fatto se quel documento dovesse consi
derarsi conclusivo, se si dovesse aprire un 
dibattito che portasse ad una valutazione 
politica, se si dovesse, infine, andare avanti 
nell'individuazione dei problemi contenuti 
nel documento stesso. In realtà, quindi, il 
il dibattito sul marito idei documento non 
c'è stato. Lo stesso senatore Moneti, nell'in
tervento di stamattina non è entrato nel me

rito del documento, ma ha trattato una que
stione di carattere metodologico. 

Pertanto, se aderiamo alla seconda solu
zione — che mi sembra quella verso la qua
le siamo tutti orientati — è anche perchè 
quel documento conferma l'esigenza di non 
fermarci soltanto alla esposizione neutra, ma 
di riassumere, nella parte conclusiva, gli 
aspetti politici del dibattito della Commis
sione, dibattito che si deve fare. 

È evidente, poi, che, una volta avvenuto 
il dibattito, il senatore Bertola avrà la cor
tesia di riassumerne i termini generali e ri
proporre il documento definitivamente alla 
Commissione. Mi pare che questa debba es
sere ila strada da seguire. 

Non mi pare che i colleghi degli altri 
Gruppi politici siano ancora intervenuti nel 
dibattito, e noi stessi siamo stati un po' 
trattenuti dal modo con cui è stato posto il 
problema: se fermarsi o mano al documen
to del senatore Beritola, se dar vita a even
tuali iniziative ai sensi dell'articolo 50 dei Re
golamento. Anche noi del Gruppo comunista, 
siamo intervenuti per ora più che altro solo 
sulla questione di carattere metodologico. 

Ora mi pare che tale questione si sia sciol
ta, anche per l'aiuto che ci viene offerto 
dal precedente della 5a Commissione, che 
ha suddiviso il proprio documento in tre 
punti, con un punto conclusivo, relativo al 
dibattito tenutosi in Commissione. Seguia
mo anche noi quella strada, che rispetta 
i limiti imposti dall'articolo 48 del Regola
mento; perciò credo che, a questo punto, la 
discussione si debba riprendere a settem
bre. Potrebbe bastare anche una sola sedu
ta, però consentendo a ciascun Gruppo d'in
tervenire nel dibattito, nel merito delle que
stioni, per offrire un contributo sul tema 
della ricerca. Il senatore Bertola avrà la cor
tesia di riassumere il contributo che la Com
missione avrà creduto di poi tare al dibattito 
sulla ricerca scientifica, ad il documento 
conclusivo potrà essere pronto nel più bre
ve tempo possibile. 

B E R T O L A . Signor Presidente, io 
vorrei dire che non ho alcuna difficoltà ad 
accedere alla seconda ipotesi da lei propo-
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sta e che, se ho capito bene, il senatore Pa
pa accetta ritenendo che il dibattito non 
possa ancora dirsi esaurito. 

P R E S I D E N T E . Allora, se non vi 
sono altre osservazioni, devo chiarire due 
punti. Io ho fatto, com'era mio dovere, il 
tentativo di portare a conclusione, nei limi
ti del ragionevole e del possibile, il dibatti
to. Se la Commissione ritiene che sia accet
tabile la seconda ipotesi esplicitata dal se
natore Papa ed accolta dal relatore, essa è 
sovrana; da parte mia ritengo che, in un'as

semblea democratica, quando sorge anche la 
minima istanza di discussione, il Presidente 
abbia il dovere elementare di favorirla. 

Ciò detto, poiché nessun altro domanda di 
parlare, rinvio il seguito dell'indagine cono
scitiva alla ripresa dei lavori parlamentari. 

La seduta termina alle ore 12,55. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere parlamentare delegato per t resoconti stenografia 

Dorr FRANCO BATTOCCHIO 


