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La seduta ha inizio alle ore 10,35, 

V E R O N E S I , /. /. segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito del dibattito conclusivo 
dell'indagine conoscitiva sulla ricerca scien
tifica. 

Ricordo che la Commissione aveva conve
nuto, circa la fase conclusiva dell'indagine, 
di valutare due ipotesi: una prevedeva il 
conferimento al senatore Bertola del man
dato di fiducia per la stesura definitiva del 
documento conclusivo, tenendo conto delle 
valutazioni e dei suggerimenti affiorati nel 
corso del dibattito, salva restando la possi
bilità, per la Commissione, di adottare ulte
riori procedure, ai sensi dell'articolo 50, pri
mo comma o dell'articolo 80 del Regola
mento. 

La seconda ipotesi riguardava la prosecu
zione del dibattito sul documento conclusi
vo già esaminato, ai fini di una migliore enu
cleazione degli elementi acquisiti e del loro 
inserimento nel documento. Questa seconda 
tesi è quella prevalsa. Pertanto la discussio
ne riprende sullo schema di documento con
clusivo predisposto dal senatore Bertola, al 
quale rinnovo un vivo ringraziamento. Ricor
do che nella discussione già avvenuta hanno 
preso la parola i senatori Bertola, Papa, Pio
vano, Veronesi ed il presidente Cifarelli. 

V E R O N E S I . Mi trovo un po' imba
razzato perchè abbiamo ricevuto il testo sol
tanto stamattina in casella; confesso molto 
onestamente che non sono riuscito a leggere 
con adeguata attenzione l'ultima parte, cioè 
l'integrazione che avevamo chiesto a propo
sito della collaborazione internazionale, che 
era stata quasi totalmente omessa nella pri
ma stesura. Nella prima parte, che è quella 
più descrittiva, non sono contenute grosse 
questioni che possano suscitare controversie 
o differenti valutazioni. Non ho ancora po
tuto valutare criticamente i capitoli che mi 
sembra tentino di dare una risposta a quelle 

obiezioni che erano state da noi sollevate 
circa la necessità di un giudizio di carattere 
politico della nostra Commissione sui lavori 
svoiti. Non sono quindi completamente in 
grado di esprimere, ora, una valutazione su 
queste parti se non nuove, certamente rin
novate. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che questa 
parte fosse già stata resa nota nel mese di 
luglio. Trova ora una nuova collocazione ti
pografica, ma sostanzialmente riproduce una 
documentazione già comunicata alla Com
missione. Non sono cose nuove. È solo una 
diversa edizione. 

V E R O N E S I . Bene, allora bisogna 
che riguardi quella parte. Però mi pare che 
il capitolo IX è stato rimaneggiato. Il capi
tolo X è anche stato rinnovato? 

B E R T O L A . No. 

V E R O N E S I . Allora mi orienterò 
sul mio testo di luglio, che ho opportuna
mente annotato. Mi pareva che il relatore 
avesse assunto l'impegno di una revisione. 
Una osservazione vorrei subito fare: da que
sto documento, nonostante si parli di pro
gresso nelle valutazioni e nel coordina
mento delle nostre attività internazionali, 
possiamo riscontrare un notevole ritardo ri
spetto agli altri paesi. Questi hanno addetti 
scientifici nelle ambasciate, la cui attività 
non dico sia al limite dello spionaggio, per
chè sarebbe una illazione al di fuori della 
realtà, ma si esercita con costante vigilanza 
trasmettendo ai relativi ministeri di com
petenza, tutto ciò che si muove nell'ambito 
della ricerca sicentifica. E questo su ispira
zione di un documento e di una iniziativa 
già messa in atto dagli Stati Uniti nel 1949, 
quando una apposita commissione nomina
ta dal presidente di quel paese prese in con
siderazione il problema dello sviluppo tec
nologico al di fuori degli Stati Uniti stessi, 
e suggerì la costituzione di una fitta rete di 
osservatori perchè nulla sfuggisse dello svi
luppo scientifico e tecnologico in vari paesi 
del mondo. Su queste posizioni sono collo-
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cati altri paesi, vedi la Germania, vedi il 
Giappone, e altri. 

Noi abbiamo denunciato che qui in Italia 
c'è un notevole ritardo; questo dovrebbe far 
parte del giudizio che dovremmo esprimere. 

Un'altra osservazione riguarda la disper
sione delle iniziative. Tutto ciò che concerne 
l'attività scientifica o i rapporti scientifici 
con gli altri paesi, dell'Europa in particolare, 
o del mondo, da noi sono curati dal Ministe
ro degli esteri. Non sono mai passati per 
quel che ricordo, e mi pare di ricordare be
ne, attraverso la nostra Commissione. Più 
volte ho segnalato provvedimenti legislativi 
su rapporti di collaborazione che sono stati 
concordati e poi sanzionati e ratificati al di 
fuori di una nostra partecipazione. Nella re
lazione si parla del laboratorio europeo di 
biologia molecolare. Ho avuto il compito di 
precisare la posizione del mio Gruppo in Au
la durante l'approvazione del documento di 
ratifica: abbiamo votato a favore con alcu
ne riserve e alcune critiche, soprattutto de
rivanti dal fatto che dopo avere accettato di 
assumerci l'onere finanziario e la conseguen
te responsabilità organizzativa non abbiamo 
ancora oggi preparato i gruppi di ricerca 
per potere utilizzare le strutture e gli im
pianti che sono previsti da questa collabo
razione. La 7a Commissione però è stata 
esclusa dalla discussione. In questo senso 
quindi una critica alla nostra struttura or
ganizzativa va fatta per questi problemi. 

Altra questione che si pone è quella del 
Ministero per la ricerca scientifica; è il fatto 
nuovo che dovremmo andare a sanzionare 
fra breve tempo, perchè è già in discussione 
alla competente commissione della Camera. 

Lì è avvenuto un processo molto interes
sante e significativo: a fronte del progetto 
del Governo — che è illustrato da una rela
zione nella quale sono esposti concetti che 
riteniamo abbastanza validi — c'è il fatto 
significativo che tre proposte (quella della 
Democrazia cristiana, del Partito socialista 
e del Partito comunista) hanno trovato una 
fusione concordata nel lavoro di un comita
to ristretto, per cui è nato un altro proget
to che gode a priori dell'appoggio di queste 
tre forze. È una situazione molto interessan

te, perchè potrebbe aiutare l'iter del provve
dimento e farlo arrivare a una rapida con
clusione in un confronto dialettico con il 
progetto governativo, che nell'articolazione 
non tiene interamente fede alle premesse for
mulate nella presentazione. 

Infine, in coerenza con le osservazioni che 
abbiamo fatto precedentemente circa una 
sorta di neutralità della Commissione di 
fronte al quadro generale che ci è stato espo
sto, e quindi a una reticenza della Commis
sione nell'esprimere giudizi e valutazioni, nel 
dare suggerimenti — sicché il legislatore po
tesse trovare aiuto e stimolo per una giusta 
formulazione delle norme legislative che do
vranno regolare questo settore nel futuro — 
di fronte a queste deficienze, avevamo sug
gerito che ci fosse un corollario di tipo po
litico molto più esplicito. 

Per esempio il documento, come avevo 
già avuto occasione di rilevare e come ho ri
levato anche adesso, nella sua nuova ristrut
turazione è abbastanza ottimista sulla colla
borazione internazionale. Io ho portato qui 
apposta il progetto di legge del gruppo de
mocristiano della Camera, perchè proprio in 
tema di collaborazioni internazionali ci so
no dei giudizi estremamente negativi. Giudi
zi negativi non nella valutazione degli orien
tamenti di principio, ma nel modo come si 
sono svolte, come noi abbiamo partecipato, 
come abbiamo gestito, per un atteggiamento 
abbastanza burocratico e passivo, questi rap
porti internazionali. 

Proprio stamattina ho ricevuto dal pro
fessor Vaciago (che è intervenuto in una 
delle sedute di udienza quale esperto desi
gnato dal Gruppo democratico cristiano) uno 
studio della Società italiana di cristallogra
fia — di cui il professor Vaciago è presi
dente — in cui sono presentate alcune ana
lisi quantitative dello stato della ricerca in 
quésto settore in rapporto con quella inter
nazionale; i confronti sono significativi, e 
mettono in evidenza delle carenze che sono 
riscontrabili in molti altri settori di ricerca. 

Per concludere, mentre sostanzialmente il 
quadro che il collega Bertola ha fatto foto
grafa abbastanza fedelmente la realtà, 
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l'aspetto sul quale richiamiamo l'attenzione 
dei colleghi è il giudizio di carattere politico. 

10 vorrei evitare una interpretazione che 
non sia corretta del nostro atteggiamento. 
Non vogliamo strumentalizzare niente, né ci 
interessa apparire più bravi, più sensibili, 
più avanti degli a'tri. Quello che a noi im
porta è che il Paese possa trarre dal nostro 
lavoro un aiuto concreto per fare un balzo 
in avanti in questo settore, che è di prima
ria importanza, anche per la soluzione dei 
grossi problemi economici e di sviluppo che 
stanno di fronte alla nostra società. 

11 nostro è un atteggiamento estremamen
te responsabile. Noci ci preoccupano né la 
priorità, né i meriti, né i blasoni, né le deco
razioni che si può pensare di raccogliere con 
un atteggiamento come il nostro. A noi inte
ressa la sostanza delie cose, ci preme andare 
in fondo alla reale consistenza dei problemi 
che abbiamo di fronte. Chiediamo uno sfor
zo coordinato e unitario per un giudizio po
litico, che possa servire a dimostrare che la 
classe politica, sempre vituperata e a cui si 
imputano tutte le carenze del Paese, è invece 
sensibile a queste questioni. 

Dobbiamo, in primo luogo, offrire una ga
ranzia nei confronti degli « addetti ai lavori » 
— e non solo degli « addetti ai lavori », ma 
anche della società civile che aspetta una pre
sa di posizione valida in questo senso — e, in 
secondo luogo, un aiuto, uno stimolo per la 
formulazione delle nuove misure legislative 
per la ricerca scientifica. Se noi potessimo 
trovare questo punto di incontro, ci senti
remmo abbastanza soddisfatti. Se non sarà 
possibile, noi dibatteremo nel Paese questo 
problema, proprio sull'onda dell'apparizione 
del documento. 

Già abbiamo avuto sollecitazioni e richie
ste in questo senso e da sodalizi di carattere 
scientifico e da iniziative editoriali. Abbia
mo finora aspettato — per un doveroso ri
guardo alla nostra Commissione essendo i 
lavori non ancora ultimati — a pronunciar
ci e a far presenti le nostre posizioni, perchè 
preferiamo trovare la possibilità di un ac
cordo, di una intesa, di una assunzione glo
bale e unitaria di responsabilità, senza tutta
via confusione di ruoli. E questo perchè ci 
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sembra che il problema sia di tale rilevan
za che non possa configurarsi come l'oggetto 
di una diatriba di carattere partitico, ma in
vece rappresentare la forza di coagulo di 
orientamenti diversi. 

Quindi, abbiamo resistito alle sollecitazio
ni dei sodalizi scientifici e a quelli di iniziati
ve editoriali, prima di pronunciarci. Se sarà 
possibile l'accordo, noi siamo disponibili a 
metterci a tavolino per vedere cosa possiamo 
fare, come appendice di carattere politico. 
Se non sarà possibile, noi dibatteremo il pro
blema. 

Vorrei che non ci fosse alcun processo al
le intenzioni. Non si tratta di un ricatto. 
Noi desideriamo che l'opinione pubblica co
nosca fino in fondo la nostra posizione e 
che sullo stato di questo settore si sappia 
che ci sono responsabilità sia del Governo 
sia degli uomini che vivono nell'ambito della 
ricerca scientifica. Quindi, è un po' il Paese 
nel suo complesso che è coinvolto e per que
sto bisogna che sia sensibiliz/ato. E noi cre
diamo che il discorso globale di carattere 
politico possa aiutare a canire fino in fon
do come stanno le cose. 

B U R T U L O . Il prolungarsi del nostro 
lavoro ci pone nella condizione di non con
cludere efficacemente su un piano di inizia
tiva parlamentare, perchè il problema era 
così impellente nella coscienza del Paese che 
l'altro ramo del Parlamento ha imboccato 
un iter molto più concreto di quello di una 
indagine che poi avrebbe potuto concludersi 
con una mozione in Aula, con delle proposte 
su cui far convergere l'iniziativa e delle forze 
politiche rappresentate in Parlamento e del 
Governo stesso. 

La discussione ormai avanzata, lo sforzo 
che è stato fatto con il progetto cosiddetto 
Giordano, tenendo conto degli altri progetti 
presentati, fanno sì che il nostro lavoro pos
sa essere utile come un contributo all'esame 
che sta svolgendo la Camera dei deputati e 
una preparazione per la discussione che il 
Senato sarà chiamato a fare sul testo che 
ci verrà presentato dalla Camera. 

Che manchi un giudizio politico nello sche
ma di documento predisposto dal senatore 
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Bertola, non mi pare: lo ha riconosciuto, al 
di là di di quelle che sono state le valutazioni 
specifiche, lo stesso collega Veronesi, quando 
diceva che questo giudizio dovrebbe essere 
reso più esplicito. Il che implica che un giu
dizio politico c'era nella parte, sia pure som
maria, di rilevanza della storia dello sviluppo 
della ricerca scientifica in Italia; nella denun
cia della dispersione dei mezzi, della assenza 
del coordinamento, della infinita moltiplica
zione, che diventa qualche volta irrazionale, 
di organismi che lavorano in campi talvolta 
identici e affini, senza un coordinamento, e 
qualche volta ripetendo, con duuplicazioni, 
le stesse indagini. In definitiva, c'era anche 
un giudizio sulla spesa nel suo complesso 
che, se raggugliata a quelle che sono le di
sponibilità del Paese, anche se non adeguata 
all'importanza della ricerca scientifica certa
mente è abbastanza rilevante senza dare al
meno in alcuni settori, quei frutti che sa
rebbe stato lecito sperare. 

Nel documento si affronta pure il proble
ma della esigenza — senza nulla togliere alla 
libertà della ricerca — di una sua correla
zione con quello che era lo sviluppo tecnolo
gico del Paese; vi è anche una valutazione 
della necessità di trovare un punto di inte
sa tra la libertà e l'autonomia della ricerca, 
che deve rimanere nell'ambito universitario, 
e gli organismi ed istituti specializzati. 

Quindi, il quadro, nel suo insieme, giun
ge, mi pare, ad alcune valutazioni di carat
tere fondamentale. 

Vorrei però, senza alcuna intenzione pole
mica, rispondere ad alcuni elementi emer
si prevalentemente dagli interventi dei col
leghi Papa e Piovano, in quanto nel rico
noscimento di uno stato di crisi, di insuffi
cienza, nella rilevazione anche di una certa 
confusione, della necessità di una maggiore 
organizzazione e di un maggiore impegno in 
questo settore — che era già emerso chiara
mente nella relazione — c'è stata una serie 
di osservazioni (e io le capisco, non mi scan
dalizzo affatto, né intendo polemizzare su 
questo) che cercavano, nel giudizio politico, 
di addossare una responsabilità specifica al 
Governo, alla maggioranza, di non avere avu
to sufficiente cura per questo settore, ponen

do quasi in stato di accusa Governo e mag
gioranza, sotto il peso di responsabilità che 
indubbiamente, sotto alcuni aspetti, possono 
essere riconosciute, ma sotto altri a me sem
bra non abbiano un preciso e adeguato fon
damento. 

Io non mi dilungherò molto su questo 
punto, ma rileggendo i resconoti delle sedu
te precedenti, mi pare che il senatore Pio
vano abbia cominciato col dire che c'è una 
correlazione tra la crisi della ricerca e la 
mancanza della politica di programmazione 
e, in questo quadro, va vista la rinuncia ad 
usare la ricerca scientifica come forza trai
nante dello sviluppo economico e culturale 
del Paese. 

Ora, questa affermazione in parte può es
sere anche rovesciata. Innanzitutto si può 
osservare che non sempre la ricerca pura 
porti di per se stessa a risultati immediati 
nel campo dell'applicazione pratica. In se
condo luogo, si può notare che certamente, 
a causa del tipo di sviluppo industriale che 
si è avuto nel nostro Paese, basato prevalen
temente sulla media industria, sull'attività 
di trasformazione, non c'è stato quello sti
molo e quella domanda che potevano inco
raggiare la ricerca, la quale, semmai, è sta
ta sostenuta proprio dall'Ente pubblico. Non 
dimentichiamo che il problema è venuto 
avanti con la legge sul Consiglio nazionale 
delle ricerche e che, in definitiva, sono stati 
prevalentemente organismi costituiti per ini
ziativa pubblica, che hanno operato in que
sto campo. 

Un altro aspetto che è stato rilevato è che, 
a causa della mancanza della ricerca, non vi 
è stata correlazione tra sviluppo di tipo in
dustriale e difesa dell'ambiente. Dobbiamo 
però riconoscere che il problema della tute
la dell'ambiente è emerso solo di recente al
la coscienza del Paese e di tutte le forze po
litiche. Ricorderò che una delle prime ini
ziative fu assunta dall'onorevole Fanfani 
quando era Presidente del Senato. Va rile
vato che anche nelle amministrazioni locali 
rette da maggioranze di sinistra, come Ra
venna, si sono avuti insediamenti industriali 
che hanno offeso forse irrimediabilmente 
l'ambiente. 
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V E R O N E S I . Veramente il comune di 
Ravenna l'abbiamo conquistato solo nelle 
ultime elezioni. 

B U R T U L O . Vi è poi il problema della 
democratizzazione della ricerca. Tutti siamo 
d'accordo che, per un certo inveterato costu
me, nei centri di ricerca, nell'ambiente uni
versitario, molto spesso si sono costituiti dei 
gruppi di ricerca sotto la direzione di diret
tori che conducono il lavoro con un sistema 
autocratico. Ritengo che l'esigenza di demo
cratizzazione nasca da un nuovo costume, da 
una mentalità che è cresciuta nel Paese e an
che dalla particolare considerazione in cui 
deve essere tenuto un problema umano: un 
ricercatore si impegna in una ricerca, qual
che volta, per molti anni della sua vita e, se 
deve interromperla, è un lavoro ad altissi
mo livello che viene completamente perduto. 
Quindi è giusto che il ricercatore non sia un 
subordinato che esegue degli ordini, ma che 
debba essere corresponsabilizzato, pur con i 
limiti derivanti dalle esigenze della stessa or
ganizzazione del lavoro. Comunque, credo 
che su questo punto tutti si convenga e che 
non vi siano posizioni di contrasto. 

Si è rilevato infine che nel Paese manca la 
coscienza del valore della ricerca scientifica 
come fatto di massa. Il senatore Piovano ha 
affermato che anche nell'ambito della ricer
ca si è costituito uno spirito di casta, una 
chiusura, una mancanza di informazione; e, 
almeno in alcune frasi, è stato anche adom
brato il sospetto che una certa attività sia 
stata prevalentemente orientata nell'interes
se di gruppi particolari, escludendone la ge
neralità degli altri operatori. È indubbio 
che sussista questa esigenza della formazio
ne di una coscienza del valore della ricerca, 
e la mancanza di una mentalità per una divul
gazione e illustrazione sul tipo americano è 
indubbiamente un elemento che merita par
ticolare considerazione. Però l'accentuazio
ne sulle cause storiche (a parte che il Sena
to non è l'organo per esegesi storiche) e il 
farne risalire la responsabilità ad una sola 
parte politica non possono trovarci d'ac
cordo. 

Le osservazioni che ho avanzato non esclu
dono da parte nostra un giudizio politico fi

nale per il quale, purché si rinunci a certe 
posizioni inizialmente polemiche, può facil
mente manifestarsi una convergenza su mol
ti punti. 

Sullo stato della ricerca scientifica in Ita
lia abbiamo sentito, dai ricercatori e dalle 
organizzazioni ascoltate, voci pressocchè 
unanimi: a parte, talora, uno spirito di ri
vincita politica che non ci sentiamo di ac
cogliere, su alcuni elementi costruttivi e po
sitivi possiamo benissimo convergere. La mia 
impressione personale è che su questo tema 
della ricerca vi sia stato — derivante dal no
stro tipo di cultura, dalla esigenza di affron
tare i problemi più immediati dello sviluppo 
sociale, dalla esigenza, soprattutto nell'im
mediato dopoguerra, di comunque promuo
vere lo sviluppo del Paese — un interesse a 
un certo livello che è rimasto nello schema 
tradizionale, senza un impegno preciso né da 
parte della maggioranza né da parte dell'op
posizione. A un certo momento lo sviluppo 
scientifico mondiale ha accentuato la dispa
rità e il divario, con la nostra ricerca scien
tifica, così che tutti insieme ora constatiamo 
la esigenza di un maggiore impegno. 

All'esame dell'altro ramo del Parlamento 
si discute sulla istituzione del Ministero del
la ricerca scientifica, che si impone sul pia
no operativo concreto. Gli atti della nostra 
indagine sono la testimonianza della sensi
bilità e dell'interesse della classe politica per 
i problemi della ricerca. Però l'impostazione 
secondo la quale da parte nostra vi sarebbe 
stata una certa colpevole sudditanza all'Ame
rica nella prima fase dello sviluppo italiano, 
è un punto che potrebbe facilmente essere 
ribattuto. 

V E R O N E S I . Non è questo il proble
ma. Che ci sia stata sudditanza, però, è vero. 

B U R T U L O . Sarebbe stato estrema
mente stolto in quel momento respingere 
quell'aiuto. 

V E R O N E S I . Oggi, nell'ottobre 1975, 
il grande problema è quello energetico, della 
ricerca di fonti alternative. Ma l'Europa è 
ancora debole, divisa. Non si tratta di fare 
dell'autarchia o dal falso nazionalismo. Ma 
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noi compriamo tutto il soft-ware dell'infor
matica. Non riesco a capire. C'è ancora una 
fortissima soggezione, in questo senso, con 
tutta una tecnica di carattere commerciale, 
scientifico eccetera. Si deve uscire da questa 
situazione, secondo me, senza con questo vo
ler rompere, senza privilegiare altri paesi. 

P R E S I D E N T E . Anche perchè non 
sarebbero in condizioni di essere privilegia
ti! Tanto per citare un esempio prendiamo 
il settore dell'informatica! 

V E R O N E S I . Bisogna vedere a che 
cosa ci si riferisce. La scuola matematica è 
oggi la più forte, in qualche paese. Ma noi 
stiamo parlando di noi e non è affatto ne
cessario sempre fare riferimento a questi 
due poli! Potremmo anche benissimo trascu
rare due poli! Dico che non dobbiamo essere 
soggetti né all'uno né all'altro! 

U R B A N I . Appartengono all'umanità 
questi due poli. Il problema del collegamento 
della nostra tecnologia diventa quasi vitale. 
L'apporto di fatto di una maggiore economia 
oggettiva è un punto di fondo. 

B U R T U L O . Dobbiamo apportare la 
nostra presenza al più elevato grado che ci 
è consentito e dalle energie umane e dalle di
sponibilità. Siamo perfettamente d'accordo 
per la dignità dello Stato e per la conserva
zione della sua indipendenza. Quindi, sullo 
sforzo costruttivo siamo perfettamente d'ac
cordo, ma che si prendano gli anni del dopo
guerra per volere addossare alle forze di 
maggioranza la responsabilità di una suddi
tanza verso terzi, questo lo respingiamo! 

R O S S I D A N T E . Ho letto molto 
velocemente stamattina questa bozza di do
cumento, e devo dare atto al senatore Ber
tola di aver fatto un quadro perfetto delle 
cose emerse durante la nostra indagine cono
scitiva: ha il grandissimo merito di essere 
riuscito a mettere in un documento, che non 
è mastodontico, un quadro riassuntivo che 
ci dà il senso delle cose che abbiamo cono
sciuto e scoperto durante i nostri lavori. A 

me preme però riprendere il tema che il se
natore Veronesi ha definito della « neutrali
tà » di fronte al giudizio complessivo dello 
stato della ricerca nel nostro Paese, e penso 
che questo sia, insieme al dato conoscitivo, 
il dato di maggiore interesse, di maggiore 
utilità. E penso anche di maggiore attesa, 
sia nei settori della ricerca, sia nel campo 
più vasto degli interessi generali del Paese. 

Si è già parlato sia della necessità di ad
dentrarsi con tutte le cautele possibili, sen
za prestare evidentemente il fianco ad esa
sperazioni, nella tematica complessa degli 
accordi internazionali (giudizi che abbiamo 
sentito qui portare, sia pure in forma arti
colata dagli stessi interessati), sia dell'utili
tà finalistica di tutto questo. Ma si è par
lato anche di un altro aspetto, cioè del mo
do in cui abbiamo gestito, nel quadro di que
sti accordi, gli interessi effettivi del settore 
della ricerca, per l'economia più complessi
va del Paese. 

Abbiamo ascoltato qui parlare, per la ve
rità non sempre con eccessiva chiarezza, di 
un certo tipo di rapporti che si è di fatto 
instaurato tra ricerca gestita pubblicamente 
e ricerca privata; rapporti non sempre fi
nalizzati a livello di conoscenza scientifica, 
ma anche, per chiarire, di altra e più volgare 
natura. 

Abbiamo sentito qui parlare tante voi fé, 
e noi stessi ce ne siamo resi conto, della 
mancanza di un necessario coordinamento 
tra i vari settori della ricerca ad evita
re il duplicarsi di attivià di ricerca, con 
inutile dispendio di denaro per la nostra 
economia, tra l'altro povera. Quindi sono ne
cessari congegni di razionalizzazione o di 
coordinamento dei vari settori. Si è accesa 
una specie di disputa — su cui il docu
mento mi trova consenziente — tra il pri
vilegiare la ricerca pura, la ricerca applica
ta, la ricerca finalizzata. Si va finalmente 
a fare giustizia di un concetto che può ap
parire accademico e fuori della realtà. È 
emersa la necessità di valutare a fondo, non 
come momento di contrapposizione polemi
ca fra parti politiche che pure hanno respon
sabilità diverse, ma come interesse del Pae
se, il giudizio sulle vicende complessive del-
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la ricerca, cioè se esse hanno corrisposto al 
necessario sviluppo della società italiana Ci 
possono essere programmi finalizzati benis
simo, ma non nel senso dello sviluppo com
plessivo del nostro Paese. 

È stato affrontato in questa sede, sia pu
re con dosaggio molto precauzionale, il di
scorso sul Ministero per la ricerca, sui rap
porti che questo Ministero deve avere con 
le università. Si è parlato addirittura di un 
Ministero che potesse comprendere questi 
due settori, con conseguenze notevoli anche 
di carattere pratico sul piano della garanzia 
economica e giuridica, sul piano cioè di un 
interscambio tra ricercatori e insegnanti. 

Di tutte queste cose il documento parla, 
ma il mio giudizio è che non parla il sena
tore Bertola, non parla la Commissione: par
lano gli interessati, gli operatori. Si cita il 
signor X; si dice che il signor Sempronio af
ferma che . . . Cioè questi elementi entrano 
nel documento — non sono d'accordo nel 
dire ohe sono spariti — ma entrano non per 
linguaggio che è frutto della nostra medi
tazione, di nostre decisioni, ma portato di
rei, quasi per inciso, da esterni ai nostri la
vori; cioè da persone interessate alla ricerca. 

Ora, secondo me, è questo l'aspetto di de
bolezza e, in fondo, più preoccupante per 
le mie considerazioni. Perchè penso che, an
che di fronte a scadenze abbastanza ravvi
cinate, sembra, di carattere legislativo, un 
giudizio di merito, espresso nelle forme che 
saranno possibili, proprio come indicaz.o-
ne, come raccolta di un patrimonio che è 
emerso da queste conoscenze, avrebbe po
tuto meglio qualificare il nostro lavoro e so
prattutto quello del nostro illustrissimo re
latore, perchè avrebbe fatto compiere un pas
so di merito in una individuazione dei con
gegni storti che dobbiamo correggere. 

Qui, invece, siamo effettivamente in una 
posizione di neutralità. Non so se questo sia 
dovuto al fatto — né mi interessa molto — 
che possano essere rimesse in discussione 
responsabilità politiche e direzionali dello 
Stato da1 1946 ad oggi; né se vi sia la preoccu
pazione di una contrapposizione nell'ambito 
di concetti generali che si estendono poi a fat
tori, a livelli, a tematiche che, in un certo 
senso, dovrebbero rimanere fuori da que

sto nostro discorso. Non voglio quindi ve
dere fino in fondo le ragioni per le quali 
questo elemento di debolezza si configura, 
però è un elemento di debolezza che non 
serve, non incide in quello che dovrebbe es
sere questo sforzo di recupero a livelli più 
congeniali di tutto l'insieme di questi gros
si problemi, che pure è interesse comune 
risolvere. Da qui penso che non si esca. Non 
possiamo fare a nascondino con posizioni 
particolari. 11 confronto ci deve essere, an
che accanito e serrato. C'è un interesse ge
nerale, che è di tutti, che questo problema 
si avvii a soluzione, possibilmente giusta, 
valida e razionale. 

Io non mi sa nei effettivamente impressio
nato di entrare nelle strade di questi giu
dizi di merito, anche se non potevano ap
prodare a posizioni unitarie, perchè sareb
be stato comunque un contributo a mette
re per lo meno in guardia chi dovrà decide
re sul tipo di modificazioni e di aggiorna
mento di tutti i settori della ricerca; un av
vertimento utile, anche se espresso con voci 
e giudizi diversi. 

Questo è l'unico rilievo che io muovo al
lo schema di documento propostoci, non nel
la presunzione — ripeto — che debba esse
re tutto cambiato, ma perchè, a mio pare
re, sarebbe stato più utile e interessante se 
esso avesse contenuto anche questa analisi 
più serrata e non soltanto la registrazione 
di dati realistici, così come sono venuti fuo
ri dal documento stesso. 

E R M I N I . Io sono d'accordo con tut
to ciò che è contenuto nel documento pre
sentato. Concordo anche con quanto detto 
dal senatore Rossi. Soltanto desidererei che 
si aggiungesse qualcosa per quanto attiene 
alla ricerca nelle università, perchè quella è 
la parte nella quale veramente ci troviamo 
ancora in una particolare situazione di de
bolezza. In primo luogo, perchè il contri
buto che si dà alle università — sale da 
otto a dieci miliardi nel bilancio per il 1976 
— è simbolico e i ricercatori universitari, 
che costituiscono la grande massa, anche di 
quelli del CNR, sono ancora costretti a pre
sentarsi al Consiglio nazionale delle ricer
che col cappello in mano, per avere aiuti 
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per le loro ricerche. Secondo, perchè biso
gna badare a lasciare la massima libertà 
alla ricerca nelle università, non imporre dei 
programmi, perchè è attraverso questa li
bertà che i ricercatori universitari possono 
trovare qualche cosa nella ricerca. E non 
escludo nemmeno la ricerca nelle scienze 
morali, nel settore filosofico, letterario, fi
lologico, storico. 

Il CNR ci ha fatto sapere giorni or sono 
che quest'anno sarà costretto a dare minori 
contributi, proprio per il bisogno in cui si 
trova anche lo stesso CNR per la ricerca 
applicata. Sorgono in questo modo gravi dif
ficoltà per la nostra ricerca di base, che è 
stata piuttosto debole in passato, senza per 
questo essere subordinata a quella di altri 
Paesi, ma in una necessaria collaborazione 
con gli altri Paesi, nella quale non sempre 
abbiamo fatto una bellissima figura, ma per 
mancanza di mezzi, non di cervelli, sebbene 
abbiamo assistito quasi impassibili alla co
siddetta emorragia degli ingegni: giovani ri
cercatori, bravi e capaci, che si sono recati 
all'estero, numerosissimi, proprio per tro
vare i mezzi. Ciò nonostante, continuiamo 
con un bilancio che dà all'università dieci 
miliardi. 

Mi permetto di dire che sono d'accordo 
nelle conclusioni alle quali è arrivato il col
lega Burtulo, ma forse manca un accenno 
particolare a questa esigenza che sentono 
vivissima le università, che sono quelle che 
oggi mandano avanti la ricerca anche del 
CNR. Specialmente, poi, nei confronti di 
questo annuncio del Consiglio nazionale del
le ricerche di essere costretto quest'anno a 
dare loro minori contributi proprio per man-
scussione. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi al
tri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la di
scussione. 

B E R T O ! A . Signor Presidene, onore
voli colleglli, prima di tutto mi sia permes
so di ringraziare tutti coloro ohe hanno 
svolto interventi, sia per la loro ampiezza, 
sìa per la serenità e, direi, signorilità del 
tono. Io devo far notare che proprio secon
do il modo di procedere che abbiamo scel-
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to, è stato presentato uno schema di docu
mento conclusivo, affinchè da esso nasces
se la discussione. E chi aveva preparato 
questo documento doveva e deve tenere con
to di queste osservazioni e, nella stesura 
definitiva, aggiungere quello che dalla di
scussione è scaturito, al di là di tutte le 
punte polemiche, che del resto non sono 
state molte 

Dirò subito che correggerò il documento 
tenendo conto di quanto è stato qui detto. 
E per non fare una affermazione generica, 
che dice tutto e niente, desidero, senza far 
perdere troppo tempo, precisare quali punti 
correggerò. 

Le osservazioni crtiche che sono sitate fatte 
(salvo alcune un po' fuori tema, di cui diro 
poi) si sono incentrate in una specie di accusa 
di obiettività: e cioè ohe questo documento è 
tanto valido come fotografia della situazione 
dello stato della ricerca scientifica in Ita
lia, quanto debole sotto l'aspetto dalla va
lutazione critica. 

Orbene, il mio compito, proprio per ob
bligo regolamentare, era di fare soltanto la 
fotografia, perchè — e ho cercato anche di 
spiegarlo all'inizio del documento stesso — 
noi non abbiamo condotto una inchiesta sul
la ricerca scientifica, ma una indagine co
noscitiva. 

Avevo le mani, si può dire, legate, al di 
là della mia volontà di fare proposte e cri
tiche. Io dovevo fare una fotografia. 

Mi accorsi che mancavano molti docu
menti e quindi, poiché se mi fossi fondato 
soltanto sugli elementi noti avrei presenta
to una esposizione carente, ho cercato in tut
ti i modi possibili di procurarmi altri dati 
per potere far sì che tale documento conclu
sivo di una Commissione parlamentare, in 
qualunque ambiente andasse, fosse tale da 
fornire un quadro esauriente sullo stato del
la ricerca scientifica. 

In realtà si formulano nel documento an
che parecchie osservazioni critiche, tanto 
che, ascoltando il dibattito, a volte ho avu
to l'impressione che malti colleglli non lo 
avessero letto a fondo, che non ne aves
sero colto l'elemento critico. Quando ho 
mostrato con schemi l'esistenza nel cam-

i pò specifico della ricerca di una infinità 
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di enti senza alcun coordinamento tra loro, 
senza scambio di notizie, senza una diret
tiva uniforme, la critica è implicita. Quan
do nel fare un bilancio della situazione — 
che non è del tutto negativa ma ha solo 
aspetti negativi — ho indicato che in alcu
ni campi (e in uno particolarmente: quel
lo deh? ricerca in agricoltura e nell'alimen
tazione) siamo fortemente carenti e che la 
riforma degli istituti sperimentali del Mini
stero dell'agricoltura fu più un danno che 
un vantaggio nel campo della ricerca, ho 
indubbiamente formulato una critica. E lo 
stesso deve dirsi quando ho scritto che una 
industria che sia totalmente debitoria dej 
brevetti agli Stati esteri, significa ohe que
sta, prima di tutto non riuscirà ad essere 
mai all'altezza degli ultimi ritrovati (per
chè si vende ciò che è bene vendere) e quin
di resterà sempre al di sotto delle ultime 
scoperte. A ciò ho aggiunto che la nostra 
industria, che è a un livello tecnologico ap
pena medio, non può non subire la concor
renza dei Paesi in via di sviluppo, che han
no un basso costo di lavoro e che, quin 
di, possono facilmente farci concorrenza nel
le produzioni a basso livello tecnologico 
(non nell'artigianato, perchè in questo cam
po interviene un fattore estetico). 

Tutto questo ho scritto, e ciò vuol dire che 
bisogna elevare il livello tecnologico, non 
per fare del nazionalismo, ma perchè è la 
strada da percorrere se non vogliamo rima
nere soffocati. E aggiungo, però, che quanto 
più si eleva il livello tecnologico dell'indu
stria, (e questa è una spiegazione del pas
sato) tanto più occorrono persone prepara
te e grandi capitali, con l'altra conseguenza 
(e anche questo spiega il passato) che le 
industrie ad alto livello tecnologico occu
pano un minor numero di maestranze, il 
che crea a noi gravi problemi perchè siamo 
soffocati da una manodopera in surplus 
Questo è quanto ho scritto, anche se è sfug
gito, forse perchè non ho sviluppato que
sto tema come meritava. 

In merito all'osservazione del senatore 
Ermini, non solo ho scritto che le universi
tà per le loro ricerche sono debitorie al 90 
per cento del Consiglio nazionale delle ri
cerche, ma ho anche avanzato una proposta 
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di soluzione. Grazie al cielo in questi anni il 
CNR ha sowerzionato la ricerca universita-
ria, perchè altrimenti non sarebbe stato fatto 
nulla o quasi' Aggiungo però che le ricerche 

I fatte dal CNR sono tutte finalizzate, fatte su 
programmi il cui giudizio, ai fini del finan
ziamento, spetta allo stesso CNR; sfugge da 
questo campo perciò la cosiddetta ricerca li
bera. E le università, i consigli di amministra
zione delle università, si lamentano, a torto o 
a ragione, per questo fatto perchè non han
no il controllo di quanto avviene nell'uni
versità. Ho pertanto annotato che non biso
gna tanto eliminare i contributi del CNR, 
quanto che siano erogati contribuiti anche da 
parte di chi ha la responsabilità dell'univer
sità, quindi da parte del Ministero della pub
blica istruzione, per la ricerca libera. Non si 
può concepire che un Ministero che ha la 
responsabilità dell'istruzione universitaria 
non spenda niente per la ricerca scientifi
ca nelle università, perchè l'insegnamento, se 
non accompagnato dalla ricerca, non può 
che essere carente. 

L'ultimo punto critico è quello che accen-
, nava un momento fa il senatore Veronesi. Al

la fine, proprio nelle conclusioni finali, io ho 
cercato di riassumere, perchè questi docu
menti ohe escono da un organo politico non 

i devono avere un aspetto scientifico. Ho sin
tetizzato tutte le questioni in due domande 
fondamentali, a cui ho tentato di dare una ri
sposta articolata. Prima domanda: siamo 
soddisfatti della ricerca scientfica italiana? 
Seconda domanda: siamo soddisfatti di co
me sono impiegati i fondi che la società ita
liana spende per la ricerca scientifica? Si 
tratta di due domande tormentose, la secon
da più grave della prima, a cui ho cercato di 
dare una risposta. l'esigenza del controllo 
di ciò che si spende, cui accennava il senato
re Veronesi, è un esigenza indiscutibile, ma 
incontra una difficoltà tremenda perchè è 
evidente che il giudizio di ciò che è stato fat
to nel campo di una ricerca lo possono dare 
coloro che del settore in cui la ricerca è sta
ta condotta sono esperti, e io genere que
sti ultimi sono implicati nella ricerca stes
sa. Faccio un esempio ohe ho già portato in 

i altre occasioni: in questo campo dei con-
l trolli della spesa noi ci troviamo sempre nel-
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la situazione o di domandare all'oste se il 
suo vino è buono (e sappiamo già la rispo
sta) o di domandare all'oste vicino se il vino 
dell'altro oste è buono (e anche in questo ca
so sappiamo già qual è la risposta). Tale 
è la natura delle cose. Perciò dovevo essere 
neutrale. 

Adesso passo ad alcune delle osservazioni 
critiche che mi sembrano giuste e di cui mi 
farò carico per introdurre alcune modifiche. 

Una di queste osservazioni è che io ho ci
tato alcuni nomi e non altri. Sono stato in 
dubbio se citare dei nomi o non citarne nes
suno: alla fine mi è sembrato doveroso citar
ne qualcuno. È stato però osservato — in una 
precedente seduta — cho non ho citato i sin
dacati. Non ho risposto che, se non li ho ci
tati, è perchè mi sembrava che nelle loro te
si non ci fossero elementi particolari, mi so
no fatto carico di rileggere quello che han
no detto le rappresentanze sindacali per ve
dere se ci fosse qualcosa da riportare. Qual
cuno gentilmente mi ha fatto avere anche il 
documento della CGIL sulla ricerca scienti
fica in Italia, dove, tra le varie osservazio
ni, ce ne sono due importanti, ma ho l'im
pressione che chi le ha scritte avesse già let
to lo schema di documento da me elaborato. 
« Individuare i meccanismi espliciti di con
trollo e di verifica dei rapporti » è giustissi
mo, ma si tratta di un'esigenza che ho gii 
sottolineato. Se vogliamo, citiamo anche il 
parere dei sindacati; non ho nessuna diffi
coltà in proposito. In un altro punto si dice: 
« La proliferazione incontrollata delle sedi 
iin cui si fa la ricerca a scapito della realiz
zazione di sforzi organizzativi o strutturali 
eccetera »; questo è giustissimo e il parere 
dei sindacati sarà riportato. Ripeto, non ho 
nessuna difficoltà a far questo. 

Dal senatore Veronesi è stata fatta un'os
servazione sul capitolo riguardante la colla
borazione internazionale, che aveva — a suo 
parere — almeno per una certa parte, una 
Inquadratura piuttosto burocratica. Posso 
farmi carico dell'osservazione e assicurare 
che questa parte sarà modificata, togliendo 
qualcosa e aggiungendo qualcos'altro: tra 
l'altro nel frattempo è uscita una relazione 
del Ministro della ricerca scientifica sulla 
collaborazione internazionale nel campo del

le ricerche spaziali di cui devo tener conto, 
se non altro per un completamento dei dati. 

Il senatore Veronesi ha anche osservato 
che noi samo in ritardo nel campo degli ad
detti scientifici: oggi tutte le grandi amba
sciate, olire all'addetto culturale, commer
cile, militare, eccetera, hanno anche un ad
detto scientifico. È vero: noi siamo in ritardo 
su questo punto. Non occorre dire che l'ad
detto scientifico non ha il compito di fare del
lo spionaggio, bensì quello di essere informa
to dei nuovi campi o filoni di ricerca e delle 
nuove scoperte per comunicarle allo Stato 
di appartenenza, il che è una cosa più che le
cita. È giusta l'osservazione del senatore Ve
ronesi, ma non so se possiamo includere que
st'argomento, che direi non rientra nel cam
po della ricerca scientifica in sanso stretto 

Per quanto riguarda la parte relativa al 
Ministero della ricerca scientifica, su questo 
argomento noi saremo chiamati a discutere 
il giorno in cui verrà al Senato il disegno di 
legge in materia, ora all'esame dell'altro ra
mo del Parlamento. Dobbiamo soltanto au
gurarci che la Camera dei deputati non ci 
mandi un testo che sia poi in contrasto con 
le nostre convinzioni così da costringerci a 
doverlo modificare piuttosto ampiamente. È 
vero che le due Camere agiscono indipenden
temente luna dall'altra, tuttavia io, cercan
do di interpretare quanto era scaturito da 
quei dibattito sui risultati dell'indagine cono
scitiva, ne ho fatto il più velocemente possi
bile un riassunto e l'ho comunicato ai Mini
stri interessati ed ai nostri colleghi della Ca
mera dei deputati perchè sappiamo che una 
certa linea di indirizzo in questo campo il 
Senato ce l'ha già, riservandosi di tornare 
poi più ampiamente sull'argomento quando 
perverrà al nostro esame il disegno di legge. 

Un'altra osservazione, fatta dal senatore 
Piovano ed avanzata anche dal senatore 
Burtulo, è che in Italia non c'è sufficiente co
scienza scientifica. Io ho fatto notare che 
l'espressione « ricerca scientifica » è un po' 
equivoca, giacché alle volte le si dà un signi
ficato molto ampio ed altre volte più ristret
to. In questo caso evidentemente si vuol di
re che non si ha la coscienza della ricerca 
scientifica specialmente nel campo delle 
scienze naturali e fisiche. Comunque io non 
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saprei dare un giudizio se veramente in Ita
lia manchi una coscienza della ricerca scien
tifica. Il fatto è che noi italiani, in genere, ab
biamo un difetto: ci sembra sempre che la no
stra ricerca valga meno di quanto non sia in 
realtà, anche perchè non ne facciamo una giu
sta divulgazione; non ne siamo capaci o, 
quando la facciamo, usiamo un linguaggio 
che diventa incomprensibile, al contrario 
di ciò che fanno i francesi, per loiro natu
ra, gli americani ed altri. Occorre portare 
a conoscenza di tutti, ad ogni livello, quel
lo che facciamo nel campo scientifico, per
chè da ciò scaturisce una forte attrattiva. 
Ma tutto questo finora è mancato. Comun
que non so neanche io, in questo momento, 
se ciò vada scritto nel documento, o non esor
biti dai limiti di questo. 

Un'altra osservazione riguarda la disper
sione delle informazioni, ma questo non toc
ca tanto questo documento quanto la nostra 
Commissione. Effettivamente oggi la colla
borazione scientifica internazionale non solo 
ha acquistato una grande ampiezza ma tende 
ad aumentare sempre più, nel campo del
l'Europa ed anche fuori dell'Europa. In real
tà alla nostra Commissione sfuggono delle 
informazioni. Io ho già detto ohe, quando ho 
scritto il capitolo sulla collaborazione inter
nazionale, dapprima ho incontrato difficolta 
a trovare le notizie; poi le ho avute, e per que
sto quel capitolo è nato in un secondo tem
po. Adesso ho avuto delle altre informazioni 
aggiuntive per completarlo. Il senatore Vero
nesi dice cose giuste, ma anche questo aspet
to fa parte del grosso problema. La ricerca 
scientifica in Italia si muove ormai in cam
pi vastissimi, alcuni del tutto nuovi, con 
aspetti nazionali e internazionali, unilaterali 
o multilaterali, europei ed extraeuropei. Ca
pisco che non è facile avere sotto controllo 
e guidare a grandi linee una programmazio
ne della ricerca scientifica, ma io spero che 
questo venga fatto dal Ministero della ricer
ca scientifica. Se c'è un motivo per far na
scere il Ministero della ricerca scientifica, è 
proprio quello, a mio parere, di avere un or
ganismo che abbia (non so se ci riuscirà) il 
potere di programmale la ricerca operando 
un collegamento fra coloro che si occupano 
della ricerca scientifica in Italia, da una par
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te; dall'altra che abbia il potere di interve
nire sugli altri Ministeri. Io mi domando, in
fatti, se alcuni istituti di ricerca debbano 
ancora rimanere sotto la direzione dei Mi
nisteri dai quali attualmente dipendono o se 
invece non convenga, una volta creato il Mi
nistero della ricerca scientifica, ohe passino 
a quest'ultimo, che altrimenti non avrà po
teri di intervento. 

Quando ho cercato di esporre alcune ci
fre facendo delle semplici somme, anche 
quelli che erano molto più di ime dentro la 
ricerca scientifica non volevano crederci: è 
venuto fuori che la società italiana spende 
più di quanto si creda in tale settore. Si spen
dono bene questi fondi? Io ne sono molto ipo-
co convinto. Non vorrei che si interpretasse
ro queste parole nel senso che qualcuno si 
mette in tasca i fondi stessi; il fatto è, inve
ce, che non li spendiamo bene perchè non 
abbiamo una sufficiente capacità organizza
tiva, che in questo campo è molto importan
te, specialmente per una nazione che grandi 
mezzi non ha e deve preoccuparsi di spende
re bene quelli che possiede. Queste cose, io 
ho cercato di dirle; forse devo calcare la ma
no anche su quest'aspetto. 

Concludo dicendo brevemente che terrò 
conto — al di là del fatto polemico, che in 
ogni discussione è possibile — di alcune os
servazioni che sono state fatte, perchè mi 
sembrano giuste. Porterò pertanto delle mo
difiche allo schema di documento conclusi
vo in seguito alle notizie che sono sopravve
nute e per la discussione che ne è nata, che 
costituisce un contributo che è mio dovere 
tenere presente. Prego tuttavia di tenere pre
senti i limiti entro i quali si colloca questo 
documento, limiti che io non posso varcare. 
Non dimentichiamo peraltro che noi sare
mo chiamati un'altra volta a discutere del 
problema della ricerca scientifica quando il 
Sanato affronterà il tema dell'istituzio
ne del Ministero della ricerca scientifica. Sul
la base di questi dati, di questo quadro com
pleto o, se si vuole, insufficiente, io credo che 
potremmo indicare i limiti e le linee entro 
le quali deve muoversi il Ministero della ri
cerca scientifica. 
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P R E S I D E N T E . Rinnovo i ringra
ziamenti al senatore Bertola, anche per la 
sua replica articolata e signorile, e chiedo 
ai colleghi se convengano, a questo punto, 
sulla opportunità di conferire al senatore 
Bertola il mandato di fiducia per la reda
zione definitiva del documento conclusivo, 
sulla base dei rilievi emersi in questa ultima 

•fase idei dibattito e degli impegni da lui stesso 
assunti. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito e pertanto dichiaro conclusa 
l'indagine conoscitiva sullo stato della ricer
ca scientifica in Italia. 

La seduta termina alle ore 12,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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