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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alberto
Civica, segretario generale della UlL~ricerca, il dottor CarIa Pasquali,
segretario generale della CISL~ricerca, e il signor Franco Piersanti, segretario
generale della CGIL~ricerca.

I lavori hanno inizio alle ore 12,10.

Presidenza del Presidente BOMPIANI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conosci~
tiva sulla situazione della ricerca scientifica nel Mezzogiorno.

È in programma oggi l'audizione dei rappresentanti delle Confederazioni
CGIL, CISL e UIL.

Vengono quindi introdotti il dottor Piersanti, il dottor Pasquali e il dottor
Civica.

Audizione dei rappresentanti delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti delle Confederazioni sindacali
per aver accolto il nostro invito, scusandomi ancora se la precedente
convocazione purtroppo non ha potuto aver seguito a causa dei lavori del
Parlamento, che molte volte deve affrontare questioni impreviste. Per for~
tuna questa mattina abbiamo un momento di tranquillità e quindi possiamo
svolgere con la massima ampiezza questa parte dell'indagine conoscitiva.

Il nostro lavoro sta volgendo al termine. Abbiamo ascoltato molte
persone competenti nel settore, ma è chiaro che non potevamo non ascoltare
anche la voce dei sindacati per l'importanza che essi rivestono anche ai fini
della promozione dei provvedimenti che dovremo assumere per portare a
soluzione il problema dello sviluppo della ricerca scientifica nel Mezzogior~
no, che è veramente ampio.

A tempo debito avete ricevuto una sorta di memoria che la Presidenza di
questa Commissione aveva elaborato per dare una certa linea all'indagine.
Ritengo pertanto che possiate rispondere a quei quesiti, naturalmente
ampliando tutti gli argomenti che vorrete considerare più a fondo.

Do ora la parola al dottor Pasquali per un'esposizione introduttiva
sull'argomento dell'indagine.

PASQUALI. Signor Presidente, a nome delle Confederazioni che qui
rappresentiamo, ringrazio la Commissione per l'invito che ci ha rivolto.
Come lei sa, quello che state trattando è un argomento centrale e debbo
ricordare ai commissari e al Presidente la piattaforma~quadro delle tre
Confederazioni, con particolare riferimento alla parte dedicata alla ricerca.
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In tale piattaforma in particolare si auspica la dislocazione al Sud di
laboratori, strutture ed attività tecnologiche collegate ad ordinari programmi
di investimento produttivi da parte dei gruppi industriali pubblici che
inducano uno spostamento di baricentra del sistema scientifico e tecnologi~
co industriale; lo spostamento al Sud di attività di ricerca e innovazione
tecnologica da parte di gruppi privati; il raccordo di programmi di
investimento con importanti attività di ricerca sul piano nazionale e più in
generale una sottolineatura dell'importanza della ricerca ai fini dell'occupa~
zione e dello sviluppo (e quest'ultimo è il punto specifico della piattaforma).
Ciò che va sottolineato è l'importanza delle attività di ricerca nella ripresa
dello sviluppo del Mezzogiorno.

Mi pare che questi auspici procedano in parallelo con il programma di
Governo che ha ugualmente accentuato l'importanza della ricerca almeno in
due capitoli, quello sul Mezzogiorno e, appunto, quello della ricerca.

Il nuovo corso è contraddistinto da un intervento pubblico nel Sud in
condizioni un po' diverse e per qualche verso più gravi rispetto al passato. Il
1992 è diventato un luogo comune, usato anche nelle battute, ma comunque
è indubbio che l'avvicinarsi di quell'anno induce ulteriori preoccupazioni
per il Mezzogiorno e rischia di accentuarne il ritardo nei confronti degli altri
paesi della Comunità. È accaduto per la prima volta nel secondo dopoguerra
che la disoccupazione meridionale ha superato del 50 per cento la
percentuale della disoccupazione nazionale (mi riferisco ai dati SVIMEZ).

In generale la politica industriale relativa al Sud non è decollata nel
senso voluto da molti meridionalisti, avendo continuato piuttosto a
proteggere e ad incentivare le posizioni già acquisite senza creare nuove
attività. Uno dei fatti peraltro più gravi (non lo denunciano solo la CGIL, la
CISL e la UIL, ma è acquisito in maniera diffusa) è l'indebolimento della
parte più attiva, moderna e culturalmente avanzata della società meridionale
di fronte alla crisi dell'intervento straordinario, alla devitalizzazione della
politica meridionalistica, al sorgere di contrapposizioni fuori del Mezzogior~
no nella corsa ai fondi pubblici, al degrado inarrestato e complessivo della
società civile.

Noi condividiamo tutta l'enfasi che il Governo pone sulla ricerca e sulla
sua qualità di fattore di sviluppo, ne avvertiamo però il rischio: cioè che la
ricerca sia considerata non solo come condizione necessaria ma anche come
condizione sufficiente per lo sviluppo. Ciò non ci sembra vero, ci sembra
anzi estremamente pericoloso, nel senso che, se le restanti condizioni non
sono oggetto di coerente intervento da parte delle forze politiche, la ricerca
da sola non potrà certo rimuovere le cause delle difficoltà nel Sud. D'altra
parte è vero che esiste una soglia critica fatta di infrastrutture ~ tra le quali la

ricerca ~ che rende conveniente e possibile l'insediamento di attività

produttive, ma questa è l'altra faccia del problema. È altrettanto vero che un
politica di sostegno alla ricerca è tipica di tutti i paesi industriali.

Un altro aspetto da sottolineare sta nella caratteristica odierna della
ricerca, che è fortemente integrata a livello internazionale e, per quanto ci
riguarda più da vicino, a livello comunitario. questo aspetto è talmente vero
e acquisito come tale che la mancata o inadeguata partecipazione a progetti
internazionali segnerebbe la definitiva e difficilmente recuperabile uscita
dell'Italia dal novero dei paesi avanzati. Ciò, a nostro avviso, vuoI dire che il
problema della ricerca del Mezzogiorno sta nel recupero totale del ritardo e
del deficit che esso presenta. Non ci sono misure intermedie tra la situazione
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attuale e quella di modello; in questo senso, per questa parte, ci sembra
condivisibile la posizione tacitamente espressa dal «rapporto Dadda» di non
distinguere dal problema nazionale della ricerca quello meridionale. Ciò ci
sembra positivo perchè non vediamo come possa esserci una specificità della
ricerca nel Mezzogiorno rispetto a tutto il territorio nazionale. Questo non
vuoI dire che la ricerca nel Mezzogiorno non debba tenere conto della difesa
con5ervativa dell'esistente, ma certo il problema è quello di una strategia di
tipo offensivo e di recupero rapido del ritardo. Peraltro, in questa ottica,
l'intervento straordinario non può far passare in secondo piano l'esiguità
storica e l'irrazionalità dell'intervento ordinario così come oggi si è
manifestato: non ci sembra, ad esempio, un risultato particolarmente
eclatante quello di sperare che, in costanza dell'intervento straordinario, si
possa raggiungere nel 1990 l'allocazione nel Meridione di un 30 per cento di
risorse da parte del CNR, quando il 40 per cento è la soglia di legge.

.

Nè è confortante il nessun accenno allo scoordinamento e alla
frammentarietà dell'azione degli enti pubblici di ricerca e la mancanza di
ogni valutazione sul loro impegno nel Sud e per il Sud.

Ci sembra un grave pericolo che ~ data la pluralità dei soggetti di ricerca

operanti, sia pubblici che privati, e data la pluralità delle fonti finanziarie di
sostegno alla ricerca, che vanno da quelle ordinarie previste da molte
disposizioni a quelle straordinarie ~ l'intervento rischi di essere scoordinato

e quindi diseconomico e meno efficace.
Vorremmo sottolineare che, a nostro avviso, sono importanti l'affida~

mento che il programma di governo fa al CNR per la redazione di un
programma di sviluppo della rete scientifica meridionale, i poteri di
coordinamento e verifica che la legge n. 64 del 1986 attribuisce al Ministro
per il Mezzogiorno e, infine, l'annuncio dato a suo tempo dal ministro
Ruberti della costituzione di una commissione nazionale che elabori le linee
di intervento complessivo per il Sud. Sono tutti segnali di un inizio o
comunque della convinzione che sia necessaria una forte azione di
coordinamento dell'attività di ricerca per il Sud, anche se a tutt'oggi, per la
verità, non vediamo segnali significativi in questa direzione.

Non è una distorsione sindacale, ma vi sono alcune questioni interne a
questo tipo di problemi che attengono al come e al chi fa ricerca nel Mezzo~
giorno.

Il come riguarda la stabilità delle istituzioni di ricerca ed il loro legame
con le attività produttive del territorio. Non ci sembra che occorra
soffermarci in modo particolare sul fatto che i sistemi di ricerca sono efficaci
nella misura in cui si integrano con l'attività produttiva nella quale insistono
e con la realtà sociale con cui convivono.

L'altro problema è chi fa ricerca e, a nostro avviso, è forse ancora più
significativo e preoccupante. L'esperienza, non solo italiana, dimostra che un
sistema di ricerca efficiente dipende soprattutto dalla capacità di una
progressiva autonomia scientifica, tecnologica e produttiva, ovviamente non
per via autarchica ed autoctona ma facendo valere appieno le relazioni e
interdipendenze attivabili in un mutato quadro di politica economica. Nel
Sud, per lungo tempo sede pressochè esclusiva di reparti staccati di forze
meramente esecutive» (e non solo per quanto riguarda la ricerca) ed
autosufficienti o con pochissimi legami con l'ambiente, se si resta
semplicemente nel "fare", non si potrà in prospettiva che registrare
passivamente gli incrementi di prod,uttività economica e culturale altrove
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determinati, rinunciando nel contempo ad assolvere ad un ruolo di
mobilitazione e fertilizzazione nell'ambiente.

Questo non vuoI dire, a nostro avviso, fare sorgere barriere assurde nel
flusso dal Nord al Sud del paese di risorse umane, scientifiche e tecniche, ma
vuoI dire l'insediamento stabile di queste risorse nel Sud e l'afflusso
progressivo al territorio meridionale delle nuove forze di ricerca che
dovranno completare il sistema bloccando la tendenza attuale all'emigrazio~
ne intellettuale.

È chiaro che esperienze del tipo «tre giorni a Napoli e cinque a Torino»
hanno dimostrato di dimezzare o ridurre di un quarto l'efficacia dell'inter~
vento al Sud.

In questo quadro, secondo noi, la formazione diviene perciò una
componente essenziale dell'intervento, e non è solo un problema di quantità
di risorse ma di capacità di individuare anche nuovi strumenti formativi.

Non è possibile ripetere Pt'7 la ricerca modelli che altre volte si sono
adottati, di conservare cioè fuori dal territorio meridionale le centrali
operative e le intelligenze.

Questo è accaduto per altri settori, e non ci sembra con risultati
particolarmente brillanti; per la ricerca questo tipo di fenomeno sarebbe
assai più grave.

Questo rischio, con particolare riferimento al Mezzogiorno, diventa
potenzialmente ancora più grave se tra i due termini della questione di cui si
discute, cioè ricerca e Mezzogiorno, non si assume rigidamente quello del
Mezzogiorno come asse portante dell'iniziativa complessiva.

Questi due princìpi calati nello specifico della ricerca fanno sì che non
possa prefigurarsi nè un intervento di settore che sia programmato ed
amministrato al di fuori del concerto con una pluralità di soggetti, nè che
l'intervento di ricerca possa avere un carattere settoriale. Ciò comporta una
sede di coordinamento e di riferimento di tutta l'azione condotta nel
Mezzogiorno dalla pluralità dei centri pubblici e privati interessati alla
ricerca.

Per quanto riguarda il sindacato, essendo stati convocati in questa
qualità, si chiede il suo coinvolgimento negli strumenti programmatici
innovativi che la legge prevede: l'accordo di programma e il contratto di
programma così come indicato nella piattaforma per il Sud e così come non
è ancora avvenuto. Si tratta di coinvolgere una serie di soggettì attorno a
programmi complessivi, già in questo modo contribuendo al superamento
della frammentazione oggi esistente (per ente, per impresa, per gruppo). In
questo modo si contribuirà anche alla trasparenza dell'allocazione delle
risorse e ad un giudizio sulle scelte operate, che sono fondamentali per
consolidare un sistema di valori dei quali ~ da più parti ~ si cita l'incrinatura

~

nel Mezzogiorno.
Devo fare presente al Presidente e ai membri della Commissione che il

sindacato non è stato in grado di acquisire elementi di mera ìnformazione sui
recenti accordi con la FIAT e con l'Olivetti, che, secondo indiscrezioni, vere
o meno che siano, hanno comportato stanziamenti a favore della ricerca
attraverso l'azione FIAT e Olivetti, superiori di più di un fattore 2 di quanto
stanziato per iniziative del CNR. Ma, a parte la valutazione sulle quantità,
resta sconcertante il silenzio sulla vicenda di questi due accordi estremamen~
te importanti sia per la ricerca che per la restante attività, ma nessuna notizia
si riesce ad avere in proposito.
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Quello che chiediamo è un coinvolgimento reale anche del sindacato nel
processo di formazione degli obiettivi e delle priorità programmatiche: è
stato indicato il metodo, nella piattaforma, di un pr~tocollo di intesa e di una
sede unificata delle diverse competenze di Governo, proponendo come tale
la Presidenza del Consiglio.

/'
PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Pasquali, per la sua esposizione.
Prima di passare alle eventuali domande che i senatori vorranno

rivolgere, è preferibile, ai fini di un più ordinato andamento dei nostri lavori,
ascoltare i rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali.

Do quindi la parola al dottor Piersanti.

PIERSANTI. Signor Presidente, nel rinnovare, a nome delle tre
Confederazioni sindacali, il ringraziamento per l'invito che ci è stato rivolto e
certi che quanto affermiamo, come già anticipato da Carlo Pasquali, sarà
tenuto nel debito conto proprio nell'adozione di quei provvedimenti a cui lei
si riferiva nella sua introduzione, vorrei far presente che, per quanto mi
riguarda, mi limiterò unicamente a fare alcune sottolineature, dal momento
che, come organizzazione sindacale, ci ritroviamo perfettamente in quanto
già affermato a nome e per conto delle tre Confederazioni.

Pertanto, nel fare alcune sottolineature, non intendo entrare in quello
che viene definito in gergo il «balletto delle cifre».

Esistono dei dati, rilevati anche da enti pubblici quali l'ISTAT ed il CNR,
che testimoniano lo scarto esistente tra quanto programmato e quanto
effettivamente si è realizzato. In questo senso riteniamo di dover fare alcune
osservazioni specifiche. Sono convinto che le risorse disponibili per ciascun
ricercatore nel Mezzogiorno siano effettivamente comparabili a quella che è
la media europea. Non dimentichiamo che un ulteriore incremento degli
stanziamenti a favore della ricerca nel Mezzogiorno rischia di rivelarsi
scarsamente produttivo se non viene accompagnato da un incremento o,
addirittura, un raddoppio di risorse umane. Secondo noi occorre affrontare
con incisività il problema delle risorse intellettuali, e dobbiamo prevedere il
loro utilizzo anche in settori diversi da quelli direttamente produttivi; mi
riferisco alla questione ambientale e ad altre non strettamente collegate alla
produttività. Desidero sottolineare che nel nostro paese vi è già una larga
disponibilità di risorse umane, solo che una buona parte di esse è
attualmente in utilizzata o sottoutilizzata e va a costituire quella che noi
definiamo «disoccupazione intellettuale ad alta qualificazione». Non è un
caso, secondo me, che una grande percentuale di questi disoccupati proviene
o è residente nel Sud d'Italia. Anche per questa ragione siamo favorevoli ad
un ampio programma di formazione finalizzato ad obiettivi specifici.

Presidenza del Vice Presidente VESENTINI

(Segue PIERSANTI). Ritengo vi sia un maggiore impegno di spesa al Sud
che al Nord, ma questo non porta a risultati soddisfacenti, perchè tali spese
vengono male utilizzate e costringono i ricercatori ad andare al Nord per
trovare occupazione. Anche l'operato dei maggiori enti di ricerca non va
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esente da rilievi, per la mancanza di un progetto organico a favore del
Sud.

Devo aggiungere che alcune regioni del Mezzogiorno sono penalizzate
rispetto ad altre. Infatti, enti ed istituti di ricerca sono dispersi come un
pulviscolo anzichè costituire un insieme di aree e di poli attrezzati nei quali
favorire la interdisciplinarità dei vari filoni di ricerca. E proprio perchè
siamo favorevoli alla realizzazione di una serie di aree di ricerca nel Sud,
riteniamo di dover criticare il sistema usato attualmente nel trasferimento di
risorse in queste zone. Insistere con una sorta di interventi a pioggia non ben
finalizzati significa adottare la logica del «fare meglio che si può laddove si
può», finendo così col rafforzare i più forti e indebolire sempre più i
deboli.

Dobbiamo criticare l'attività svolta dai maggiori enti, in particolare dal
CNR, perchè riteniamo non abbiano adottato un progetto organico ed
equilibrato di interventi nel Mezzogiorno. Non vi è un piano articolato per la
creazione di nuovi istituti e centri ~ per cui si deve registrare un forte ritardo
~ e non esiste un piano per potenziare i centri già esistenti; il caso delle aree

di ricerca di Palermo è sotto gli occhi di tutti! In questo identifico certamente
una incapacità di spesa dovuta ad una assenza di programmazione da parte
degli enti pubblici, ma bisogna anche aggiungere che vi sono alcuni
problemi obiettivi rappresentati dai cosiddetti «lacci e lacciuoli» legislativi,
che in qualche modo obbligano queste particolari situazioni ad operare entro
quelle che sono le linee generali della Pubblica amministrazione, senza tener
conto delle specifiche esigenze di questi enti. A tale proposito il problema
della riforma degli enti si fa sempre più pressante, tenendo presente che una
loro autonomia finanziaria e contabile è fondamentale.

Se si terrà conto delle indicazioni avanzate dal movimento sindacale, si
dovranno prendere in considerazione anche le problematiche relative al
sistema contrattuale, che desideriamo qui ricordare.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Piersanti per la sua esposizione.
Do ora la parola al dottor Civica.

CIVICA. Desidero innanzi tutto rivolgere un ringraziamento al Presiden~
te di questa Commissione per l'invito rivolto ai rappresentanti delle
Confederazioni sindacali.

Condivido quanto è stato affermato finora dai miei colleghi, quindi mi
soffermerò solo brevemente su alcune questioni.

La prima questione che vorrei sollevare riguarda la situazione drammati-
ca in cui versa la ricerca nel Mezzogiorno. Ho letto la relazione annuale sullo
stato della ricerca scientifica e ho letto il rapporto della Confindustria a
questo proposito. Ebbene, vi leggo qualche dato: l'incremento della spesa per
la ricerca, dal 1986 al 1988 passa dal 13,2 per cento al 21,3 per cento, mentre
l'incidenza delle spese per la ricerca sul fatturato va dal 2,4 per cento al 3,5
per cento nel 1987; direi che è un incremento quasi irrilevante. La ricerca ha
un autofinanziamento del 70 per cento, l' 1 per cento deriva dalle commesse
estere; il 79,3 per cento della spesà è diretta al Nord, mentre solo il 4,8 per
cento è diretta al Sud. Vi cito un altro dato: l'età media dei ricercatori nelle
industrie è di 38 anni, mentre negli enti pubblici è di 41 anni. Bastano questi
dati per comprendere la situazione, anche se sono stati presi solo alcuni cam-
pioni.
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Vi è poi da sottolineare la lentezza nell'attuazione della legge n. 64 del
1986, che fino ad oggi non ha ancora fatto sentire i suoi effetti. Ma anche
questa rappresenta ancora poco per risolvere il problema della ricerca nel
Sud. Abbiamo notato ~ e questo lo ha già ribadito anche il dottor Pasquali ~

che vi è una mancanza di coordinamento tra l'attività di formazione e
l'attività di ricerca nei vari insediamenti industriali; ognuno si muove per
proprio conto, con il risultato che gli interventi per il Mezzogiorno diventano
una sorta di finanziamento a pioggia. Invece si dovrebbe creare una rete che
porti all'aggregazione e alla realizzazione di un modello nuovo per la ricerca.
Devo dire che a questo proposito gli enti nazionali di ricerca come il CNR e
l'ENEA non hanno fatto molto per il Mezzogiorno.

Presidenza del Presidente BOMPIANI

(Segue CIVICA). Forse l'INFN, che vive una condizione particolare in
quanto è un ente che opera nel campo della fisica (e la fisica è
particolarmente presente nel nostro paese), ha la capacità di reperire anche
nel Sud le competenze necessarie. Le facoltà di fisica ~ devo ricordarlo ~

sono distribuite in quasi tutto il nostro territorio nazionale. Per quanto
~

riguarda, invece, gli altri due enti ~ in particolare il CNR ~ bisogna notare
che anche l'accordo concluso ultimamente tra il CNR e il Ministro per il
Mezzogiorno, al fine di sviluppare la ricerca nel Sud, risponde ad una
impostazione tradizionale del problema. Infatti, si è proceduto ad una
notevole frammentazione degli istituti nel Sud e non si è tentato di creare
degli apparati di ricerca e di aumentare la sinergia in particolare tra gli enti
pubblici, che purtroppo soffrono ancora di «orgoglio di ente» (che andrebbe
riconsiderato) e rischiano di non incidere realmente sul territorio. Anche a
proposito dell'ENEA, nonostante alcuni problemi che derivano dalla vicenda
nucleare (come quelli del centro Trisaia, per la cui conversione sono state
incontrate notevoli difficoltà) e dalla vicenda del rinnovo degli organismi
ormai scaduti (esclusa la carica del Presidente, su cui si è espresso
ultimamente il Senato ma non ancora la Camera dei deputati) si dimostra
una scarsa volontà di risolvere i problemi ed incidere sulla situazione. Gli
insediamenti che sono stati realizzati (come quello di Manfredonia sul
fotovoltaico) sono delle cattedrali nel deserto e anche se sono degli impianti
tecnologicamente avanzati non hanno avuto alcuna ricaduta sul territorio.

Allora devo ripetere che da questo punto di vista è necessario un
maggiore coordinamento. Speriamo che tale obiettivo venga raggiunto
quando verrà definitivamente approvata dal Parlamento l'istituzione del
nuovo Ministero per la ricerca scientifica. È necessario, comunque,
procedere ad una aggregazione di aree di ricerca (come prevede il progetto
del CNR su cui siamo favorevoli) che possano svolgere questo ruolo.

Un altro problema rilevante è quello del rapporto cop le università.
Ritengo che il sistema universitario italiano vada sicuramente riconsiderato
anche in vista dei problemi economici. È necessario, infatti, invertire il trend
presente fino ad oggi per cui il rapporto tra enti pubblici e università
rappresenta una continuazione ed un rafforzamento delle attività che
svolgono attualmente le università nel Sud. Al contrario occorre (e questo
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aspetto va ricollegato al problema della formazione) un rapporto tale che
faccia nascere all'interno del Mezzogiorno nuove facoltà le quali potrebbero
formare quei soggetti che dovranno svolgere le attività che si vogliono
insediare nel Mezzogiorno. Per il processo di formazione le università
rappresentano un aspetto fondamentale, come gli altri enti di formazione che
rischiano di operare in modo disomogeneo e scollegato.

Signor Presidente, ho voluto citare la questione della formazione per
affrontare un altro tema: la nascita dei consorzi di ricerca, che potrebbero
essere degli strumenti abbastanza efficaci. Per esempio il centro di Brindisi
dovrebbe formare ed assumere trenta laureati in chimica ma (anche in base
alle dichiarazioni di alcuni professori universitari) probabilmente incontrerà
notevoli difficoltà nel reperire questi elementi nel Sud. Allora dqbbiamo
tener presente le difficoltà che incontrano gli istituti nel decollo, difficoltà
causate da particolari carenze. I consorzi di ricerca rappresentano in questo
momento un altro esempio delle lentezze che caratterizzano l'attuazione
della legge n. 64 del 1986. Malgrado tali lentezze si è riusciti a far insediare
gli enti, a far nascere i consigli di amministrazione e a nominare i presidenti,
ma soltanto oggi è arrivato a Brindisi il primo finanziamento previsto dalla
legge n. 64 di circa 7 miliardi, la cui metà dovrebbe essere destinata alla
formazione. Ma ciò, allora, crea enormi problemi con gli enti che
dovrebbero svolgere questa attività. Non è ancora stato raggiunto un accordo
tra l'ENEA e il Ministro per il Mezzogiorno, per cui tutti i fondi destinati al
decollo di questa attività sono stati bloccati. In questa situazione va
riconosciuto certamente il grande spirito di abnegazione dei ricercatori che
sono stati chiamati a promuovere le attività progettuali. Tuttavia se, come
spesso accade, l'insediamento avverrà dopo 10 anni da quando è stato
progettato, quella che oggi è una attività di punta (come la ricerca sui
materiali tecnologicamente avanzati) potrebbe diventare una ricerca di
quinto ordine sia a livello nazionale che a livello europeo.

Signor Presidente, in questo mio intervento non affronterò la questione
dell'internazionalizzazion~ della ricerca perchè credo che nel Sud non esista:
la ricerca presenta un basso livello di internazionalizzazione non soltanto nel
Mezzogiorno ma anche in tutta Italia. Quelle poche situazioni abbastanza
consolidate (come nel settore nucleare) oggi sono venute meno per effetto
delle note vicende che non credo sia il caso di ricordare in questa sede.

Comunque, onorevoli senatori, prima di concludere il mio intervento,
devo fare una breve osservazione sul contratto, anche per assolvere il mio
compito di rappresentante del sindacato e quindi dei lavoratori. Ultimamente
ho preso visione di un documento della Comunità economica europea la cui
analisi si era basata sul rapporto Franklin del 1980. Con questo documento
sono stati analizzati i problemi dei ricercatori con una logica europea e da
questa analisi è derivato che vi sono problemi di carriera, di soddisfazione
professionale, di contratto, eccetera. Prendendo in esame la situazione del
Sud desidero ricordare una frase dell'accordo: «L'attività di ricerca
prevalente nel Mezzogiorno è rappresentata dalla ricerca di base. Gli obiettivi
perseguiti da tale attività, con alcune eccezioni, sono di tipo diffuso,
difficilmente raccordabili ad un disegno identificato di sviluppo in settori
strategici o prioritari». Se questo è vero e se nei contratti il profilo
dell'attività del ricercatore è semplicemente quello dell'avanzamento della
conoscenza, credo che il risultato che conseguiremo nel Mezzogiorno sarà
che i ricercatori non faranno più carriera oppure che chiunque si rifiuterà di
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svolgere questa attività nel Sud. Quindi, anche da questo punto di vista, credo
che il riferimento alla legge n. 1870 sia coerente e che dovremmo tentare di
modificare tale concetto.

Signor Presidente, desidero concludere il mio intervento ricordando
un'affermazione del professar Rubbia che ha detto, proprio pochi giorni fa
durante un convegno, che non manca nel nostro paese la qualità dei
ricercatori e della ricerca, ma manca una traduzione della ricerca in capacità
di sviluppo tecnologico del paese. Quindi, manca la capacità di incentivare
ed incrementare tale sistema. Questo ~ a mio avviso ~ è il vero problema

della ricerca in Italia e nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Rinnovo il ringraziamento ai dottori Pasquali, Piersanti,
Civica per le loro esposizioni.

I senatori che intendono porre quesiti ai rappresentanti delle Confedera~
zioni CGIL, CISL e UIL hanno facoltà di parlare.

VESENTINI. Signor Presidente, le esposizioni di questa ultima audizione
sono abbastanza coerenti rispetto a quanto abbiamo ascoltato durante la
nostra indagine conoscitiva. Questi interventi danno un quadro indubbia~
mente scoraggiante della situazione nel Sud, quadro ancora più triste se noi
prendiamo in considerazione il passato. Non voglio rivangare il valore delle
scuole di pensiero sorte nel Sud, ma desidero semplicemente ricordare che il
primo grosso istituto italiano di ricerca, che addirittura preesiste al CNR, è
l'Istituto nazionale per l'applicazione del calcolo che fu fondato e creato da
Mauro Picone a Napoli, in un ambiente particolarmente favorevole per
questa ricerca, che poi si sviluppò anche a Roma (tutti noi conosciamo quali
sono stati i suoi progressi). La situazione del Sud nei primi venti anni di
questo secolo, per quanto riguarda alcuni aspetti della ricerca, era
completamente diversa tanto che da Torino si andava a Napoli per studiare la
matematica e l'analisi numerica.

Malgrado le altissime tradizioni, il Sud oggi registra questa caduta,
segnata da alcuni episodi clamorosi. Non possiamo, infatti, dimenticare che
intorno alla fine degli anni '60 la situazione era talmente diversa che quando
si decise di dar vita al primo grande istituto di ricerca in genetica e
biochimica, l'istituto Buzzati Traverso, la scelta cadde sul Meridione, con un
notevole impegno finanziario. Oggi ~ ripeto ~ la situazione è completamente

differente e ci troviamo di fronte ~ come si usa dire ~ a cattedrali nel deserto,

nonchè a delle iniziative che si sviluppano con grande vigore, ma che non
hanno poi alcun riferimento con quella che è la realtà circostante.

Citerò solo due esempi di aree completamente diverse. È stato detto
prima che una delle zone più depresse del Sud è l'Abruzzo; ebbene, proprio
in quella regione l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha fatto un
grandissimo insediamento, senza tuttavia alcuna ricaduta per tutto l'indotto
sia nel campo della ricerca che in quello dell'alta tecnologia. Viceversa, se
uno pensa ad un parallelo, io ricordo che quando alla fine degli anni '40,
primi anni '50 nacque il CISE a Milano l'impatto sulla ricerca universitaria e
sulle prime imprese di elettronica fu immediato.

Un altro esempio completamente differente è quello dell'Istituto di studi
filosofici a Napoli. Se guardiamo oggi all'attività di ricerca, una delle più
intense è proprio quella svolta da questo Istituto che organizza convegni, dà
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borse di studio ed è come se fosse sul pianeta Marte per quanto riguarda
l'impatto sulla situazione locale.

Ci troviamo dunque di fronte ad un quadro molto scoraggiante, che è
stato analizzato anche nelle precedenti audizioni, e debbo dire che mi ha
colpito la notevole assonanza esistente tra le valutazioni fatte oggi sullo
sviluppo dei consorzi di ricerca e quelle che proprio pochi giorni fa faceva il
professar Prodi, quando diceva che anche dalla sua parte notava una maggior
viscosità nello sviluppo di questi consorzi, un incremento della sfiducia
reciproca per cui le difficoltà normative si sono accentuate proprio in questi
ultimi tempi, rallentando lo sviluppo, con buona pace di tutti i discorsi che
possiamo leggere sui giornali.,

A questo riguardo, vorrei porre un paio di questioni, essenzialmente per
quanto riguarda la manodopera, vale a dire relativamente al problema dei
ricercatori nel Sud. Abbiamo sentito ~ del resto informazioni giunte ci da

altre parti ce lo confermano ~ del1a scarsa incidenza sullo sviluppo
universitario meridionale di iniziative quali il consorzio di ricerca di
Brindisi. Noi però l'unico provvedimento che abbiamo portato a termine in
questo settore è stato la legge sulle borse di studio riservate al Mezzogiorno.
Ebbene, io vorrei dalle rappresentanze sindacali una valutazione su queste
iniziative che in alcuni di noi hanno suscitato perplessità, non certo in ordine
alla loro opportunità, quanto in relazione al1a loro effettiva efficacia,
soprattutto per quanto riguarda alcune restrizioni abbastanza fiscali
concernenti il requisito della residenza e simili.

In sostanza, vorrei sapere quali valutazioni fa il sindacato, che è sempre
stato molto sensibile agli effetti sul precariata, in merito alle ricadute di
queste iniziative per il Sud. È stato citato prima il rapporto Dadda; ebbene,
quando è stato pubblicato, molti hanno avuto delle perplessità circa
l'effettiva realizzabilità dell'incremento prospettato del doppio dei ricercatori
in pochi anni. Dunque, questo incremento, che è poco credibile in genere,
come viene valutato dal punto di vista delle aree del Mezzogiorno?

CALLARI GALLI. Anch'io ringrazio gli intervenuti e mi scuso se sono
arrivata in ritardo rispetto al primo intervento. Molto brevemente, vorrei
focalizzare il discorso sul problema del rapporto esistente tra formazione e
arruolamento delle nuove leve e reali possibilità del territorio. Pare infatti ~ e

ciò è emerso molto chiaramente dagli interventi che ho ascoltato oggi e anzi
è stato un po' il filo conduttore che ha unito i discorsi di rappresentanti di
enti ed interessi diversi del Sud ~ che questo rapporto tra istituti di ricerca ed

istituzioni universitarie subisca uno scollamento continuo; è come se venga
piantato qualcosa che poi non attecchisce.

A questo riguardo, dunque, io vorrei domandare quali soluzioni, rispetto
a questo problema, i sindacati in quanto tali possono immaginare. Vorrei
inoltre aggiungere che qui ho sempre sentito parlare di un rapporto che deve
legare la ricerca e l'industria e vorrei dire che dal mio punto di vista forse
sarebbe interessante introdurre in questo rapporto stretto tra ricerca ed
industria una mediazione che vorrei chiamare sviluppo sociale. Credo cioè
che se si riuscisse ad inserire questa area nel contesto della ricerca stessa,
molto probabilmente ciò potrebbe avere un qualche effetto di cambiamento
rispetto al proseguimento di una politica che è progressivamente andata
deteriorandosi nel senso dell'inefficacia.
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Vorrei poi chiedere quali sono le soluzioni che si possono immaginare
sempre rispetto allo squilibrio esistente non soltanto tra le varie aree del
Meridione, ma anche tra le attribuzioni alle diverse aree scientifiche del
Mezzogiorno. Vi sono cioè degli sviluppi di ricerca in certe aree ~ è stato

citato il caso dell'Istituto di studi filosofici ~ mentre altre invece sono

assolutamente carenti.
Ed ancora, per quanto riguarda il discorso del gran numero di potenziali

ricercatori, anche a questo proposito a mio avviso è necessario stabilire un
collegamento con la preparazione della scuola secondaria e dell'università.
Io credo, infatti, che il discorso vada visto nella sua totalità, nel senso che
sappiamo benissimo che vi sono delle grosse sperequazioni tra zona e zona
del Mezzogiorno, ma sappiamo anche che i dati sul modo in cui si è preparati
in certe aree di pensiero sono diversi fra il Sud, il Centro ed il Nord.

Quindi, il discorso rispetto ad un certo tipo di ricerca che si vuole
sviluppare dovrebbe partire cercando anche di vedere come nell'università
(ma io dico ancora prima nelle scuole secondarie) vengano impartiti certi
insegnamenti, come alcuni siano meno qualificati e come quindi inevitabil~
mente il ricercatore si orienta nel Mezzogiorno più su certe aree che su altre.
Questa situazione è determinata dalla trascuratezza ~ in termini di mezzi, di

aggiornamento degli insegnanti ~ in cui vengono lasciate molte scuole
secondarie del Sud. Non ritengo che si possa separare tale discorso perchè
esso si collega al tema della formazione e dell'arruolamento.

Mi unisco poi alla richiesta del senatore Vesentini di conoscere il
rapporto esistente tra le borse di studio e il precariata. In questi ultimi tempi
ci è apparso un tema da affrontare con molta serietà. Sempre a questo
proposito ritengo che occorrerebbe una maggiore trasparenza in tutte le
iniziative collegate alla ricerca nel Mezzogiorno e vorrei porre una domanda,
più che altro al Presidente della nostra Commissione e agli altri senatori: che
c~sa possiamo fare noi come 7" Commissione permanente del Senato per
avere notizie precise e circostanziate sugli investimenti?

Dottor Pasquali, sono entrata quasi alla fine del suo intervento e quindi
non so se lei ha dato ulteriori notizie, ma mi sembrava che facesse
riferimento al fatto che esistono dei progammi Olivetti FIAT per il
Mezzogiorno, dei quali però non abbiamo notizie circostanziate e precise. Mi
chiedo che cosa possono fare i membri della Commissione pubblica
istruzione del Senato per acquisire queste informazioni, assai utili per
conoscere nelle loro reali dimensioni i progetti di intervento che globalmen~
te esistono nel Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Vorrei subito dare una risposta alla richiesta della
senatrice Callari Galli per quanto concerne l'attività della nostra Com~
missione.

All'inizio dell'indagine conoscitiva venne in questa sede il ministro
Gaspari che ci fornì delle notizie sui programmi e sugli investimenti
straordinari nel Mezzogiorno. Del resto risulta anche che egli in data recente
ha presentato al Parlamento una relazione sul suo Dicastero. Non l'ho ancora
vista, ma è probabile che in quella sede siano stati indicati degli elementi che
ci possono essere utili. Nulla vieta, comunque, di chiedere al ministro
Gaspari ulteriori informazioni. Naturalmente ~ e questo va detto anche agli

auditi di oggi ~ non siamo la Commissione di merito che decide sugli

investimenti; siamo la Commissione pubblica istruzione che ha la competen~
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za per quanto concerne il settore della formazione professionale, dei
ricercatori, e casi via. Possiamo svolgere indagini su come si sviluppa la
ricerca, entrando nel merito qualitativo, naturalmente nei limiti in cui può
essere informata una Commissione parlamentare. Alla fine i risultati
dell'indagine che stiamo conducendo verranno confrontati con i risultati
raggiunti dalle altre Commissioni; anzi al riguardo mi auguro che si sviluppi
un ampio dibattito. Si tratta comunque di problemi che dovremmo affrontare
nell'ambito di questo ramo del Parlamento e che non coinvolgono quindi la
delegazione di oggi.

Ai nostri ospiti vorrei dire grazie per le informazioni che ci hanno
fornito. Probabilmente è giusto che voi abbiate sottolineato maggiormente i
grandi problemi dello sviluppo del Mezzogiorno in questa fase, piuttosto che
i temi specifici della posizione del sindacato nel Mezzogiorno. Capisco che si
esprime una passione particolare nell'entrare nei grandi temi generali. Del
resto anche il professor Saraceno, sia pUl'e in una fugacissima comparsa,
aveva detto che non si tratta solo del problema della ricerca nel
Mezzogiorno, ma anche di un problema di sviluppo globale. Quando si sarà
raggiunto un certo grado di sviluppo globale, allora miglioreranno anche i
rendimenti della ricerca compiuta nel Meridione.

La preoccupazione che molti di noi esprimono non concerne tanto le
potenzialità di ricerca in alcune aree: vi sono tre o quattro grandi aree
coincidenti con le città maggiori (Napoli, Bari, Palermo e Catania) che
rappresentano soltanto un aspetto particolare dell'intero problema. Quello
che occorre fare, invece, è aumentare l'apporto della ricerca nelle aree più
depresse del Sud perchè il Mezzogiorno si è sviluppato, come si dice, a «pelle
di leopardo». Sono stati fatti molti sforzi (lo avete riconosciuto anche voi);
qualcuno ha dato risultati positivi, ma non occorre perdere di vista il
rapporto con il territorio. Invece i risultati maggiori sono stati raggiunti nelle
zone vicino alle città oppure quando si è operato insieme ad una grande rete
internazionale. A quel punto non fa differenza che una struttura sorga a
Matera piuttosto che sul lago di Coma perchè è il circuito internazionale
quello che conta. Ciò vale anche per l'installazione di un punto di
rilevazione, compiuta dall'Agenzia spaziale italiana, proprio a Matera per la
geodesia spaziale: questa struttura è collegata con una rete internazionale e
quelli che ci lavorano non sono più di un centinaio. Il fatto è che Matera era
il luogo giusto per installare quel punto di rilevazione, perchè magari si
trovava nel punto più adatto per le coordinate spaziali. Questo comunque
non cambia nulla ai fini della ~soluzione che noi vogliamo cercare di dare al
problema.

Il significato della parola ricerca è ambiguo, lo sapete tutti. Possiamo
usarla per la ricerca di base, cioè per lo sforzo intellettuale di progresso
scientifico, o per aumentare il benessere delle popolazioni attraverso la
ricerca applicata. Pertanto dobbiamo metterci d'accordo sul significato da
dare a questo termine. È ovvio che nel Sud ci troviamo all'inizio degli
insediamenti e sarebbe un errore ~ ma vorrei averne conferma da voi ~ se

continuassimo a creare dei piccoli punti di ricerca al di fuori di un'area e di
un programma organici. In questo disegno debbono essere ricompresi le
università e il CNR innanzi tutto, eventualmente anche le industrie presenti
che possono costituire un elemento di promozione nel settore della ricerca.
Si potrebbero coinvolgere poi le Partecipazioni statali. Abbiamo rilevato che
queste ultime si stanno ritirando poco alla volta dalle aree del Sud,
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perlomeno in alcune zone (cosi accade in Puglia, che sembra essere una
delle zone in cui vengono maggiormente ritirati i programmi perchè
probabilmente non c'è interesse a mantenere aperte delle fabbriche in quella
regione). Occorre quindi stabilire che cosa fare, quali sono le azioni più
adatte alle vocazioni locali. Ancora oggi si tratta in prevalenza di regioni
agricole solo con qualche zona industriale, pure se avanzata. Anche queste
zone industriali procedono però zoppicando perchè sono penalizzate dai
grandi problemi dell'industria, quali, ad esempio, le distanze e i trasporti.

Quanto ho detto finora costituisce la premessa. Il sindacato accetta
l'ipotesi della creazione di aree di ricerca e si adopera a rendere praticabile
questa linea oppure no? Preferisce forse l'insediamento che contenta un po'
tutti anche per motivi di opportunità sindacale, pure se non produce nulla?
Vorrei inoltre sapere se vi sono delle linee di ricerca privilegiate da parte del
sindacato, ritenendo che vi siano più interessi dei lavoratori da perseguire.

Come si adopera poi realmente il sindacato per la formazione del
personale di ricerca? Questa è una domanda che già è stata fatta, il che
dimostra che la questione interessa molto la Commissione. Si ritengonp utili
scuole dirette a fini speciali, diplomi particolari, insegnamenti di nuovi corsi
di laurea nel Mezzogiorno?

Come sapete, vi è una duplice tendenza a questo riguardo: vi sono coloro
che preferirebbero insediare corsi di base, cioè facoltà ad ampio respiro ed
altri invece che preferirebbero corsi di laurea molto settoriali, il che
comporta un grosso rischio; intendo riferirmi ai rettori delle regioni
meridionali. Si propone cioè di istituire corsi di laurea specifici, ad esempio,
in beni culturali, ma mi chiedo poi cosa faranno questi laureati, dal momento
che probabilmente solo la prima e la seconda generazione potranno essere
assorbite; e dopo cosa faranno gli altri?

Non è allora meglio puntare a corsi più generici, come economia e
commercio o ingegneria, nelle varie branche principali, e poi sviluppare
successivamente corsi di perfezionamento e di specializzazione? È chiaro che
ognuno di noi ha una propria risposta da dare in proposito, ma vorremmo
conoscere la vostra perchè riteniamo sia utile ai fini della nostra indagine
acquisire il maggior numero di elementi possibile. Circa i consorzi di ricerca,
avete suggerimenti da dare per modificare la normativa vigente? Potremmo
infatti anche entrare nell'ambito della revisione legislativa. È vero che gran
parte di questa normativa è stata elaborata più a livello amministrativo che
legislativo.

A livello legislativo sono stati fissati principi di ordine generale in due o
tre leggi in materia, ma in gran parte le regole del gioco sono state fissate in
sede amministrativa.

Vi chiedo pertanto se ritenete che vi sia qualcosa da modificare, da
snellire e se questo si debba fare in sede legislativa.

PASQUALI. Certo, signor Presidente, la massa dei problemi che abbiamo
di fronte è sconcertante.

Comunque se un elemento di conforto viene dalle osservazioni dei
membri della Commissione è che su un punto almeno siamo d'accordo: cioè
che vi sono tutti questi problemi.

Per quanto mi riguarda, le risposte non potranno che essere estrema~
mente parziali e forse non chiarissime. Infatti il dato di fondo da rilevare è
che la ricerca e il Mezzogiorno, in linea di massima, sono due sistemi che
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presentano moltissimi problemi in fase di evoluzione, spero positiva, ma i
due sistemi certamente presentano numerosi problemi, soprattutto in questo
particolare momento del nostro paese. L'impatto tra loro non li semplifica
ma li moltiplica e molto spesso li fa emergere. Occorre porre mano al
sistema ricerca, e le iniziative in corso sono volte a questo. Però ciò risponde
indirettamente ad alcune domande.

È stato richiamato il contratto. Certamente, sebbene abbia inteso lo
spirito alla base delle domande poste dai membri della Commissione, non è
un contributo alla soluzione del problema definire il profilo del ricercatore,
che è stato richiamato, come colui che aumenta le conoscenze. Questa,
infatti, è un'interpretazione assai restrittiva, a nostro avviso, della attività del
ricercatore, che porta a situazioni come quella dell'Istituto di Napoli, che
non a caso, pur essendo di grandissimo prestigio, è un'isola in un hinterland
come quello napoletano per il quale ben altre cose dovrebbe rappresentare.

Secondo noi, il profilo dei ricercatori è fuori dalla logica dello sviluppo
della ricèrca in questo senso, sia perchè quella definizione è presuntuosa da
un certo punto di vista, sia perchè è inutilizzabile nella pratica del lavoro di
ricerca e negli obiettivi interni, personali di ciascun ricercatore che, se ha
obiettivi di quel genere, sarà necessariamente un ricercatore di tipo
accademico, interessato a pubblicazioni di prestigio, all'affermazione
culturale e non a come il risultato della ricerca in generale si riversa poi sul
sistema produttivo e su problemi che sono insieme di sviluppo materiale e di
sviluppo sociale complessivo della società. E questo è il primo impatto.

Il modo in cui viene fatto il contratto è del tutto inadatto al settore
ricerca. Sono stati inventati la legge~quadro, l'accordo intercompartimenta~
le, le diecimila regole che presiedono alla contrattazione pubblica, comprese
leggi e leggine per cose che sono diverse dalla ricerca, che attengono ad enti
di mero servizio con problematiche che stanno affiorando, mi pare, in modo
abbastanza tempestoso, ma che certamente sono diverse dai problemi della
ricerca e dalle necessità di una collocazione contrattuale del personale. È
stata ricordata la legge n. 1870. Mi sembra che le cose dette anche in questa
sede da alcuni senatori circa i motivi che, a nostro avviso, avrebbero dovuto
supportare tale legge ricorrono oggi in senso assai più generalizzato di
quanto allora non fosse la discussione che era limitata al settore ricerca.
L'idea di «privatizzare» (per così dire) il contratto di lavoro dei pubblici
dipendenti è ormai molto diffusa, ma certamente per il settore ricerca è più
importante che per altri.

Quanto alla questione del Ministero, ben venga il Ministero della ricerca
scientifica come luogo di coordinamento della attività di ricerca nazionale.
Questo è uno dei punti che i sindacati denunciano, ma certo la perplessità è
enorme quando nel disegno di legge gli enti di ricerca, faticosamente
assemblati in un qualcosa che configura pure una loro sede, un loro
riconoscimento di identità, cioè il comparto contrattuale della ricerca, che è
l'unico segnale di una compattazione degli enti di ricerca, vengono distinti in
strumentali e non strumentali, sapendo bene la portata politica di questa
affermazione che, tradotta poi in provvedimenti di carattere legislativo, è
dirompente. Infatti, non vi è nessun ente che sia del tutto non strumentale,
come non ve ne è nessuno che sia del tutto strumentale.

Questo è estremamente preoccupante, soprattutto per l'input politico e
non razionale, non preoccupato della ricerca che è dietro questa affer~
mazione.
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L'altra preoccupazione riguarda la questione dell'autonomia degli enti
che si collega ad un problema che lei, signor Presidente, aveva posto a
proposito dei consorzi. Se l'autonomia degli enti non è parallela all'istituzio~
ne del Ministero, alcuni problemi, a nostro avviso, si avviano a soluzione. Se
è una promessa, una «terra da conquistare» è un bel problema, perchè alcuni
irrigidimenti attuali si moltiplicano per un qualcosa.

Il problema dei consorzi è nella farraginosità delle norme che
presiedono alla possibilità che hanno gli enti di fare consorzi ~ come lei

citava ~ con università, imprese private, imprese a partecipazione statale.

Credo che per alcuni enti la partecipazione ai consorzi rasenti
l'illegittimità, tanto è vero che la stessa Corte dei conti ha fatto presente al
CNR che promuovere o partecipare a consorzi non è nelle sue facoltà,
mentre lo è per l'ENEA perchè è un caso diverso.

La definizione di ricercatore contenuta nel contratto collettivo del
comparto ricerca è discutibile; inoltre è necessario concedere una certa
autonomia, indispensabile per l'attività degli enti. A tal fine occorre sostituire
gli attuali sistemi di controllo, che sono di mera legittimità formale, con dei
sistemi di controllo sui risultati derivanti dall'attività di questi enti. Tutto ciò
pesa sulla ricerca e rischia di disgregarla soprattutto al Sud, dove si aggiunge
l'impatto con un altro sistema ugualmente in via di disgregazione, in
particolar modo a livello sociale. Nel Mezzogiorno vi sono regioni come il
Molise, che è una delle meno depresse del Sud, dove le istituzioni pubbliche
di ricerca sono totalmente assenti. Questo dimostra che la depressione
socio~economica non significa necessariamente depressione anche nel
settore della ricerca come avviene nel' Napoletano, zona ricca di istituti di
ricerca, ma depressa a livello economico e sociale.

Quanto alla politica delle borse di studio e alla preoccupazione di dare
vita a nuovo precariato vi è una forte spinta nei settori pubblici, quindi anche
nel settore della ricerca, a introdurre forme di mobilità: assunzioni a tempo
determinato, forme di collaborazione esterna professionale e tecnica. Tutto
questo porterà ad una ottimizzazione del lavoro in questo settore e
sicuramente a molti altri risultati positivi. Purtroppo non è nella tradizione di
questo paese la mobilità nel lavoro, quindi bisognerà superare il grosso
scoglio della tradizionale stabilità del posto di lavoro.

Per quanto riguarda le modalità di intervento nel Mezzogiorno e la
creazione di istituti di ricerca, l'assenza di un forte centro di programmazio~
ne e coordinamento porterà inevitabilmente ad una distribuzione a pioggia
delle risorse. In base all'esperienza passata emerge chiara la difficoltà di
cooperazione tra università ed enti pubblici di ricerca, ma i singoli (pubblici
e privati) non possono conseguire quegli obiettivi che possono essere
raggiunti solo con un coordinamento ed una doverosa concentrazione delle
attività di ricerca. Quindi, si continua a distribuire risorse a pioggia e di
conseguenza si va avanti con i campanilismi, perchè in mancanza di
indicazioni attendibili si cerca di far fronte alle esigenze con rivendicazioni
personali che portano poi a chiedere perchè un certo centro di ricerca debba
essere installato in una regione anzichè in un'altra.

Il problema della formazione professionale è presente in tutto il
territorio nazionale, ma nel Mezzogiorno è ancora più accentuato per il grave
degrado della società civile. La situazione dell'area di Palermo, dove sono
emersi fatti gravi inerenti ad appalti e subappalti di opere pubbliche,
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rappresenta un esempio. È un fenomeno che colpisce tutto i~ Sud ed
influenza grandemente anche la ricerca.

A proposito del problema della specializzazione e della preparazione
professionale, a mio parere, è necessario che la scuola e l'università diano
solide preparazioni di base, perchè saranno poi le industrie a dare la
preparazione specialistica. D'altronde il rapido evolversi dei sistemi produtti~
vi richiede mutamenti veloci anche nella preparazione specialistica; questo
vale per le industrie, ma anche per il settore agricolo. Quindi, è bene che la
scuola si preoccupi di dare buone preparazioni di base in modo da rendere
più facile poi l'assimilazione di una cultura specialistica da apprendere nel
mondo produttivo.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Pasquali, se la interrompo ma la
questione è troppo interessante. Volevo sapere se il sindacato ha creato un
modello da affiancare a quello della Confindustria a proposito della
formazione dei ricercatori.

PASQUALI. No, non è stato fatto. Certamente il problema esiste. L'ultimo
accordo con la CONFAPI rappresenta in qualche modo oo.

PRESIDENTE. Questo è uno dei punti inerenti a tale questione.

PASQUALI. Direi che il modello di formazione CONFAPI sia il punto di
riferimento complessivo. Come ci siamo permessi di ricordare all'inizio, dal
punto di vista della piattaforma sindacale, se i sindacati possono avanzare
una lamentela è quella sulla loro non partecipazione a problemi così
rilevanti, come quelli di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Allora io raccomanderei una maggiore attenzione anche
verso il problema della formazione del personale che opera in agricoltura,
anche se è chiaro che voi siete più sensibili e specializzati sulle questioni che
riguardano l'industria.

PIERSANTI. Signor Presidente, intervengo per fare alcune brevi
considerazioni in relazione a talune affermazioni e domande rivolte dai
membri della Commissione.

Innanzi tutto devo dire che il sindacato ha più volte sottolineato
l'importanza del rapporto non soltanto tra università ed industria, ma anche
del rapporto complessivo ed organico tra le tre reti di ricerca università,
industria ed enti pubblici di ricerca. Abbiamo evidenziato che, mentre ad
alcuni enti di ricerca viene riconosciuto il ruolo di ricercatori e gli viene
assicurato un ampio spazio di intervento (mi riferisco in particolare
all'ENEA), ad altri stranamente viene inibito (si citava per esempio il caso del
CNR). Allora siamo noi che vorremmo porre alcune domande al legislatore,
in particolare se non riconosca questa esigenza e se non ritenga di dover
dotare gli enti di ricerca degli strumenti necessari per attivare fattivamente
questo interscambio.

Durante il dibattito è stato posto il problema se debba derivare o meno
dal rapporto tra università, industria ed enti pubblici di ricerca una sorta di
ricaduta sullo sviluppo sociale. Mi sembra una domanda retorica. Infatti, il
sindacato ritiene che ciò debba avvenire anche se non è favorevole ad uno
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sviluppo ed a una mera crescita economica. Certamente questo problema
esiste ed è giusto che ci sia. Tuttavia riteniamo che sia meno comprensibile
quando questo problema diventa in qualche modo, direttamente o
indirettamente, una questione di cui si debbono far carico gli enti,
promuovendo altri settori e superando le questioni poste in tal senso dalle
Imprese.

Onorevoli senatori, sono dell'avviso che per realizzare questo intreccio
sia necessaria una maggiore capacità di programmazione e di indirizzo. Non
riaffronterò il problema della istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca, anche perchè le questioni che abbiamo di fronte sono state già
evidenziate da parte del sindacato che ha espresso il proprio parere unitario
in una precedente audizione. Devono essere organizzati i programmi e
devono essere dati incentivi, ma soprattutto deve essere riconsiderata
l'attuale normativa i cui lacci e lacciuoli ostacolano la ricerca delle strutture
pubbliche. Noi in particolare abbiamo potuto verificare che vi sono
situazioni non perfettamente confacenti ad uno sviluppo che possa affrontare
anche i problemi sociali: mi riferisco alle situazioni di handicap. L'organizza~
zione sindacale, che rappresento, ha creato un ufficio ad hoc che si interessa
complessivamente di queste situazioni di handìcap. QJ.lando sono stati
richiesti dei contributi per sviluppare la ricerca necessaria ad ovviare a
situazioni di handicap, abbiamo potuto verificare che questo problema, al di
là delle grandi affermazioni per superare le barriere architettoniche, non è
stato per niente affrontato. Ad esempio, abbiamo accertato che, nella ricerca
necessaria per ovviare a situazioni di handicap, chi interviene sono
unicamente le aziende del settore e certamente finalizzate, ognuna per
proprio conto, a realizzare un prodotto alternativo e concorrente sul
mercato. Non c'è un programma organico in tal senso e manca addirittura la
fantasia perchè non si cercano di sfruttare le conoscenze tecnologiche. Per
esempio non si pensa di utilizzare, in alcuni casi di barriere architettoniche, i
cuscinetti d'aria che sono una delle tante tecnologie che non vengono
sfruttate socialmente. Comunque, quello che abbiamo potuto verificare
come organizzazione sindacale è che in questo campo manca incredibilmen~
te uno scambio di informazioni. Recentemente in una grande mostra
organizzata a livello nazionale su questa materia, alla quale hanno
partecipato enti di rilevante valenza nazionale (come lo stesso ENEA che si
interessa di questo problema) abbiamo potuto accertare che non c'è
assolutamente un interscambio di informazioni rispetto all'esistente, per cui
intere strutture sociali pubbliche (come le unità sanitarie locali e gli
ospedali) sono venute a conoscenza solta~to in quella sede di alcune
soluzioni tecniche.

Allora tutti i problemi che ci si presentano sono riconducibili ad una
mancanza di programmazione, di incentivi, di una legislazione completa, che
non deve assolutamente essere restrittiva. In questo senso è chiaro che anche
la questione della formazione pone non pochi problemi. Il progetto della
nostra organizzazione prevede che il sistema formativo della scuola
secondaria superiore si evolva ripartendosi in due indirizzi: uno finalizzato
specificatamente ad uno sbocco professionale (quindi correlato al mercato
del lavoro), l'altro alla prosecuzione degli studi per chi desidera arricchire e
continuare la propria formazione intellettuale. Comunque anche noi siamo
favorevoli all'esistenza di centri di studi e di facoltà a carattere generale che
non riguardino specializzazioni spinte; addirittura abbiamo pensato di dare la
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possibilità agli studenti, durante la fase della formazione delle nuove
intelligenze, di frequentare appositi centri di sperimentazione, come per
esempio l'ex centrale CIRENE dell'ENEA che non viene più utilizzata. È stato
presentato, infatti, un progetto, sul quale stranamente sono d'accordo sia le
aziende sia i sindacati, che prevede l'utilizzazione di questo impianto per un
vero e proprio centro di sperimentazione, dove venga data la possibilità agli
studenti ed ái ricercatori- di compiere una prima pratica di sperimentazione,
al fine dell'acquisizione di una conoscenza non limitata ai soli libri. In questo
caso si vede come non sempre e necessariamente il sindacato sia
l'antagonista degli imprenditori. Per esempio ho letto con attenzione
l'intervento di Agnelli a Bologna e posso dire di essere d'accordo con lui su
alcuni aspetti: mi riferisco in particolare al fatto che oggi non è più
concepibile un tecnQlogo con una formazione umanistica. Certamente il
discorso cambia quando il problema della formazione si traduce in un certo
tipo di utilizzo dei contratti formazione lavoro.

Signor Presidente, concludo ribadendo che l'organizzazione sindacale
che rappresento ritiene che gli interventi necessari debbano essere attivati
immediatamente. Tuttavia, mentre registriamo enormi ritardi, non compren~
diamo come vi possano essere delle vere e proprie controtendenze rispetto a
quanto è stato già deciso e propugnato ufficialmente.

Faccio un esempio per tutti.
Chi mi ha preceduto ha sottolineato lo stretto rapporto tra il contratto, la

formazione e il ruolo degli enti e dei lavoratori. Mi sembra abbastanza
singolare che si voglia rendere sempre più difficile la vita a chi pure vuole
mantenere la propria attività di ricerca all'interno degli enti pubblici di
ricerca, mettendogli così un bastone tra le ruote.

Si parla di integrazione e poi verifichiamo che interi settori di questo
comparto, tirato su con tanta difficoltà, sono sottratti a progetti di maggiore
integrazione. Pensiamo alle stazioni sperimentali dell'industria o ai centri
dell'agricoltura che si vogliono slegare dal sistema complessivo della cerchia
contrattuale per tenerli più relegati di quanto attualmente si faccia.

CIVICA. Devo ringraziare la Commissione perchè come sindacati
raramente ci capita di essere convocati in riunioni in cui si affronta il tema
della ricerca da un angolo visuale così ampio. Ci siamo visti già due volte,
prima per l'istituzione del Ministero per la ricerca scientifica e ora in
occasione di questa indagine. Credo che il confronto con le altre istituzioni
sia equiparabile, se non identico, in tutta questa vicenda.

Un argomento estremamente stimolante mi è sembrato quello che è
venuto fuori dall'esame dal rapporto della ricerca con l'industria nell'ambito
dello sviluppo sociale. Senza sconfinare nel problema della ricerca e dello
sviluppo che arriva fino alle questioni etiche, credo che questo sia il vero
aspetto da affrontare proprio nel momento in cui dobbiamo produrre
qualcosa che si combini con la salvaguardia dell'ambiente.

Al riguardo ritengo che un ruolo fondamentale sia ricoperto soprattutto
dalla ricerca pubblica, perchè da questo punto di vista è la mano pubblica
che può garantire una corretta impostazione. Ritengo che sia necessario
delineare un rapporto tra la ricerca e lo sviluppo che tenga conto anche della
società civile di un paese. Lo sviluppo sociale riguarda la cultura stessa del
paese, comprendendo in tale tematica l'industria, la formazione e tutti i temi
a ciò connessi. Occorrerà fare un grosso sforzo al riguardo. Le organizzazioni
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sindacali su questo aspetto hanno già tentato di incidere negli enti in cui
operano.

Ho vissuto, se così si può dire, in termini lavorativi il cambiamento di
cultura che si è verificato da quando la sicurezza veniva vista riferita
esclusivamente all'uomo a quando invece si è cominciato a tener conto
dell'ambiente. Prima, se si parlava di nucleare la questione si in centrava
sull'impatto sull'uomo perchè si immaginava che lar,adiazione su una pianta
non creasse eccessivi danni; vi è stato un cambiamento radicale quando si è
verificato che gli insediamenti industriali e il relativo impatto ambientale
erano cosa ben diversa dalla questione riferita solamente all'uomo, che pure
rimaneva il punto centrale. Ebbene, credo che questo sia il nodo centrale
dell'azione della ricerca rispetto alle aree di sviluppo.

Per quanto concerne l'aspetto specifico delle borse di studio, ritengo che
si debba seguire un filone unico. Sono stati posti dei vincoli piuttosto stretti
per poter partecipare all'assegnazione delle borse di studio e questo, tutto
sommato, non rappresenta un problema, perchè c'è stato comunque un
tentativo di finalizzare l'assegnazione delle borse di studio ai giovani del
Mezzogiorno. Il problema vero sta nell'utilizzo di queste risorse e nel
rapporto che esiste tra le borse di studio e la creazione di precari. Ricordo
che in un confronto con il ministro Ruberti dissi che le borse di studio
diventano solo un elemento per elevare l'età media della disoccupazione
intellettuale, a meno che non venga creata una rete di assorbimento delle
capacità prodotte.

Tra un po' dovremo affrontare anche il problema dei dottorati di ricerca
che, in un certo senso, fa da pendant con quello delle borse di studio.

Anche i dottori di ricerca ~ qui sta il fatto grave ~ verranno trasformati in

precari. In realtà lo sono già, ma il fenomeno è ancora piuttosto ridotto
perchè i dottori di ricerca sono poco numerosi: il problema si evidenzierà
quando si formerà una massa di persone interessate. Occorre quindi stabilire
come creare una rete di assorbimento delle professionalità che in qualche
modo sviluppiamo; non dimentichiamoci che la borsa di studio diventa poi
una sorta di specializzazione nella capacità di fare ricerca. In tutto questo
quadro sta poi la presenza delle organizzazioni sindacali che devono
intervenire per gestire l'area del precariato. Pertanto, senza volermi
addentrare in soluzioni parziali e in alcuni casi addirittura individuali,
collegando questo aspetto alla scelta di quali facoltà costituire nel
Mezzogiorno, debbo sottolineare che, a mio parere, esse non possono che
essere facoltà di ampio respiro. Ritengo infatti che il binomio università~
ricerca di base sia un dato piuttosto consolidato e quindi non credo si debba
seguire la logica legata al mercato del lavoro del momento, perchè essa non
dà risultati. Lo abbiamo visto persino nelle scuole secondarie; si sono
sviluppate le scuole professionali perchè nel paese c'erano forti esigenze di
creare degli specialisti in vari campi: dopo un po' anche queste scuole sono
diventate produttrici di competenze inutilizzabili nei settori specifici.

Almeno per ora, per le condizioni attuali, non vedo altre possibilità
rispetto al precariata e alle forme di utilizzo delle specifiche competenze.
Spero che si possa arrivare ad una programmazione più ampia quando gli
insediamenti si svilupperanno maggiormente e, appunto, si creerà una rete
di assorbimento. Tutto ciò naturalmente è legato anche alla cultura di un
paese. Ad esempio, in un rapporto della Comunità europea si parla della
mobilità dei ricercatori tra l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone; in Italia
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invece l'emigrazione non va verso i paesi comunitari ma verso i paesi
extraeuropei per un totale di 24~25 unità all'anno. Si tratta della cosiddetta
fuga dei cervelli, che qui da noi è molto sentita al contrario di quanto accade,
per esempio, in Inghilterra. Se si dovesse arrivare ad una internazionalizza~
zione della ricerca, questa mobilità rappresenterà un dato ovvio.

Se potessi avanzare un'ipotesi, proprio le borse di studio e i dottorati di
ricerca nel Sud potrebbero rappresentare lo strumento necessario alla
creazione di quelle nuove facoltà che dovranno poi avviare un processo di
formazione per i settori che verranno interessati.

Una delle ultime questioni sollevate concerneva la vicenda dei consorzi.
Al riguardo agiscono molti fattori: non soltanto la farraginosità legislativa,
non soltanto il fatto che vi sono normative (come quella del CNR) che
risalgono ad anni lontani, con vincoli legislativi troppo onerosi, ma c'è un
altro elemento che andrebbe riconsiderato ed è il fatto che questi consorzi in
qualche modo «strappano» pezzi delle attivita degli enti che li hanno
costituiti e formati. Si determina casi, come al solito, un'ulteriore
duplicazione delle attività di ricerca o comunque un grande scontro delle
competenze. C'è poi una scarsa disponibilità a creare tali consorzi in certi
luoghi, cosicchè la ricerca continua ad essere fatta negli stessi posti in cui era
già presente.

Non so se sono riuscito ad affrontare tutte le questioni che erano state
poste.

Vorrei fare comunque un ultimo accenno relativamente alla questione
del contratto, cogliendo l'occasione che mi ha fornito il Presidente quando
ha parlato del sindacato riguardo ai temi generali. Noi ribadiamo sempre la
questione della legge n. 1870. Ci dicono che non va bene, ma oggi non c'è
altro: o la legge~quadro o questa legge, quindi ci ancoriamo alla legge
n. 1870. Vi è sicuramente un grosso problema anche ai fini del contratto. Per
il problema del profilo del ricercatore, di avanzamento delle conoscenze,
abbiamo vissuto la questione in un certo modo. Ad esempio, per far
riconoscere i ricercatori dell'Istituto di Napoli che lavorano utilizzando
tecnologie assai elevate, abbiamo dovuto fare enormi sforzi.

Credo che in una società come la nostra, in anni ormai vicini al 2000, per
tutti andrebbe probabilmente rivisto questo concetto insieme alla capacità di
far sviluppare l'autonomia del ricercatore, e forse un po' meno l'autonomia
di ricerca" ma non per un fatto ideologico ma perchè, come oggi viene
riconos~iuto dall'ambiente scientifico (quindi non sono io ad esprimere
giudizi), ormai la ricerca attua grandi investimenti, si avvale di grandi
laboratori e strumentazioni e non nasce più dal singolo ricercatore, chiuso
nel suo piccolo laboratorio.

Questo problema è generale e sicuramente nel Sud è ancora più accen~
tuato.

In conclusione, ci sono grandi temi da affrontare; sono evidenziati sia dal
mondo scientifico che da quello politico. Vi è il grande problema delle
biotecnologie, dell'ambiente, dell'informatica, settori con cui oggi un paese
come il nostro, caduta la politica delle «cattedrali», dei grandi insediamenti,
deve confrontarsi. Forse sono occasioni che abbiamo già perso, soprattutto
nel settore dell'informatica; può darsi che sia così ~ uso sempre espressioni

ipotetiche per evitare che affermazioni troppo precise possano creare
problemi ~ credo però che se vi è un modo per tentare di accorpare il
sistema, per inserirsi in tale sistema di sviluppo questo non possa che
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essere mettere insieme le competenze che ci sono nei nostri vari enti ed
istituti.

Rispondendo poi alla domanda del Presidente, vorrei far presente che
noi siamo convinti che l'unica strada da seguire sia quella delle aree di
ricerca o comunque di sistemi aggregati. Non è possibile andare avanti in
altro modo. Credo che non servano più a nessuno alcuni tipi di strutture. Se
non si fanno insediamenti veri in rapporto immediato con l'industria, non vi
sarà alcun processo di avvio di un efficace sistema di sviluppo. E questo lo
abbiamo dichiarato anche a chi ha fatto tali proposte, come al Presidente del
CNR, fautore delle aree di ricerca. Si chiedono quindi aree di ricerca invece
di piccoli centri sparsi su tutto il territorio. Sotto questo profilo, il sindacato è
d'accordo.

PASQUALI. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei fare una breve
osservazione. Desta infatti un po' di meraviglia il fatto che non vi sia alcuna
iniziativa per promuovere la costituzione nel Mezzogiorno di un centro di
ricerca della Comunità europea.

I centri di ricerca comunitari, nella crisi che pure attraversano,
costitúiscono importanti punti di riferimento; in particolare mi riferisco
all'agricoltura mediterranea, per cui un centro di questo tipo nel Mezzogior~
no, se l'oggetto della ricerca è ben caratterizzato, potrebbe assumere
rilevanza internazionale in questo settore. Quindi, non sarebbe piccola cosa,
ma non vi è alcun segnale di una richiesta in questa direzione.

PRESIDENTE. Vi sono fondi della Comunità europea per l'agricoltura
che recentemente il nostro rappresentante ha richiesto per l'avvio di tre
programmi di ricerca (di cui in particolare uno sulla forestazione e uno sulla
viticoltura); questi sono stati assegnati all'Italia nell'ambito di una collabora~
zione europea. Però credo che tutto sia ancora nella fase iniziale.

Per concluqere, indubbiamente la fatidica data del 1992 potrebbe
portare anche ad una valorizzazione di tale collaborazione; i tedeschi, i
francesi o gli inglesi nel Sud installano strutture in collaborazione con gli
italiani se vedono anche l'interesse di proiettarsi al di là del Mediterraneo e
di andare in altri paesi. Questa infatti è la vera vocazione del Sud.

Ben venga la bioingegneria, e così via, perla meno per ripristinare il
patrimonio boschivo di alcune zone del Meridione con alberi più resistenti.

Ci sono quindi problemi di ampio respiro da affrontare. Vi è poi la
questione degli insediamenti di ricerca vera, ma credo che, se non si risolve
questo problema, non si modifica la struttura sociale del Sud.

Pertanto, nel ringraziáre a nome della Commissione i nostri ospiti,
vorremmo pregarli di inviarci anche una nota scritta ad integrazione della
presente audizione, che dichiaro conclusa.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14.
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