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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Vin
cenzo Caglioti, presidente emerito del Con
siglio nazionale delle ricerche, i presidenti 
dei comitati nazionali di consulenza dello 
stesso Consiglio, per le scienze fisiche, pro
fessor Edoardo Arnaldi, per le scienze giuri
diche e politiche, professor Aldo Sandulli, 
e per le ricerche tecnologiche, professor Ma
rio Silvestri. 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

P A P A , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla ricerca scientifica. È prevista oggi l'au
dizione del professor Vincenzo Caglioti, pre
sidente emerito del CNR, nonché dei presi
denti dei comitati nazionali di consulenza 
del CNR, per le scienze fisiche, professor 
Edoardo Arnaldi, per le scienze giuridiche e 
politiche, professor Aldo Sandulli, e per le 
ricerche tecnologiche, professor Mario Sil
vestri. 

Viene introdotto il professor Caglioti. 

P R E S I D E N T E . Desidero ringra
ziare a nome della Commissione il professor 
Caglioti per la sua pronta adesione al nostro 
invito, scusandomi con lui per il contrat
tempo occorso mercoledì 23 gennaio, quan
do, per il prolungarsi dell'audizione del pro
fessor Faedo, la Commissione si trovò nel
l'impossibilità di ascoltarlo. 

Nel darle la parola, professor Caglioti, le 
ricordo che di questi lavori sarà redatto 
e stampato il resoconto stenografico, e che il 
testo dei suoi interventi le verrà sottoposto 
per una revisione che dovrà avere carattere 
esclusivamente formale. 

CAGLIOTI. Ringrazio la Commis
sione per l'onore fattomi nel chiedermi di 
esporre il mio pensiero su taluni problemi 
della ricerca scientifica. Desidero trattarli 
con l'ottica che deriva dall'attività svolta 

nell'ambito di enti internazionali di ricer
ca presso i quali ho rappresentato il nostro 
Paese, per qualche anno. Tale circostanza 
mi consente di considerare la nostra situa
zione in prospettiva, e di compararne la fun
zionalità con quella degli altri paesi. 

La prima domanda che ci si pone è quali 
sono oggi le dimensioni dell'attività di ri
cerca in Italia e quali potrebbero essere. 
Certamente la ricerca industriale va corre
lata con le dimensioni e il livello tecnologi
co delle aziende e con i fattori di collabo
razione o di concorrenza che queste hanno 
con l'estero. Si discute talvolta circa l'en
tità degli acquisti di ricerca all'estero da 
parte del nostro paese; taluni suggeriscono 
di sostituire tali acquisti con ricerca svolta 
all'interno delle nostre istituzioni. Tale vi
sione sostitutiva non mi sembra realistica. 
È da auspicare invece un incremento del
l'attività di ricerca industriale, per aumen
tare l'esportazione diretta di ricerca oppu
re di beni a contenuto tecnologico elevato. 

Per quanto riguarda la ricerca fondamen
tale, evidentemente non vi sono limiti: essi 
sono determinati esclusivamente dalle strut
ture esistenti e dalle conseguenti possibili
tà di un loro sviluppo. È altrettanto eviden
te che quanto più gli studiosi si dedicheranno 
alla ricerca fondamentale, tanto più eleva
to sarà il livello culturale del Paese. I limi
ti sono oggi determinati dalla inadeguatez
za delle strutture universitarie esistenti, da 
una normativa che rallenta notevolmente le 
attività di ricerca, dall'organizzazione attua
le del settore, dallo spirito di sacrificio degli 
studiosi che vi si dedicano (la ricerca fon-
dmaentale, per la libertà che comporta, è 
un privilegio), dai mezzi finanziari che i sin
goli progetti di ricerca meritano e che il 
Governo è disposto ad accettare. 

Sulla base dei dati 1967 disponibili per 
un confronto, le nostre attività di ricerca 
espresse in termini di impegno finanziario 
corrispondono in valore assoluto a quelle 
svolte dall'Olanda e dal Belgio sommati in
sieme, con l'inconveniente che Olanda e Bel
gio considerati insieme hanno un territo
rio che è cinque volte più piccolo del no
stro, e una popolazione 2,4 volte inferiore. 
Da questo derivano per noi i ben noti ine-
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vitabili inconvenienti determinati da un 
gran numero di centri di ricerca e dalle dif
ficoltà strutturali e organizzative connesse. 
Questo misura il divario tra quello che si 
fa a quello che occorrerebbe fare, date le 
dimensioni e le tradizioni del nostro paese. 

Vediamo ora quello che si può dire cir
ca la funzionalità delle istituzioni di ricer
ca del nostro Paese. Anzitutto, la sede del
la ricerca fondamentale dovrebbe essere la 
università. Condizionamenti negativi deri
vano però a tale attività, specie a quella spe
rimentale dalle attuali disfunzioni dell'uni
versità dovute in particolare al crescente au
mento delia popolazione studentesca e con
seguente appesantimento degli impegni di
dattici, dall'insufficienza delle attrezzature e 
dei locali. I provvedimenti urgenti, in cor
so di attuazione, miglioreranno il rapporto 
docenti-studenti ma non potranno risolve
re i problemi della ricerca, e neanche quel
li didattici dell'università. Per realizzare una 
didattica valida ed efficiente destinata ad un 
gran numero di giovani occorre non soltan
to sviluppare l'edilizia universitaria, ma or
ganizzare in modo diverso gli insegnamen
ti, facendo ricorso a moderni sussidi didat
tici e sistemi di teletrasmissione di lezioni, 
di materiale didattico e sperimentale, con 
l'integrazione di seminari e colloqui perio
dici in una struttura decentrata (del tipo, 
ad esempio, della regione accademica della 
open University), che offra istruzione e for
mazione permanente a sandwich, articolata 
a più livelli, a ciascuno dei quali corrispon
da uno sbocco nella società. Così facendo, 
ai livelli più elevati verrebbero svolte atti
vità di ricerca; i livelli inferiori sarebbero 
destinati essenzialmente alla formazione pro
fessionale. Noi abbiamo cercato invece di 
risolvere questi problemi essenzialmente in 
termini di edilizia, e non attraverso la spe
rimentazione di nuove metodologie. Il pro
blema edilizio in altri paesi è stato affron
tato destinando gli edifici di nuova costru
zione agli istituti sperimentali, mentre i vec
chi edifici vanno man mano ceduti a facoltà 
che non svolgono sperimentazione. Allo sta
to delle cose, nelle nostre università si può 
svolgere ricerca soltanto nelle discipline non 
sperimentali, oppure nelle piccole universi

tà. Ciò significa che per ora, e anche per 
il previsto « dottorato di ricerca » deve es
sere utilizzato in pieno l'apporto delle isti
tuzioni di ricerca, quali centri, laboratori e 
istituti del CNR, del CNEN, dell'INFN e al
tri istituti qualificati, che del resto ospita
no attualmente i giovani universitari che 
svolgono la tesi di laurea, o fanno ricerche 
post lauream. 

P R E S I D E N T E . Questa funzione, 
nell'insieme, è stata assolta adeguatamente? 

CAGLIOTI. Nella fase iniziale, sen
z'altro. Nel 1963 la legge che modificava le 
finalità e la struttura degli organi consul
tivi del Consiglio nazionale delle ricerche 
portava ad operare essenzialmente per « pro
getti speciali ». Leggendo la relazione Poi-
vani, la prima presentata al Parlamento al 
riguardo, si propongono i primi « progetti 
speciali » che si intendeva condurre a ter
mine, anche con il concorso delle Univer
sità. 

P R E S I D E N T E . Io le chiedevo un 
giudizio di fondo sulla questione. 

CAGLIOTI. Il CNR sostenne me
diante finanziamenti selettivi la ricerca uni
versitaria finché è stato possibile, e cioè fino 
a quando la congestione universitaria non 
ne bloccò praticamente il funzionamento. 
Poiché i provvedimenti per l'università tar
davano ad apparire all'orizzonte, le crescen
ti esigenze indussero il CNR ad istituire la
boratori propri. 

P R E S I D E N T E . I quali, però, so
no sempre stati raccordati con l'università. 

CAGLIOTI. Esattamente. Non solo; 
ma esiste una norma per cui, dopo cinque 
anni di funzionamento, i laboratori propri 
del CNR possono essere trasformati in cen
tri universitari. Durante il periodo in cui so
no stato presidente del CNR, dal 1965 al 
1972, sono stati istituiti laboratori presso i 
quali i professori e le loro équipes di colla
boratori potevano svolgere attività di ri
cerca. 
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P R E S I D E N T E . Questo innesto ha 
funzionato? 

CAGLIOTI. Sì, nei primi anni; suc
cessivamente si è sviluppata una spinta, qua
si corporativa, verso una divaricazione. A 
mio avviso, se agli organi di ricerca del CNR 
non è preposto, al vertice, un Ministro che 
si occupi congiuntamente dell'Università e 
della Ricerca, si finirà col creare intralci al
l'una e all'altra, dato che i mezzi sono li
mitati. 

P R E S I D E N T E . D'altra parte, non 
esiste quasi una ricerca extra-universitaria 
nel nostro Paese. 

CAGLIOTI. L'ideale per un Paese 
sviluppato è quello di avere una efficiente 
università, una efficiente ricerca industria
le ed efficienti servizi tecnico-scientifici. Una 
ricerca extra-universitaria al di fuori di que
ste tre categorie si giustifica solo per set
tori o programmi di preminente interesse 
nazionale che comportano forte impegno fi
nanziario, o grosse strutture e attrezzature, 
come i programmi spaziali, nucleari, ecce
tera. L'unversità è la fabbrica di uomini 
e di idee. 

È da rilevare, comunque, che un'idea può 
diventare innovazione se vi concorrono di
verse combinazioni di eventi favorevoli, in 
ciascuna delle quali giocano un ruolo de
terminante persone differenti, fattori eco
nomici ed organizzativi vari. In tale conte
sto va rilevato che la ricerca industriale, 
per la sua riservatezza, va svolta nei labo
ratori dell'industria e caratterizza il livel
lo tecnico dell'industria stessa. 

Essa va potenziata e in tal senso il fondo 
IMI è un grande incentivo e lo sarà sempre 
di più specie se si persegue lo strumento 
delle società di ricerca, che stimolano con 
opportune incentivazioni la formazione di 
associazioni di produttori per lo svolgimen
to di progetti di sviluppo in settori di rile
vante importanza economica e sociale. È im
portante notare che tali società possono da
re commesse di ricerca ai laboratori del 
CNR, dell'università o di altri enti pub
blici e privati. 

3° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974) 

Ì 

A tale ricerca l'Università può fornire gli 
uomini, e, se le circostanze sono favorevoli 
e le esigenze lo richiedono, può concorrere 
per la realizzazione di progetti definiti. Non 
bisogna però mai derogare dal principio che 
l'aliquota di ricerca svolta dall'Università 
per i progetti definiti deve essere pubblica 
o pubblicizzabile. 

Il Consiglio delle ricerche, da organo di 
finanziamento selettivo dell'Università, favo
rì fin dall'inizio della sua attività lo svilup
po di settori avanzati, in relazione alla di
sponibilità di uomini. Man mano che le di
mensioni dell'attività di ricerca in tali set
tori omogenei raggiungevano determinati li
velli, sono state create strutture autonome 
con propria dotazione, in modo da poter con
tinuare a finanziare selettivamente l'univer
sità e coltivare nuovi settori. Così accadde 
per l'INFN, per l'Istituto nazionale di geo
fisica, per l'Istituto nazionale della nutrizio
ne, per il Comitato nazionale ricerche nu
cleari (divenuto poi CNEN). Tutti i proget
ti speciali avviati nel 1964 hanno finito per 
consolidarsi in istituzioni permanenti del 
CNR e assorbono buona parte delle risorse 
dell'Ente. Ciò si è verificato per l'Istituto 
nazionale del calcolo, per l'Istituto di ricer
ca sulle acque, per l'Istituto nazionale di 
acustica, per l'Istituto nazionale di metro
logia, per l'Istituto nazionale del freddo e 
per l'Istituto di elaborazione dell'informa
zione. 

A titolo esemplificativo si ricorda che nel 
settore della conservazione del suolo sono 
stati creati tre laboratori per la protezione 
idrogeologica del suolo dell'Italia settentrio
nale, centrale e meridionale e il laboratorio 
delle grandi masse a Venezia. 

Per quanto riguarda la ricerca oceanogra
fica, una volta raggiunta la spesa annua di 
oltre un miliardo, essendosi intravisti pos
sibili sviluppi applicativi, si è proposto al-
l'IMI d'accordo col Ministro della ricerca 
scientifica di costituire una società di ri
cerca (tecnomare). 

Così pure altra società di ricerca è sta
ta proposta all'IMI per quanto riguarda i 
problemi dell'assistenza ospedaliera (IAGO), 
eccetera. 



Senato della Repubblica — 66 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974) 

Del resto, lo stesso fondo IMI per la ri
cerca industriale prende origine da propo
ste formulate in sede CIPE in occasione del
la presentazione della relazione annuale. 

Il Consiglio nazionale delle ricerche, in 
conclusione, nella sua storia, ha cominciato 
col sovvenzionare la ricerca universitaria in 
maniera selettiva, ha creato poi istituzioni 
di ricerca autonome per settori omogenei, 
ha sensibilizzato alla ricerca l'opinione pub
blica e le autorità di Governo, ha promosso 
l'incentivazione della ricerca industriale, ha 
creato e gestisce tuttora, data la carenza di 
funzionamento delle università, propri la
boratori di ricerca. 

La creazione dei laboratori ed istituti del 
CNR (che in seguito potrebbero essere an
che gestiti da consorzi tra università) era 
stata fatta con un duplice intento. E cioè, 
offrire all'Università sempre più oberata da 
compiti didattici, e in crescente disagio fun
zionale, dei centri di ricerca per professori 
e allievi, creando al limite una carriera pa
rallela con quella universitaria, con una 
osmosi continua del personale tra le due 
istituzioni. Ciò comporta per il personale 
del CNR uno stato giuridico analogo a quel
lo del personale universitario, così come si 
verifica per il personale del CNRS francese 
e coerentemente comporterebbe, al vertice, 
l'istituzione di un Ministero unico per l'Uni
versità e per la ricerca. 

La seconda finalità è stata quella di offri
re ai servizi tecnici dello Stato un vivaio di 
esperti nei vari settori, creando così un al
tro sbocco valido ai ricercatori. 

Con i vari Ministri per la ricerca scien
tifica succedutisi nel tempo si era concor
dato sull'opportunità di far predisporre un 
disegno di legge in virtù del quale i diversi 
settori dell'Aministrazione avrebbero dovuto 
attingere il proprio personale tecnico al ser
batoio costituito dal personale di ricerca 
dei vari laboratori del CNR. In tal modo si 
sarebbe creato un corpo di tecnici per ser
vizi dello Stato che sono tuttora per molti 
settori inadeguati o addirittura inesistenti. 

Servizi tecnico-scientifici. Questi sei-vizi 
come ho detto, praticamente non esistono, 
tranne che per taluni settori. Lorsignori 
avranno certamente sentito parlare del Ser

vizio geologico operante presso il Ministe
ro dell'industria: è soltanto un embrione, 
se confrontato con le esigenze del nostro 
paese. Peraltro avrebbe dovuto essere col
locato e potenziato presso il Ministero dei 
lavori pubblici, col compito principale di 
trattare a fondo il problema della conserva
zione del suolo, tanto più che il nostro è 
un Paese che su trenta milioni di ettari ne 
ha tredici soggetti a vincolo idrogeologico; 
un Paese cioè in cui quasi la metà del ter
ritorio nazionale deve essere curata in mo
do tale che non degradi definitivamente. 

Un Paese che voglia progredire non può 
non fare una sperimentazione dimostrativa 
continua, in tutti i settori: trasporti, tele
comunicazioni, amministrazione, sanità, ec
cetera. Del resto, neppure la riforma univer
sitaria potrà essere fatta (o rimarrà sulla 
carta) se non sarà preceduta da una seria 
sperimentazione di strutture e di curricu
lum di studi. 

La sperimentazione dimostrativa è neces
saria ripeto in tutti i settori: per gli inse
diamenti abitativi, per l'assetto territoria
le, per la gestione delle risorse naturali, per 
la conservazione del suolo e per la sua uti
lizzazione secondo le vocazioni naturali. È 
sperabile che un potenziamento o la crea
zione di taluni servizi tecnico-scientifici e 
della sperimentazione dimostrativa possano 
ottenersi presso le Regioni che hanno più 
diretto interesse per i problemi dell'acqua, 
del manto vegetale, della conservazione del 
suolo, per la sperimentazione agraria. 

Anche le Stazioni sperimentali (industria, 
agricoltura) e i vari istituti di sperimenta
zione avrebbero bisogno di un maggiore po
tenziamento, con l'accentuazione del caratte
re consortile di organi di raccolta della docu
mentazione e diffusione delle informazioni, e 
di assistenza per la sperimentazione dimo
strativa nei settori di specifica competenza 
(Sanità, Telecomunicazioni, gestioni ammini
strative, insediamenti pilota, sale mediche 
pilota, eccetera). I problemi della documen
tazione, dell'informazione e sperimentazione 
dimostrativa acquistano per noi rilevanza 
tanto maggiore, in quanto la velocità con 
cui progrediscono i Paesi più avanzati di noi 
rende disponibili nuove conoscenze, tanto 
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da rendere difficile poter seguire la lettera
tura e comprendere a pieno il linguaggio 
stesso con cui si procede nell'avanzamento. 

Per quanto riguarda i programmi di ri
cerca del CNR e degli altri enti pubblici, 
è evidente che essi debbono essere finan
ziati adeguatamente, con regolarità e senza 
incomprensibili decurtazioni lungo il cam
mino, e rivolti allo studio di problemi che 
vengono posti dal piano di sviluppo della 
comunità nazionale e approvati dal CIPE, 
nel quale il Ministro della ricerca porta le 
istanze della ricerca scientifica. 

Ciò vale anche per i « programmi fina
lizzati » che sono la derivazione, lo sviluppo 
e l'aggiornamento dei programmi speciali 
avviati fin dal 1964. 

Temo però, sulla base dell'esperienza da 
me vissuta, che lo svolgimento dei program
mi finalizzati possa subire un pesante freno 
in conseguenza della carenza delle dotazioni 
di base dei laboratori universitari. Tale ca
renza ha costretto in passato gli studiosi uni
versitari a porre un'ipoteca sui fondi dei 
programmi speciali che erano considerati 
una fonte provvidenziale per soddisfare le 
esigenze della ricerca. I « programmi finaliz
zati » sono delle torri che devono poggiare 
su una piattaforma stabile: fino a quando 
l'università non sarà messa in grado di ope
rare, l'edificio della ricerca rimarrà un co-
losso coi piedi d'argilla. 

Rapporti con l'estero. Gli accordi di col
laborazione stipulati tra i nostri enti di ri
cerca e quelli di altri Paesi sono efficienti 
e danno risultati proficui. Ma allorquando 
si tratta di grossi progetti di ricerca, an
che se si è ottenuta la copertura finanziaria 
del Tesoro si incontrano notevoli difficoltà 
di realizzazione. Mi sia consentito in pro
posito citare un episodio significativo. A par
tire dal 1965 ho partecipato alle riunioni del 
Gruppo PREST (Programmazione ricerca 
scientifica e tecnologica) della CEE per la de
finizione di taluni progetti di ricerca diret
ti a creare le strutture tecniche della futu
ra Comunità: « computerizzazione » dei ser
vizi di teletrasmissione dati; trasporti; te
lecomunicazioni; meteorologia; oceanogra
fia, materiali metallici per alta temperatu
ra per turbine a gas; nocività. La spesa so

stenuta dalla Comunità, per la messa a pun
to dei progetti, è stata di circa due milio
ni di dollari (il lavoro è durata più anni). 
Finalmente, dopo tanto tempo, nel novembre 
1971 il ministro Ripamonti ha firmato con 
gli altri Ministri della CEE l'accordo di col
laborazione, in base al quale, una volta ot
tenuta la ratifica da parte dei due terzi dei 
paesi partecipanti, i progetti entraavno in 
funzione e i paesi che non avessero ratifi
cato sarebbero rimasti come osservatori per 
sei mesi. La ratifica da parte nostra non è 
ancora intervenuta, cosicché molti proget
ti sono entrati in funzione, e per taluni di 
questi noi siamo rimasti come osservatori 
per sei mesi; da altri siamo stati oramai 
esclusi. 

Si rimane mortificati da una tale situa
zione, in cui lungaggini burocratiche e ra
gioni di vario altro genere rendono diffi
cile ogni collaborazione. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro
fessor Caglioti. 

V E R O N E S I . La prima osservazione 
ohe lei ha fatto si riferisce all'entità dei fi
nanziamenti che sostengono la ricerca scien
tifica. Mi sembra che attualmente non sia
mo al traguardo dell'I per cento del prodot
to nazionale lordo e, quindi, molto lontani 
da quel 3 per cento che dovrebbe rappresen
tare l'impegno ottimale. Questo significa che 
le nostre disponibilità sono molto limitate. 
Vorrei sapere se questo limite del 3 per cen
to è ancora attuale o se lei ritiene che sia 
insufficiente per una adeguata attività di ri
cerca. 

Seconda domanda. Mi sembra che nel no
stro Paese ci siano tre orientamenti: ricer
ca di base; ricerca con piani finalizzati e ri
cerca industriale. Fra i tre settori esiste, se
condo me, una incomunicabilità abbastan
za marcata. La ricerca di base ignora com
pletamente la ricerca finalizzata, anzi prova 
fastidio ad essere implicata nella ricerca fi
nalizzata. Vorrei sapere perchè ciò accade. 
La ricerca finalizzata è poi poco connessa al
la ricerca industriale. Sono le industrie che 
fanno la ricerca industriale. Ne consegue 
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una ricerca abbastanza limitata e non vi è 
quindi dubbio che in molti settori le tec
nologie sono d'importazione. Vorrei sapere 
se anche in questo campo sia possibile fare 
uno sforzo per impegnare tutta la massa di 
ricercatori per correggere queste disfun
zioni. 

CAGLIOTI. Rispondo subito. Il tra
guardo del 3 per cento, per quanto auspi
cabile, non si può conseguire facilmente: 
tutto va posto in relazione con le strutture 
di cui si dispone. Le attività di ricerca costi
tuiscono un « sistema » che va considerato 
col metodo dell'analisi dei sistemi. Se non 
abbiamo strutture adeguate non possiamo 
utilizzare tali maggiori disponibilità. Prima 
di raggiungere il livello del 3 per cento ce 
ne vorrà di tempo! Mi riferisco, ovviamente, 
alla fattibilità. 

V E R O N E S I . La fattibilità è un con
cetto statico. 

CAGLIOTI. Ciò è vero nel momen
to in cui si fotografa la situazione; ma la 
verifica va fatta continuamente in relazio
ne con le modifiche che subiscono le strut
ture della ricerca: università, servizi tec
nico-scientifici e laboratori industriali. Se 
uno di questi settori e specialmente quello 
di base è fermo, ne soffre la ricerca nella 
sua globalità. Da tanti anni l'università per 
quel che attiene alle scienze sperimentali, è 
praticamente congelata. In tutti i Paesi gli 
•interventi prioritari per la ricerca sono fatti 
per l'università. 

Per questo ho suggerito come intervento 
prioritario il potenziamento e la ristruttu
razione dell'università, in modo che possa 
assolvere alla duplice funzione di formazio
ne e di ricerca. Per la formazione, occorre 
una struttura decentrata, del tipo open Uni
versity, che offra anzitutto istruzione e for
mazione permanente, articolata a più livelli, 
a ciascuno dei quali corrisponda, come ho 
detto, uno sbocco nella società. 

V E R O N E S I . Bur permanendo i 
titoli intermedi dell'istruzione secondaria? 

CAGLIOTI. Vorrei prescindere per 
ora dai titoli. Dobbiamo dare ai giovani una 
preparazione professionale che cresca di 
contenuto man mano che si passa dal primo 
agli anni successivi di università. Durante 
i primi anni i giovani cominciano a familia
rizzarsi con la ricerca: questa sul piano edu
cativo, è lo strumento che offre loro la capa
cità di orientarsi in situazioni che nella vita 
di ogni giorno potranno mutare. Il contenu
to di ricerca cresce man mano che le strut
ture di formazione dei giovani salgono, fino 
al dottorato di ricerca. Però, data la con
gestione attuale dell'università, l'impegno fi
nanziario prioritario e prevalente va desti
nato alla ristrutturazione dell'università: do
po di ohe si potranno destinare maggiori ri
sorse alla ricerca. 

Altra infrastruttura essenziale che il no
stro Paese si deve dare è la raccolta della 
documentazione di ciò ohe accade fuori nei 
vari settori di ricerca. Per i servizi di do
cumentazione si devono spendere cifre non 
indifferenti. 

In conclusione, vorrei porre il problema 
delle strutture e delle spese di gestione rela
tive alla formazione di un numero crescente 
di giovani primo di quello delle strutture 
e delle spese destinate ai livelli più alti. 

I tre tipi di ricerca cui faceva cenno il 
senatore Veronesi, non sono coordinati. 
Coordinare è una parola che acquista signi
ficato soltanto se essa si riferisce a progetti 
e obiettivi ben definiti e chiaramente posti. 

V E R O N E S I . Posso fare un esempio? 
Noi abbiamo ricerche di punta per le par
ticelle elementari. Ebbene, i risultati di que
ste vengono tutti commercializzati dall'in
dustria americana. 

CAGLIOTI. No. Posso citare esempi 
di industrie scientifiche italiane. Mi riferi
sco, ad esempio alla Laben. 

V E R O N E S I 
quidata. 

La Laben è stata li-

CAGLIOTI. Han fatto male a liqui
darla, secondo il mio parere, quella era una 
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industria di punta, che lavorava essenzial
mente per l'esportazione. Aveva uomini pre
parati e attrezzature avanzate. Comunque il 
discorso, in sostanza, è questo: anche in Ita
lia, possono sorgere industrie scientifiche. 
Per quanto riguarda le ricerche finalizzate, 
esse possono essere svolte chiamando a col
laborare, su un determinato progetto di 
ricerca, tutte le competenze che si trovano 
nel Paese e anche fuori del Paese; ma oc
corre che, prima di ogni altra cosa, i labora
tori universitari che possono collaborare ab
biano una dotazione sufficiente per sostene
re i servizi di base. In tali casi la cooperazio
ne è facile. 

V E R O N E S I . Non c'è difficoltà, in 
questo? 

CAGLIOTI. No, non c'è difficoltà. 
Infatti, cosa accade? Nel settore delle ac
que, c'è collaborazione tra l'Istituto di ri
cerca sulle acque del CNR i laboratori uni
versitari competenti per settore e l'Istituto 
di Pallanza; così come colalborano con 
l'IRSA i laboratori di ricerca industriale, 
che hanno conseguito brevetti insieme con 
il CNR. Ma non tutta la ricerca universitaria 
può essere globalmente finanziata dal CNR: 
questo può soltanto finanziare selettivamen
te la ricerca univeristaria. Si dice che le in
dustrie non utilizzino gli organi di ricerca 
nazionali. Dobbiamo tenere presente, però, 
che l'industria è un albero le cui radici at
tingono a una linfa che per molti settori pro
viene da territori posti al di fuori del nostro 
Paese. Ogni industria acquista brevetti e 
know how dove sono disponibili e comincia 
a lavorare su quella base tecnologica. Si ca
pisce che è soggetta ai vincoli ohe derivano 
dalle condizioni di concessione del brevetto: 
tali condizioni sono più pesanti per le in
dustrie che non svolgono attività di ricerca. 
Tali industrie potranno difficilmente libe
rarsi dall'acquisizione di brevetti esteri. 
Noi, pertanto, dobbiamo operare in tutti e 
due i sensi: acquistare brevetti esteri ed ef
fettuare ricerca per vendere brevetti nostri 
oppure beni o attrezzature ad alto contenuto 
tecnologico. Si tratta di vedere quali sacri-
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fici siamo disposti a fare. Siccome la ricerca 
industriale, per la riservatezza che comporta, 
viene fatta nei laboratori industriali, il pro
blema si sposta dalle spese relative alla ri
cerca a quelle relative all'investimento indu
striale. Si tratta di sapere quali sacrifici in
tendiamo compiere per investire una aliquo
ta maggiore del nostro prodotto nazionale 
lordo in investimenti fissi. Il Giappone in
veste circa il 32 per cento l'anno del PLN 
in investimenti fissi: noi circa il 20 per cento. 

B E R T O L A , Signor Presidente, vor
rei fare al professor Caglioti soltanto una 
domanda di carattere generale, perchè mi 
sembra che il fine di tutta questa indagine 
conoscitiva debba poi tradursi in qualche 
cosa di positivo. Prima però della domanda, 
vorrei fare una considerazione e sentire le 
impressioni del professor Caglioti. Il cam
po della ricerca scientifica è fondato, a me 
sembra, su tre elmenti fondamentali: i mez
zi, gli uomini, l'organizzazione. I mezzi non 
sono sufficienti, si dice; i mezzi sono rela
tivi alle possibilità e a una certa sensibilità. 
Ma non credo che sia il problema più im
portante nel campo della ricerca scientifica 
oggi in Italia. 

C'è il problema degli uomini: molto im
portante, ma credo che gli uomini in parte 
li abbiamo già in atto, in parte li abbiamo 
in potenza: si tratta, in questo caso, di col
tivarli e, specialmente, di garantire loro un 
futuro sicuro per tutta la loro vita; il campo 
della ricerca può anche esaurirsi in tempo 
breve, ma questi uomini devono vivere lo 
stesso. 

Ma dove a me sembra che noi abbiamo la 
deficienza maggiore è nel campo dell'orga
nizzazione, nel senso che quei mezzi, sia 
pure insufficienti, non sempre li spendiamo 
bene, non per cattiva amministrazione, ma 
per cattiva o insufficiente organizzazione. 
Noi abbiamo numerosi istituti, campi di ri
cerca e università, ma alle volte ho l'impres
sione che siano dei compartimenti stagni. 
Noi abbiamo sì creato prima il Consiglio na
zionale delle ricerche, che aveva specialmen
te un compito, come dire, organizzativo di 
tutta la ricerca italiana; poi abbiamo crea-
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to il Ministero della ricerca scientifica, qua
si sentissimo la insufficienza del Consiglio 
nazionale delle ricerche. Ho l'impressione, 
che tale iniziativa non ci soddisfi ancora e 
noi siamo qui a fare questa indagine pro
prio per questo motivo. Noi, con la nostra 
sensibilità politica, sentiamo che c'è qual
cosa che non va, sentiamo che con gli stes
si mezzi che abbiamo oggi a disposizione 
potevamo e potremmo avere di più, grazie 
ad una migliore organizzazione. 

Del resto, questo è un difetto tipico della 
vita associata italiana. 

Ecco ora la domanda. Lei, professor Ca
glioti, con la sua lunga esperienza — è una 
domanda che ho già fatto al professor Fae-
do — quali provvedimenti prenderebbe in 
Italia per organizzare meglio il settore? 

CAGLIOTI. L'organizzazione va di 
pari passo con i mezzi. Se, in una famiglia 
vi sono tre figlioli e si dispone solamente 
di cento grammi di pane al giorno, necessa
riamente o si spezzetta il pane disponibile 
in tre parti oppure lo si dà (poniamo) tut
to ad uno solo. Nel primo caso si polveriz
zano le risorse, nel secondo caso si fa un'in
giustizia. Ne deriva che l'organizzazione è 
strettamente legata ai mezzi. Quando si di
spone di larghi mezzi, l'organizzazione è fa
cile; se si dispone di pochi mezzi, l'organiz
zazione può provocare ingiustizie. L'organiz
zazione diventa necessaria per lo svolgimen
to dei servizi scientifici, per i progetti fina
lizzati, per la ricerca industriale. Quest'ul
tima per la riservatezza che comporta si av
vale dell'organizzazione industriale, anche se 
talune ricerche di base si possono svolgere 
in altre sedi. I servizi tecnico-scientifici, co
me ho detto, praticamente nel nostro Pae
se non esistono, tranne per pochi settori 
quali ad esempio sanità e telecomunicazioni. 
Gli enti di ricerca settoriali quali INFN e 
CNEN, quelli dell'ENEL e della STET hanno 
la propria organizzazione. 

E veniamo ai progetti finalizzati: si tratta 
di coordinare su progetti definiti diverse 
competenze, quali studiosi dell'università, 
dei laboratori degli Enti di ricerca, dell'in
dustria, che costituiscono come i sottosiste

mi del sistema che è il progetto. L'efficien
za del coordinamento è legata alla capacità 
manageriale del capo progetto, alla disponi
bilità dei responsabili settoriali di accettare 
una disciplina ed un controllo in una atti
vità che deve essere sincronizzata. E vi so
no esempi eccellenti di successo in tale for
ma di cooperazione. 

Ma voglio aggiungere che se ai progetti fi
nalizzati partecipano studiosi universitari, i 
loro laboratori devono essere preliminar
mente messi in grado di funzionare attraver
so le dotazioni universitarie di base: altri
menti diverrebbero ipoteche, distorsioni e 
appesantimento dello svolgimento della ri
cerca finalizzata. Di ritardi o di mancato svol
gimento di ricerche finalizzate dipendenti da 
tali cause potrei citare esempi diversi. Quin
di, io non saprei dissociare l'organizzazione 
o meglio il coordinamento dalla disponibilità 
dei mezzi. È vero che ci troviamo in un mon
do che difficilmente si lascia coordinare; e 
però è anche vero che, per concentrare gli 
sforzi su un numero limitato di programmi, 
occorre siano preliminarmente soddisfatte le 
esigenze della ricerca fondamentale. Altri
menti molti programmi finalizzati correran
no il rischio di rimanere sulla carta, come 
si è verificato in passato perchè fagocitati 
dalle esigenze elementari di vita dell'Uni
versità. 

P R E S I D E N T E . In altre parole, 
lei afferma che è soltanto una questione di 
mezzi. 

CAGLIOTI. A mio modo di vedere, 
l'organizzazione o meglio il coordinamento 
della ricerca interviene soltanto dopo che 
è stata resa funzionante l'università. Se non 
si fa questo, la ricerca finalizzata viene for
temente ostacolata. 

E R M I N I . Professor Caglioti, lei ha 
richiamato, secondo me molto giustamente, 
l'attenzione dalla Commissione sulle univer
sità, sui compiti che le Università potrebbe
ro svolgere. Io so quello che lei ha fatto 
per sostenere la ricerca universitaria, come è 
indispensabile; so anche ohe ha avuto qual-
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ohe critica per questo, non da parte mia, 
non da parte dell'università. Siamo partiti, 
in questa indagine, da una preoccupazione 
che abbiamo avuto esaminando il bilancio 
del Ministero della pubblica istruzione: ab
biamo visto che l'università ha dei mezzi fi
nanziari inadeguati per la sua ricerca. Ab
biamo poi notato che anche il Consiglio na
zionale delle ricerche ha subito un taglio 
drastico nei finanziamenti. Lei giustamente 
ha detto che due cose sono necessarie: i 
mezzi e le teste, le teste che operano! La 
preoccupazione che noi abbiamo adesso è 
che i mezzi economici non siano sufficienti 
a soddisfare quello che dovremo soddisfa
re, cioè la volontà di ricerca delle teste di 
cui disponiamo. Molte di queste vanno per
dute, lo sappiamo. 

Un collega ha richiamato l'attenzione sua 
e nostra anche su una categoria di tecnici 
che nel 1965, erano stati chiamati tecnici 
intermedi, ì quali sarebbero dovuti usci
re dall'università anche con una certa pre
parazione universitaria. Caso tipico, quello 
della paramedicina. Non c'è dubbio, mi pa
re, che la nostra attenzione, oltre che a una 
quantità ulteriore di denaro, debba essere 
diretta a preparare, a garantire la formazione 
di quelle teste che ora vanno perdute o che 
non possono attingere alla ricerca anche per 
mancanza di mezzi e di aiuti. 

Il mondo universitario soffre molto di 
questo e lei ha ragione. Il mondo universi
tario non adempie alla sua funzione di mo
bilitare tutti gli ingegni che abbiamo. 

Il Parlamento respinse la proposta che 
io ebbi occasione di fare, a suo tempo, per
che oltre a produrre laureati con l'alloro, 
desse anche dei buoni tecnici intermedi do
po un certo numero di anni di studio. 

Indirettamente, mi pare che si ritorni ora 
a porre, insieme al problema della distribu
zione migliore dei pochi mezzi di cui dispo
niamo, anche l'altro, centrale, delle teste di 
cui il Paese dispone e che non riescono 
attualmente a lavorare nel mondo universi
tario, non soltanto per mancanza di mezzi 
economici, ma per mancanza di organizza
zione e strutturazione universitaria. 

Da troppo tempo il Parlamento sta cinci
schiandosi in teorie varie per dire come 
l'università dovrebbe lavorare. L'universi
tà in questo momento respira a fatica, per
chè non può più lavorare, non solo per 
mancanza di mezzi economici, ma soprattut
to per la sua organizzazione, che non è una 
organizzazione che dia possibilità di creare 
questi tecnici. Crea molti laureati, che spes
so sono meno di niente, ma non può creare 
che laureati. Chi le parla, ha firmato, nella 
sola Umbria, 1.220 lauree l'anno scorso! 

Io la ringrazio per l'aiuto che lei dà al
l'università, perchè l'università sta male in 
questo momento, perchè non può operare 
come dovrebbe operare. 

CAGLIOTI. Secondo me, oggi, pur
troppo, l'università date le sue disfunzioni 
è un'orbita di parcheggio per disoccupati 
per giunta mal preparati. Volendo fare una 
riforma, bisognerebbe sperimentare prelimi
narmente nuove strutture organizzative, 
nuovi curricula didattici. Se non si fa una 
adeguata sperimentazione, preliminare si 
farà una riforma cartacea. 

Oggi come oggi, se a Roma, al primo an
no, sono iscritti 1.200 biologi, cosa potremo 
ottenere? Non si avranno né professionisti, 
né ricercatori. Mi contenterei che fossero 
messi in grado di leggere e di capire la let
teratura scientifica.-

In conclusione: le strutture universitarie 
sono entrate in crisi, per la parte didatti
ca a seguito della congestione da affolla
mento, e per la parte scientifica a seguito 
della limitazione dei finanziamenti provoca
ta dall'avvio dei programmi speciali e dei 
laboratori del CNR che assorbono una cre
scente aliquota delle risorse del CNR stesso. 

La soluzione dei problemi che ne derivano 
comporta tempi lunghi oltre che mezzi 
adeguati. 

Si può affermare che anche la migliore 
riforma non potrà ragionevolmente rendere 
funzionale l'università prima di vari anni. 
Peraltro, richiederanno del tempo sia la 
creazione di servizi tecnico-scientifici nazio
nali o regionali, sia l'adozione per il perso
nale degli enti di ricerca e di una normativa 
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e uno stato giuridico analoghi possibilmen
te a quelli del personale univeristario. 

Nel breve e medio termine, pertanto, non 
resta che contentarsi di soluzioni parziali, 
e cioè, favorire con finanziamenti crescenti 
l'azione del CNR, diretta allo svolgimento 
dei programmi finallizzati, chiamando a col
laborare con gli organi propri degli enti di 
ricerca laboratori universitari selezionati, e 
rendendo più snella e ispirata a maggior fi
ducia la gestione amiministrativa dei pro
grammi stessi. 

P R E S I D E N T E . Ringraziamo il 
professor Caglioti per il contributo della sua 
alta esperienza che ci ha recato. 

Congedato il professor Caglioti, viene in
trodotto il professor Edoardo Arnaldi, presi
dente del comitato nazionale di consulenza 
del CNR per le scienze fisiche. « 

P R E S I D E N T E . Sono lieto di porgere 
un cordiale saluto al professor Arnaldi, rin
graziandolo per avere accolto l'invito della 
Commissione pubblica istruzione del Sena
to, impegnata in un'indagine conoscitiva che 
ha voluto promuovere in seguito alle polemi
che della scorsa estate sulla ricerca scienti
fica, sui rapporti CNR-università dopo i ta
gli decisi dal Governo, e sulla funziona
lità e l'aderenza del CNR ai bisogni reali del 
Paese. 

Ringraziamo inoltre il professor Arnaldi 
per la relazione ohe ci ha inviato, sia nel 
testo più vasto sia in quello sintentico. 

Nel darle la parola debbo ricordarle del
l'intero svolgimento di questi lavori sarà 
redatto, per essere poi stampato e pubbli
cato, il resoconto stenografico. Il testo dei 
suoi interventi, secondo le norme attualmen
te vigenti per questi atti parlamentari, le ver
rà sottoposto per una revisione che dovrà 
avere carattere esclusivamente formale. 

A M A L D I . Riassumerò quanto è con
tenuto nel documento che ho inviato alla 
Commissione. Ho diviso la mia relazione in 
due parti, di cui la prima riguarda le osser
vazioni generali sui compiti e la struttura 
del CNR, la seconda cerca di riassumere la 

situazione nel campo della fisica in parti
colare e di concludere con una valutazione 
il più possibile obiettiva. I punti che vorrei 
sottolineare per quanto riguarda i compi
ti e le strutture del CNR sono i seguenti. 

Secondo me il CNR ha un duplice compi
to: di consulenza dello Stato e di gestione 
di organi di ricerca. Entrambi questi compi
ti, a mio avviso, vanno conservati anche nel
la prospettiva di una riforma del CNR. Pen
so che, da questo punto di vista, il CNR sia 
strutturato bene, e che quindi una futura 
auspicabile riforma dell'ente debba essere 
fatta in modo da conservare questo caratte
re. Effettivamente, per fare da consulente 
degli organi di Governo, è necessario che il 
CNR acquisti un senso della realtà nazionale 
e, conseguentemente, dei problemi ohe si pos
sono o non si possono affrontare, il che è 
possibile solo se lo stesso ente esercita an
che la funzione di gestore della ricerca. 

Il secondo punto che vorrei sottolineare 
è ohe, a mio avviso, è bene che il CNR con
tinui ad avvalersi dell'opera dei comitati di 
consulenza. Si potrebbe infatti immaginare 
anche un CNR senza questi comitati, con 
una specie di segreteria scientifico-tecnica 
allargata con personale proprio. Io credo 
però che sarebbe un modo estremamente po
co democratico di gestire la ricerca, e pen
so che l'esistenza dei comitati di consulen
za, che sono in parte eletti e in parte coopta
ti, sia un tipo di struttura che andrebbe con
servato. 

Viceversa, penso che la composizione di 
questi comitati dovrebbe essere cambiata. 
Attualmente i membri dei comitati sono 
prevalentemente di estrazione universitaria: 
per esempio, il comitato della fisica è com
posto da dieci membri, di cui otto universi
tari e due esperti di ricerca industriale. Di 
questi ultimi, uno è stato cooptato dal co
mitato, e l'altro designato, perchè così sta
bilisce la legge, dalla Presidenza del Con
siglio dei Ministri. Questa, nelle vie brevi, 
chiede che sia trasmessa una rosa di no
mi tra cui scegliere, e il comitato, tramite il 
presidente del CNR, la fornisce, cercando 
sempre di indicare ottimi elementi nel cam 
pò dell'industria. 
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A me sembra che l'attuale sproporzione 
debba essere corretta, perchè il CNR deve, 
secondo me, interessarsi anche della ricerca 
universitaria, ma non esclusivamente di 
questa. 

Il terzo ponto ohe secondo me occorre 
tenere presente (riguarda indubbiamente uno 
dei difetti più gravi del CNR) è che esso 
non dispone di una segreteria scientifico-
tecnica. L'organismo è strutturato in manie
ra tale che entro l'edificio del CNR c'è il 
Presidente che, a seconda dei casi, è un chi
mico, un biologo, un fisico, un matematico; 
accanto al Presidente ci sono poi gli uf
fici di segreteria, ma non c'è una segre
teria scientifico-tecnica, né esistono degli 
esperti permanenti nei singoli campi che 
coadiuvino il Presidente nell'istruire le va
rie pratiche, né qualcuno che curi l'attuazio
ne delle decisioni adottate. Questa è oggi 
affidata a segreterie del tutto inadeguate 
per l'assolvimento di questi compiti. Nel 
creare una segreteria scientifico-tecnica oc
corre però tenere presente alcune condizio
ni limitative derivanti dall'esistenza di un 
Ministro della ricerca scientifica e tecnolo
gica; anche il Ministro, infatti avrà bisogno 
di una segreteria sicentifico-tecnica, ed è 
pertanto necessario fare la massima atten
zione affinchè una di queste segreterie non 
sia un doppione dell'altra o viceversa: esse 
cioè debbono venire strutturate in manie
ra diversa, in quanto l'una, e precisamente 
quella che fa capo al Ministro, deve essere 
in grado di predisporre la programmazione 
e le scelte sulle grandi linee della ricerca; 
mentre la seconda, quella del CNR, deve es
sere più specificamente competente nelle va
rie branche di attività. 

P R E S I D E N T E . Lei, in linea teo
rica, preferirebbe un Ministero della ricerca 
esteso all'università, o separato da questa 
ultima? 

A M A L D I . Ritengo che lo sganciamen
to completo del CNR dall'università sia un 
errore. Può darsi che in uno Stato teorico, 
ideale, lo si possa fare, ma non in Italia. 
Nella fase attuale, un collegamento fra urn
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versità e CNR mi sembra ancora inevitabile. 
Il quarto punto delle mie osservazioni sul 

CNR riguarda le procedure amministrative. 
In questo campo il CNR si muove con una 
lentezza veramente incredibile, ed è proprio 
a questo aspetto amministrativo che mi so
no riferito nel passato anche recente quando 
ho criticato l'incredibile funzionamento dell 
Consiglio delle ricerche. Si pensi che meno 
di un anno fa, fra il momento della presen
tazione di una fattura per l'acquisto di un 
certo strumento e quello della liquidazione 
della stessa da parte degli uffici, intercorre
vano dodici mesi, durante i quali ovviamen
te il fornitore rifiutava l'invio di altro mate
riale. Non appena ci rendemmo conto di 
questa situazione, abbiamo reagito violente
mente presso gli uffici, e lo stesso presidente 
Faedo ha adottato una serie di provvedimen
ti interni. A partire dalla scorsa estate, in
vece di dodici mesi ne occorrono soltanto 
tre o quattro. Va anche considerato che at
tualmente il Consiglio delle ricerche deve 
far fronte a qualcosa come 60 mila mandati 
all'anno: un lavoro enorme, per il quale l'an
tiquata struttura del CNR si rivela assoluta
mente inadeguata. 

V E R O N E S I . Non si potrebbe più 
utilmente seguire l'esempio dell'INFN? 

AM AL DI . In linea di principio sono 
d'accordo. Per chiarire una delle differenze 
fra CNR e INFN ricorderò che ogni qualvol
ta il Consiglio delle ricerche deve fare una 
assegnazione di fondi per una ricerca, piccalo 
o grande che sia l'importo, deve dividere la 
somma assegnata in due voci: A e B, corri
spondenti alle spese di funzionamento e a 
quelle per materiale inventariabile. Questa 
distinzione imposta a priori costituisce una 
remora assai notevole ad un'agile gestione 
dei programmi di ricerca e l'attuale rigidez
za su questo punto porta a centinaia di varia
zioni di bilancio nel corso di ogni anno fi
nanziario. L'INFN invece non ha l'obbligo 
di fare questa distinzione a priori fra voce A 
e voce B. Essa è imposta al CNR in quanto 
è stato stabilito che esso deve seguire le nor
me di contabilità dello Stato. Il fatto che tale 
obbligo non sia imposto all'INFN è consi-
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derato come una anomalia. Un altro esem
pio: è previsto che l'importo massimo posto 
a disposizione del Presidente di un gruppo 
nazionale o direttore di un organo di ricer
che debba essere di 20 milioni di lire; una 
volta esaurita tale soma, una relazione deve 
essere inviata all'ufficio centrale, e finché la 
pratica non è espletata sino in fondo, il pre
sidente o direttore di quell'organo non può 
ricevere altri fondi! 

Una riforma deve quindi essere operata 
dal punto di vista amministrativo. Comun
que, occorre stare attenti che questa ristrut
turazione del CNR sia fatta in maniera ar
monica, altrimenti sorgeranno dei conflitti 
di competenza fra il Consiglio delle ricerche 
e il Ministero: se infatti una legge concede 
dei poteri di carattere generale al Ministro, 
inevitabilmente succederà che non si saprà 
più se una certa decisione la deve prendere 
il CNR o, appunto, il Ministro! Questi sono 
problemi di importanza fondamentale. 

Vorrei aggiungere qualcosa per quanto ri
guarda la fisica. In alcuni settori — per esem
pio lo studio delle particelle elementari e 
della fisica nucleare — non agisce il CNR ma 
l'INFN, come nel settore della sanità pub
blica, agisce l'Istituto superiore di sanità. Il 
mio discorso quindi è, almeno inizialmente, 
più ampio di quanto parrebbe se parlassi 
solo del CNR. 

La situazione della ricerca fisica nel nostro 
Paese è nel complesso soddisfacente. È assai 
buona nel campo dalle particelle elementari, 
buona ma più limitata nel campo della fisica 
del nucleo, campi questi in cui agisce l'INFN 
che si avvale, oltre che dei laboratori nazio
nali di Frascati e di Legnaro (Padova), dei 
laboratori di Ginevra del CERN. Sia a Gi
nevra che a Frascati i ricercatori italiani han
no conseguito o contribuito a conseguire, an
che recentemente e nel quadro di una tradi
zione ininterrotta, risultati di importanza 
fondamentale. Naturalmente accanto ai pochi 
ottimi, ad molti buoni, anche in questi campi 
operano non pochi ricercatori mediocri o 
addirittura scadenti. Ma questo è un fatto 
generale, vorrei quasi dire di natura termo
dinamica. Sottolineo questo perchè è un caso 
in cui l'armonizzazione della ricerca sul pia
no nazionale e sul piano europeo è realizzata 

in pieno. Abbiamo un'ottima posizione, in 
campo europeo. Non ohe tutto sia perfetto, 
ma si può essere soddisfatti. 

Passiamo, adesso, a quei campi delle scien
ze fisiche, di cui si occupa il comitato che 
ho l'onore di presiedere da qualche anno. Il 
comitato già da molti anni tende a lavorare 
tramite la creazione di gruppi nazionali. Così, 
per esempio, esso ha creato vari anni fa un 
gruppo nazionale per le ricerche sulla strut
tura dalla materia. Questo dispone di un fi
nanziamento annuo di circa un miliardo e 
mezzo, possiede tre laboratori extra univer
sitari (uno di elettronica stato solido a Ro
ma; uno di fisica atomica e molecolare a 
Pisa e uno di materiali speciali elettronica e 
magnetismo a Parma). Dieci anni fa si diceva 
che in Italia per quanto riguarda questo set
tore la situazione era carente. Oggi la situa
zione è soddisfacente. Appena nominati, circa 
un anno e mezzo fa, molti dei membri del 
nuovo comitato di fisica hanno preso con
tatti diretti con le varie unità di questo grup
po. La situazione e stata esaminata molto a 
fondo e si è arrivati alla seguente valutazio
ne: il 30 per cento della produzione nazionale 
scientifica è veramente ottima anche confron
tandola con il livello internazionale; il 20 per 
cento è cattiva; ili rimanente 50 per cento è 
buona. Di questo 50 per cento, una metà è 
svolta essenzialmente da giovani, forse an
cora inesperti (l'impressione è che si vada 
verso un miglioramento), l'altra metà è me
diocre e probabilmente resterà tale per lo 
meno per qualche tempo. Credo però che 
questo possa essere considerato un quadro 
soddisfacente e nel complesso in via di con
tinuo miglioramento. 

Abbiamo, pai, un gruppo, GIFCO, che si 
occupa di ricerche spaziali e di fisica co
smica. Dispone di due laboratori e di una 
stazione situata nel tunnel del Monte Bianco 
in modo da essere coperta da uno spesso 
strato di materiale. 

Nel settore dallo studio delle radiazioni 
cosmiche abbiamo un'ottima posizione, con
frontabile con quella che abbiamo nel cam
po delle particelle elementari. A questo grup
po viene erogato circa mezzo miliardo al
l'anno (495 milioni nel 1972 e 570 nel 1973); 
integrato da finanziamenti nettamente più 
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cospicui quando viene deciso un programma 
spaziale con leggi specifiche. In questi casi 
i tecnici del gruppo — gente preparatissima 
— avanzano dalle proposte e ricevono stan
ziamenti adeguati per mettere determinati 
strumenti a bordo di satelliti. 

Abbiamo, inoltre, un gruppo che si occupa 
di cibernetica e un altro che lavora nel cam
po dell'astronomia. In quest'ultimo settore, 
in particolare, abbiamo giovani di notevole 
classe e occorre pertanto compiere degli sfor
zi per consentire loro le ricerche in questo 
campo che è attualmente in rapida evolu
zione. La mia affermazione sulla preparazio
ne dei giovani astronomi deriva da molti ele
menti, fra i quali ne ricorderò uno. Recente
mente si e tenuto un congresso di astrofisica 
a Bruxelles ad alto livello e su di una ventina 
di relazioni su invito tre erano tenute da gio
vani italiani. Occorre quindi, secondo me, fa
re uno sforzo per mettere queste persone in 
condizioni di lavorare meglio di quanto oggi 
possano fare. 

Il Comitato di fìsica gestisce anche un Isti
tuto di acustica, tredici laboratori e un no
tevole numero di unità universitarie ed extra 
universitarie. Il personale è in generale in
sufficiente e le prospettive non sono certo 
rosee poiché con l'aumento dei posti uni
versitari i giovani più preparati partecipe
ranno e mireranno ai concorsi universitari e 
il CNR, a lungo andare, si troverà sguarnito 
di personale ben preparato. 

Cosa potrà fare in queste condizioni un 
CNR che viene sottoalimentato, che viene 
ibernato o che per lo meno si fa del tutto per 
ibernarlo? Il personale più qualificato andrà 
ad occupare i posti all'università. Il che va 
benissimo per l'università, per quanto finché 
non si sarà provveduto a risolvere il proble
ma dell'edilizia universitaria sono cose illu
sorie sia la riforma che l'aumento del nume
ro dei docenti. Per esempio finché non ci sa
ranno cinque università nel Lazio fra le qua
li ripartire gli studenti dell'università di Ro
ma, la situazione di quest'ultima non miglio
rerà comunque buona sia la riforma. 

Si sono creati dei posti all'università? Ben 
vengano, si dia ai giovani la possibilità di 
trovare degli impieghi meno fittizi di quelli 
attuali; però, cosa succederà? Che il CNR 

si troverà con meno personale preparato né 
potrà usare il personale universitario, salvo 
quello che è disposto a lavorare gratis. Inve
ce, quelli che vorranno andare a lavorare per 
enti regionali o privati, ci andranno, perchè 
in fondo l'articolo 12 della legge sui provve
dimenti urgenti li incoraggerà a far questo. 

Questo concetto di moralizzare l'università, 
impedendo al CNR di avvalersi dell'opera di 
universitari secondo me non è un concetto 
né morale, né intelligente. Se si esamina cosa 
succedeva prima d'ora, si troverà che un pro
fessore o un assistente stava all'università 
ad assolvere i suoi doveri didattici tutta la 
mattina e nel pomeriggio si trasferiva pres
so un laboratorio o centro del CNR a svol
gere attività di ricerca portandovi dietro, il 
più delle volte, giovani collaboratori laurean
di e studenti del terzo o quarto anno. E tutto 
questo per un compenso equivalente a un in
carico di insegnamento universitario. Perso
nalmente non sono in questa situazione in 
quanto sono collaboratore gratuito dell'INFN 
da molti anni. Ma ci sono colleghi o assi
stenti che hanno bisogno di guadagnare di 
più, e non capisco perchè farlo in questo 
modo debba essere considerato immorale 
mentre non è immorale chi per guadagnare 
va a lavorare presso un privato. 

Nella relazione che ho preparato, ci sono 
alcune tabelle sulle quali vorrei dire due 
parole. 

Nella pagina tredici ho riassunto le cifre 
che riguardano i bilanci di previsione del 
comitato scienze fisiche per il 1973 e per il 
1974. Il bilancio 1974 è quello che è, in se
guito alle ben note riduzioni fatte nell'ulti
mo bilancio dello Stato. Nella stessa tabella 
c'è il bilancio « ideale » 1974, cioè un bilan
cio fatto ignorando le restrizioni che costi
tuiscono dei vincoli imposti dall'esterno. Da 
questa tabella si vede che i 5,1 miliardi di 
cui ha potuto disporre il comitato per il 1973, 
andavano aumentati a circa 6,1 nel 1974 
mentre invece sono stati ridotti a meno di 4. 

Queste cifre mostrano che, per migliorare 
il rendimento della ricerca nei campi della 
fisica afferenti al comitato di fisica del CNR, 
sono necessari aumenti dell'ordine del dieci 
al massimo del venti per cento. 
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La situazione degli altri comitati è peg
giore della nostra e questo è un mio dovere 
dichiararlo di fronte alla Commissione del 
Senato. La situazione degli altri comitati è 
peggiore della nostra, non per demerito, ma 
per ragioni, direi, storiche. Noi siamo dei 
privilegiati e io mi sento spesso, quando so
no in consiglio di presidenza del CNR, in 
una posizione imbarazzante, perchè so di rap
presentare un comitato privilegiato. Questa 
situazione deriva dalla tradizione abbastanza 
lunga che abbiamo diatro le spalle. Ma anche 
noi non siamo soprafinanziati: se mai solo un 
poco sottofinanziati. Gli altri comitati sono 
in condizioni nettamente peggiori. Qualche 
comitato è di recente istituzione come per 
esempio quelli per le ricerche umanistiche 
che sono entrate nel CNR solo pochissimi an
ni fa. Ci saranno colleghi che esporranno le 
corrispondenti situazioni. Ciò che voglio sot
tolineare è che c'è una sproporzione tra il 
finanziamento che riceve la fisica e quello 
che ricevono la medicina e la biologia o le 
scienze sociali. Purtroppo, in alcuni settori 
ci sono dei problemi, causati in buona parte 
dalle attrattive della professione, mentre i 
fisici hanno la fortuno di non avere questa 
attrazione che marginalmente. 

P R E S I D E N T E . Questo spiega an
che l'alto livello della fisica. 

A M A L D I . Comunque, il fatto è che 
dove esiste la professione, naturalmente è 
più facile che la gente sia distratta e portata 
verso le attività professionali e quindi dedi
chi un minor sforzo e meno tempo a miglio
rare le strutture in cui opera, siano esse uni
versitarie o del CNR. Io penso che il legisla
tore si debba preoccupare di questo aspetto 
se vuole migliorare la situazione. 

Ma a parte queste considerazioni, non c'è 
dubbio che oggi la fisica è finanziata quasi 
bene; si dovrebbe fare qualche graduale con
tinuo miglioramento ma la situazione non è 
cattiva, e comunque è assai migliore che in 
altre branche che sono finanziate male. 

Per cambiare questa situazione non sareb
be giusto per così dire « punire la fisica » per
chè i suoi cultori si sono dati da fare per 
anni, agitandosi e mettendo tutte le loro ener

gie in quella direzione e sono così riusciti ad 
ottenre certi risultati. Quello che si deve cer
care di fare è alzare il livello dei settori oggi 
sottofinanziati fino a portarli anch'essi ad un 
livello soddisfacente. In conclusione io non 
sono tanto pessimista. Penso che la situa
zione della fisica sia destinata a migliorare. 
Alcuni recenti episodi possono far dubitare 
che questo sia possibile. Però, tutto somma
to, penso che questi episodi non possano 
avere una incidenza tale da impedire quello 
che io ritengo sia lo sviluppo storico inevi
tabile della fisica imposto dalla evoluzione 
della società, assai più che dalla azione di 
poche o molte persone direttamente interes
sate. 

P R E S I D E N T E . Le sono molto 
grato della sua ampia esposizione. 

V A L I T U T T I . Per quanto riguarda 
il primo profilo della competenza del Consi
glio nazionale delle ricerche, cioè la sua con
sulenza a servizio dello Stato, vorrei sapere 
se essa è costantemente cooperativa, cioè se 
viene richiesta in tutti i casi in cui è neces
sario. 

A M A L D I . Devo purtroppo dire che 
non sempre essa viene chiesta, come risulta 
anche dalla pagina 2 della mia relazione, in 
cui si dice: « In pratica il CNR esplica assai 
poco la funzione di consulenza in quanto 
solo raramente il Governo, ì Ministeri od al
tri organi dallo Stato si rivolgono al CNR 
par pareri o valutazioni di problemi scienti
fico-tecnici. A tale scopo sarebbe a mio avviso 
utile stimolare richieste di consulenza da par
te di tutti gli organi dello Stato, ivi compre
so il Ministero della difesa: in questo caso 
il CNR dovrebbe assolvere il suo compito 
avvalendosi di personale scelto e dovuta
mente brevettato dal Ministero della difesa 
stesso ». 

V A L I T U T T I . Non ritiene che su 
questa scarsa utilizzazione della consulenza 
tecnica e scientifica a disposizione dello Sta
to incida anche la dipendenza del Consiglio 
nazionale delle ricerche? Lei sa bene ohe esso 
dipende dalla Presidenza del Consiglio dei 
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ministri, come stabilisce la sua legge istitu
tiva. Non sarebbe più funzionale far dipen
dere il CNR direttamente dal Ministro per 
la ricerca scientifica, naturalmente trasfor
mando l'attuale Ministro senza portafoglio in 
un Ministero ad hoc"? La domanda che io le 
pongo è quindi se lei non ritenga che il pro
blema della consulenza richieda l'istituzione 
di un Ministero della ricerca scientifica e del
l'università alle cui dipendenze potrebbe es
sere posto il CNR. 

A M A L D I. Rispondendo al primo que
sito, a me sembra chiaro ed evidente che la 
dipendenza diretta dalla Presidenza del Con
siglio deriva dal fatto che quando fu istituito 
il CNR non esisteva il Ministro della ricer
ca, di quale è stato creato in un tempo suc
cessivo. È quindi chiaro che una dipendenza 
diretta da questo Ministro può essere au
spicabile onde favorire l'attività dell CNR. 

L'altra questione è molto più delicata: vo
gliamo unire la ricerca scientifica e l'univer
sità, oppure tenere la ricerca scientifica e 
tecnologica separata da quest'ultima? Qui io 
mi sento alquanto imbarazzato nell'esprimere 
un giudizio, perchè, come universitario, con 
tutti i difetti derivanti da questa mia natura, 
sono portato a vedere favorevolmente l'unio
ne dalla ricerca con l'università, ma può dar
si che questa sia una conseguenza dalla mia 
deformazione universitaria. Per questo vo
glio essere prudente nell'esprimere un giudi
zio, anche se istintivamente la mia reazione 
è a favore dell'unione università-ricerca. Vi 
è però un episodio che mi ha fatto una certa 
impressione, ed è che in Inghilterra hanno 
realizzato in un primo tempo l'unione della 
ricerca e della tecnologia, unione che ha an
che funzionato bene. Ma, ciò nonostante, ad 
un certo punto hanno deciso, sulle risultanze 
di una specifica piratica acquisita nel settore, 
che era meglio cambiare, ed hanno optato 
per una situazione in cui hanno un Ministro 
della ricerca scientifica abbinata all'univer
sità. Sono cioè passati in una prima fase at
traverso un Ministero dalla ricerca e della 
tecnologia completo, efficiente, senza l'uni
versità, e successivamente hanno cambiato 
metodo. L'esperimento dell'abbinamento del
la (ricerca con l'università va attualmente 

molto bene in Inghilterra, e questo mi porta 
a pensare che detta linea, che io preferirei 
per la mia estrazione universitaria, sia real
mente migliore. 

V A L I T U T T I . A proposito del se
condo compito del CNR, cioè della gestione 
degli organi cooperativi della ricerca, lei sa 
bene che ci sono organi operativi della ri
cerca direttamente gestiti dal CNR, e ce ne 
sono altri del tutto autonomi, per cui il CNR, 
teoricamente, non è nemmeno obbligato a 
sapere quello che in essi avviene. Questo, 
soprattutto in alcuni rami, è assai vantag
gioso, ma dà anche luogo ad alcuni incon
venienti. Vorrei sapere il suo parere in me
rito. 

A M A L D I . Ogni tanto il CNR deve da
re un suo parere su questioni che riguardano, 
ad esempio, l'energia nucleare di cui si oc
cupa il CNEN, o problemi sanitari di cui si 
occupa l'Istituto superiore di sanità. È un 
compito molto delicato, perchè deve dare 
questi pareri non avendo in sé delle com
petenze specifiche, anche se ha, ad esempio, 
un comitato di consulenza per la medicina, 
che però non può conoscere tutti i problemi 
come li conosce l'Istituto superiore di sanità, 
che ha informazioni dirette dal Ministero del
la sanità, e analogamente accade per quanto 
riguarda le materie di competenza del 
CNEN: dare un giudizio su certe scelte è 
difficile, perchè bisogna conoscere anche le 
ragioni che sono alla base di certe scelte. 
Questo è effettivamente un punto molto de
licato; però, se tutti questi enti dipendessero 
da un unico Ministro, la cosa sarebbe certa
mente più facile. 

V A L I T U T T I . Non si potrebbe co
stituire un organo dì collegamento? 

A M A L D I . Certamente, qualche colle
gamento ritengo che vada realizzato. 

V A L I T U T T I . Un'ultima cosa. Vedo 
che a proposito del personale dipendente dal 
Consiglio nazionale delle ricerche, lei ha al
legato delle tabelle molto utili, dalle qua
li risulta che il comitato delle scienze stori-
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che dispone di 72 unità, quello delle scienze 
giuridiche di 31 unità, eccetera. Vorrei capi
re, ad esempio, dove lavora questo personale 
del comitato per le scienze storiche. 

A M A L D I . Non lo saprei dire. Ma è 
in attesa di essere ricevuto il presidente dal 
comitato di scienze giuridiche che potrà dire 
qualcosa di preciso in merito. 

V E R O N E S I . In primo luogo vorrei 
chiedere al professor Arnaldi se ritiene che 
la fisica italiana, che indubbiamente ha quel
la posizione internazionale da lui sottolinea
ta, non sia adeguatamente impegnata nella 
ricerca finalizzata. Vorrei cioè sapere se esi
ste uno squilibrio in tale impiego. 

La seconda domanda che vorrei porre ri
guarda gli astronomi e il progetto del « tre e 
cinquanta ». So che lo specchio è già stato 
acquistato e si trova in Canada, che paghia
mo due milioni l'anno di affitto, e che uno 
strumento di questo tipo, che ci porrebbe 
a livello di avanguardia rispetto agli altri 
paesi, stenta ad essere messo in opera perchè 
mancano pochi miliardi per realizzarlo. 

A M A L D I . Sì, è vero, lo sforzo della 
fisica è meno grande di quel che dovrebbe 
essere, per quel ohe riguarda i programmi 
finalizzati. Fra i vari settori che ho elencato 
ve n'è uno nel quale non riteniamo di essere 
abbastanza sviluppati, ed è quello dalla geo
fisica, che invece — per le sue implicazioni 
di carattere ecologico-ambientale — può es
sere considerato come uno dei settori a mag
gior rilevanza nel quadro dei programmi fi
nalizzati. 

Certo anche nel campo dalla geofisica vi 
sono persone di notevole valore, soprattutto 
fra i giovani, e su questi noi contiamo, ma i 
« quadri » del personale e le strutture stesse 
non sono così buoni come in altri settari. 
Il comitato di fisica si è posto come proble
ma centrale, quello di migliorare questa si
tuazione ed è per questo che oggi stiamo 
facendo sforzi notevoli per allevare e adde
strare nuove leve e per organizzare le cose 
in maniera che effettivamente i geofilici ita
liani possano dare un contributo, più sostan
ziale di quanto non siano in grado di fare 

oggi, alla soluzione dei problemi dell'inquina
mento atmosferica, legati questi ultimi a 
quelli dalla circolazione dell'aria, della me-
tereologia eccetera. 

V E R O N E S I . E per quanto riguarda 
il « tre e cinquanta »? 

A M A L D I . L'osservatorio astronomico 
nazionale è un progetto del Ministero della 
pubblica istruzione. Non è possibile che il 
CNR intervenga pagando parte del telesco
pio. Se il Ministero riuscisse a completare 
lo strumento e la cupola corrispondente, il 
CNR potrebbe facilmente provvedere alla 
strumentazione aggiuntiva. Oggi infatti non 
è sufficiente disporre di un telescopio: occor
re tutta una strumentazione sussidiaria, del 
pagamento dalla quale il CNR potrebbe ap
punto assumersi l'onere. Occorre però fare 
pressioni sul Ministero della pubblica istru
zione affinchè esso completi quest'opera, ini
ziata ormai da tanti anni e rimasta a metà. 

S C A G L I A . La Commissione si è oc
cupata nelle scorse settimane di un problema 
particolare, nei riguardi del quale il profes
sor Arnaldi può certo fornire qualche infor
mazione. Si tratta dei programmi spaziali. 
Desidererei conoscere da lei anzitutto il suo 
parere sui risultati ottenuti con la iniziativa 
ELDO, e in secondo luogo se è esatto che 
la nostra sia una collaborazione solo di ca
rattere secondario, pressoché materiale, ri
manendo di fatto noi esclusi dalla conoscen
za delle acquisizioni più delicate e più signi
ficative anche dal punto di vista strategico. 

A M A L D I . Persone molto più esperte 
di me, in proposito — e fra queste il profes
sor Broglio — potrebbero darle informazioni 
dirette. Occorre distinguere comunque fra 
tre aspetti dal problema della ricerca spa
ziale. 

1) L'aspetto-lancio. Il gruppo del profes
sor Biroglio può vantare un successo vera
mente notevole, essendo in pratica l'unico 

| che non abbia mai sbagliato un lancio. La 
sua stessa concezione dalla piattaforma mo
bile (attualmente in Kenya) è a mio avviso 
estremamente intelligente, essendo in pra-
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tica l'unica base che consente di effettuare 
dei lanci su orbita equatoriale, a differenza 
dalle altre basi, che fanno dei lanci su orbite, 
se non polari, comunque inclinate di 15-20 
gradi rispeto ad un piano polare. La piatta
forma viene infatti sistematicamente utiliz
zata per i loro lanci equatoriali dagli ame
ricani, che con questo servizio concorrano 
al pagamento di una buona parte delle spese, 
non indifferenti, di manutenzione. Ricordo 
in proposito che il famoso satellite america
no « Uhuru », che ha raccolto il 70-80 per 
cento dei dati oggi a disposizione sulle sor
genti di raggi X, è stato lanciato dal gruppo 
di Broglio dalla piattaforma Santa Rita. 

2) L'aspetto-lanciatori. Qui la situazione è 
invece cattiva: non mi risulta che in Italia 
vengano costruiti lanciatori che non siano 
piccoli; uno medio o grande, capace di met
tere in orbita i satelliti dell gruppo Broglio, 
in Italia non è ancora stato costruito, alme
no a mia conoscenza. La situazione è quindi 
carente, non vi è dubbio. 

3) Infine, l'aspetto riguardante la speri
mentazione a bardo. A questo proposito de
vo dire che in Italia chi colloca strumenti a 
bordo dei vari satelliti americani, europei 
o italiani che siano, è veramente a un note
vole livello di preparazione. A parte il grup
po di Giaccone, che è oggi diretto dello Har
vard Observatory (forse uno dei più impor
tanti osservatori degli Stati Uniti), a parte 
l'esperienza fatta su « Uhuru » (con cui è 
stata messa a punto una tecnica particolare 
nel campo della astronomia dei raggi X); a 
parte questo, dicevo (e del resto credo che 
Giaccone sia cittadino americano), nel cam
po della sperimentazione con strumenti a 
bordo ci troviamo in una ottima posizione. 

Per quanto riguarda l'ELDO ho risposto 
quando ho detto che non mi risulta che l'Ita
lia abbia mai costruito un lanciatore. Questa 
tecnica non si impara sulla carta. Inoltre ci 
vuole un acquirente. Nei Paesi dove si fanno 
queste cose gli acquirenti sano i militari. Se 
americani e russi, ad esempio, possono ef
fettuare i lanci che fanno, è perchè i milita
ri hanno pagato lo sviluppo di questa tecni
ca; altrimenti non avrebbero potuto farlo. 
In Italia non siamo in grado di effettuare i 

lanci ed è questa la ragione per cui acqui
stiamo i lanciatori dagli Stati Uniti, che fra 
l'altro li danno a prezzi abbastanza bassi. 

Questo però non significa che non saremo 
mai capaci di provvedervi autonomamente. 
D'accordo, ELDO è stato un mezzo fallimen
to. Quando gli inglesi proposero di creare 
ELDO il Ministro degli affari esteri dell'epo
ca pose il quesito al CNR (di cui era presi
dente, allora, il professor Polvani). Una com
missione, di cui faceva parte il professor 
Broglio, io ed altri, fu unanime nel dire che 
l'Italia non doveva entrare nel progetto 
ELDO. 

La storia di ELDO è semplice. Gli inglesi 
avevano fatto un progetto costato molto più 
del previsto. Allora, a livello puramente poli
tico il Ministro dell'aviazione inglese andò 
a Parigi, parlò con De Gaulle e all'insaputa 
degli esperti francesi e inglesi fecero un ac
cordo per un lanciatore europeo, il cui pri
mo stadio era il razzo inglese e il secondo 
quello francese. Si rivolsero, quindi, alla 
Germania e in fine all'Italia affinchè contri
buissero con la costruzione di altre parti del 
progetto. Debbo dire che l'allora Ministro 
degli affari esteri aveva chiaramente dei dub
bi. Noi dicemmo che non si doveva entrare; 
ritenevamo, infatti, che si dovesse entrare in 
un progetto internazionale se tutto il proget
to fosse stato fatto unitamente fin dall'ini
zio. L'accordo era, invece, che l'industria in
glese avrebbe fatto il primo stadio « Blue 
Streak » e quella francese il secondo cioè il 
« Veronique » e così via. Era una cosa che 
a nostro giudizio non poteva andare. Ricor
do che scrissi alcune lettere ad alcuni diri
genti inglesi, in tal senso. In particolare ebbi 
una corrispondenza con sir Massey, che è 
stato poi capo delle ricerche spaziali inglesi 
per molti anni. L'ho incontrato in un se
condo tempo e mi dette ragione. In sostan
za, il Governo italiano rispose di no più vol
te. Alla fine aderì al progetto per uno spiri
to, ciamo, europeistico. Avevano aderito tut
ti e l'Italia non si potè più tirare indietro. 

S C A G L I A . Nella conoscenza dei ri
sultati scientifici di questi lanci la nostra 
partecipazione è piena? 
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A M A L D I . La nostra conoscenza nei 
riguardi dei risultati delle ricerche che si 
fanno nello spazio è piena. Almeno ritengo 
che sia piena, poi non so. Però è del tutto 
carente per quanto riguarda i lanciatori. 

E R M I N I . Il professor Arnaldi ha 
toccato anche un tema che ha molto interes
sato questa Commissione la settimana scor
sa e che interesserà quanto prima l'Assem
blea del Senato. La maggioranza intende fi
nanziare queste ricerche nel settore spaziale, 
anche per effetto di impegni assunti in cam
po internazionale. Il professor Arnaldi ha ac
cennato anche a un emendamento che è sta
to proposto a questi finanziamenti, che tende 
a dare al Ministro della ricerca scientifica i 
mezzi umani indispensabili per compiere il 
proprio dovere, impostogli peraltro da legge. 
Non si intende (almeno molti di noi non in
tendono affatto) in via surrettizia, istituire 
o chiedere l'istituzione di un Ministero della 
ricerca scientifica. Questo forse avverrà con 
una legge che sarà studiata attentamente, an
che in rapporto ai problemi del CNR. Ecco, 
quindi, il punto: non si intende istituire un 
ministero apposito, però si dà al Ministro 
solo una parte di quello che potrebbe essere 
il suo gabinetto, mentre di contro una legge 
gli impone di svolgere una determinata fun
zione. 

A M A L D I . Tutto ciò è contenuto in 
un articolo del'onorevole Bucalossi sul « Cor
riere della sera ». Noi non ne sappiamo di 
più. Ho letto quell'articolo e la cosa mi ha 
sorpreso. Se il Ministero esiste, bisogna far
lo funzionare. 

In ogni caso ci sembra importante la 
creazione di una segreteria scientifico-tecni
ca. Il pericolo che si potrebbe correre è che 
questa segreteria funzioni autonomamente, 
di propria iniziativa, non svolgendo compiti 
essenzialmente esecutivi. 

E R M I N I . Il difficile sarà la legge per 
la disciplina e la strutturazione del Ministe
ro. Se ci fosse l'impegno formale di fare 
quanto prima la legge per la strutturazione 
per la creazione del Ministero della ricerca, 
è evidente che questo è solo un piccolo aiuto. 

A M A L D I . Basta che non diventi una 
cosa che crea delle sovrapposizioni e conflit
ti di competenza. Dal punto di vista teorico, 
a dire la verità, avrei visto molto favorevol
mente la riforma del CNR, fatta, nello stesso 
tempo, in modo da ottenere due cose: un 
ragionevole funzionamento del Ministero e 
del CNR e una loro armonizzazione. Questo 
mi sarebbe piaciuto e sarebbe stata la cosa 
più rispondente ai grossi problemi che oggi 
abbiamo. 

E R M I N I . Ho ascoltato con molta 
attenzione quel che lei ha detto sui rapporti 
tra università e Consiglio nazionale e su di 
un Ministero che si occupi di università e 
ricerca. Sono malato di università, poco 
mano che lei, però oggi la sofferenza maggio
re è la carenza di possibilità di ricerca per 
l'università; un'insufficienza che diventa an
che mancanza (parlo anche di mezzi econo
mici). 

Ora, per il Ministero della pubblica istru
zione, l'università è una scuola, non c'è dub
bio: e scuola sono anche la scuola elemen
tare e la scuola materna. Dal Ministero che 
abbiamo, otteniamo tante cure, ma non tut
te quelle di cui abbiamo bisogno, e a noi 
manca molto. Se vi fosse un Ministero che 
aiutasse l'università in modo maggiore in 
vista di quello che essa deve fare nel campo 
della ricerca, nel dovere che ha della ricerca, 
in questo caso rinuncerei al blasone didatti
co e consentirei a mettere l'accento un po' 
più su quello della ricerca, che l'università 
deve anche avere: del resto corriamo il ri
schio di vedere l'università sganciata ap
punto dalla ricerca. 

A M A L D I . Allora succederebbe un 

R O S S I D A N T E . Capisco che 
l'ideale sarebbe procedere verso una rifor
ma che riguardi il Ministero, il Consiglio na
zionale delle ricerche e l'università, ma gli 
ideali non sono mai una realtà. Ora, in tem
pi brevi, cosa farebbe di fronte all'esigenza 
di eliminare le preoccupanti disfunzioni di 
cui ha parlato lei (ma di cui hanno parlato 
anche tanti altri professori interpellati) che 
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riguardano il personale, e soprattutto di 
fronte al pericolo che certi organismi ven
gano paralizzati, non tanto da scelte indivi
duali, quanto da condizionamenti dovuti a 
carenze di carattere economico e legislativo? 
Come vedrebbe, in particolare, in via imme
diata, la unificazione delle carriere, del trat
tamento economico e giuridico fra personale 
dell'università e personale della ricerca? 

A M A L D I . L'unificazione della carrie
ra e del trattamento giuridico ed economico 
del personale dell'università e del CNR, è 
una cosa fondamentale. 

P R E S I D E N T E . Invece, c'è una 
tendenza opposta. 

A M A L D I . È una follia. Ci deve esse
re una carriera unificata. 

R O S S I D A N T E . Questa piccola 
riforma sarebbe positiva per la ricerca e la 
università? 

A M A L D I . Sarebbe una cosa enorme. 
Lo spezzettamento, è un disastro. Se si faces
se qualcosa, sarebbe di una importanza 
enorme. 

P R E S I D E N T E . Lei sa che taluno 
tende oggi a ritenere che, aumentando gli 
stanziamenti del Ministero della pubblica 
istruzione per la ricerca, si potrebbero man
tenere — lei conosce l'argomento — o addi
rittura accentuare i tagli dei contributi al 
Consiglio nazionale. Vorrei conoscere la sua 
opinione in materia. 

A M A L D I . Io credo che il Ministero 
della pubblica istruzione abbia di fronte a sé 
dei problemi colossali, come diceva il sena
tore Ermini. Basta pensare alla scuola ma
terna, elementare, eccetera. Mettere ordine 
in queste cose è una questione fondamentale. 
Per poter provvedere anche alla ricerca, il 
Ministero della pubblica istruzione dovrebbe 
creare nel suo interno un organo equivalen
te al CNR. 

P R E S I D E N T E . Oltretutto, le do
mando come questi denari — nell'ipotesi 
che fossero stanziati — dovrebbero essere 
gestiti nell'ambito delle strutture universita
rie attuali. 

A M A L D I . Anche adesso nel bilancio 
della Pubblica istruzione esiste un fondo, 
una somma che viene data per la ricerca. Ma 
cosa fa il Ministero ? Chiede il parere del Con
siglio nazionale delle ricerche — il che vie
ne fatto mandando essenzialmente gli elen
chi delle domande — e il CNR dà la risposta 
dopo poche settimane. Sono venti miliardi 
che vanno veramente completamente polve
rizzati anche se per molti istituti universitari 
rappresenteano un piccolo aiuto. 

P R E S I D E N T E . E poi, in parte, 
devono tornare sotto la giurisdizione del Con
siglio nazionale delle ricerche. 

A M A L D I . È una partita di giro. 

V A L I T U T T I . Il Ministero del tesoro 
dice che il ONR non ha speso gli stanziamen
ti ricevuti. Vorrei sapere il suo parere. 

P R E S I D E N T E . È la questione dei 
residui passivi. 

A M AL D I. Il Consiglio nazionale delle 
ricerche è uscito da una crisi di quattro anni. 
Bisogna ricordare che il presidente Caglioti 
non fu confermato, ma dovette rimanere in 
carica in attesa della nomina del successore. 
Egli insistette più volte perchè questi venisse 
nominato (o lui stesso o un altro). Alla fine 
diede le dimissioni e fu sostituito da uno dei 
vicepresidenti: il professor Schiavinato. 
Sono stati quattro anni in cui il CNR ha fun
zionato senza prendere decisioni per così 
dire strategiche. Alla fine, c'era un mucchio 
di soldi. Devo anche dire che i soldi che fi
guravano nel bilancio del 1972 — usato da 
chi preparava il bilancio per il 1974 — non 
corrispondono alla realtà: nei residui passivi 
come avanzi di amministrazione figuravano, 
per esempio, venti miliardi della legge per lo 
spazio, vincolati al programma Sirio. Quindi, 
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venti miliardi in meno. Se fossero stati chie
sti dei chiarimenti al Presidente del CNR, 
prima di fissare la sua dotazione per il 1974, 
sono sicuro che le cifre assegnate sarebbero 
state diverse. 

V A L I T U T T I . Lei sa che c'è una 
relazione dei revisori dei conti. 

A M A L D I . Lo so, perchè è stato l'ele
mento che in mano al Ministro del tesoro è 
servito di base per dire: dobbiamo ridurre 
queste spese. 

E R M I N I . Erano denari, non impe
gnati formalmente, ma destinati a un pro
gramma che era in attesa di trasformazione. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessor Arnaldi per la sua limpida ed esau
riente esposizione e per avere risposto con 
tanta pazienza a tutti noi. 

Congedato il professor Arnaldi, viene in
trodotto il professor Sandulli, presidente del 
comitato nazionale di consulenza per le 
scienze giuridiche e politiche del CNR. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo il più 
cordiale saluto a nome della Commissione e 
mio personale al professor Aldo Sandulli, 
presidente del Comitato nazionale di consu
lenza del CNR per le scienze giuridiche e po
litiche. Lo ringrazio, inoltre, per aver forni
to una sua relazione che è stata già distri
buita ai componenti della Commissione. Con
seguentemente, inizieremo subito il nostro 
scambio di vedute non senza averla avver
tita che dei lavori viene redatto e pubblicato 
il resoconto stenografico. 

Una prima domanda vorrei porla io stesso 
ed è la seguente: nella sua qualità di presi
dente, è soddisfatto del comitato per le scien
ze giuridiche e politiche? 

SANDULLI. Devo innanzitutto pre
cisare che ricopro questa carica da soli tre 
mesi, essendo succeduto al compianto pro
fessor Grosso. Nel 1968, quando vi furono 

le precedenti elezioni, ero fuori del campo 
universitario. Faccio parte del Comitato in 
virtù delle elezioni del 1972. 

Per quanto attiene alla sua domanda, deb
bo dire che, ai fini della ricerca scientifica 
nel campo delle scienze giuridiche e politi
che, la esistenza di aiuti da parte del CNR è 
un fatto positivo. In passato il lavoro di 
équipe nel campo degli studi giuridici era 
quasi inesistente. Lo studioso lavorava sui 
codici e sui libri nel proprio studio. Manca
va un'opera di coordinazione. Questa sussi
steva in qualche misura nel campo delle 
scienze sociologiche e storiche. 

Un certo coordinamento delle forze in fun
zione della ricerca non soltanto ai fini del di
ritto da fondare ma anche del diritto esi
stente, si è determinata proprio in correla
zione con gli interventi del CNR. E la co
scienza dell'importanza del coordinamento è 
maturata proprio negli ultimi anni. Essendo
si estesa l'attività del CNR alle scienze uma
ne solo da una decina d'anni, prima che que
sta nuova prospettiva superasse la fase di 
adattamento occorreva del tempo. Ritengo 
che il punto critico sia stato segnato proprio 
dall'anno 1973; fino a quell'epoca i fondi che 
il comitato per le scienze giuridiche e po
litiche aveva a disposizione erano pressocchè 
sufficienti. Anzi qualcosa sopravanzava. La 
crisi si è determinata quando anche i giuri
sti hanno preso coscienza di potere utilizza
re ai fini di ricerca collettiva (prima trascu
rata) i fondi CNR. 

Fino al 1972 i maggiori finanziamenti del 
comitato erano andati a ricerche storico-
politico-sociologiche. 

P R E S I D E N T E . Come fissate il 
confine con le materie storiche nell'ambito 
del vostro comitato? 

SANDULLI. Per la storia giuridica 
è più facile. Il problema è per la storia poli
tica. In passato non c'erano molte richieste 
da parte di giuristi per la ricerca di équipe; 
allargatasi la richiesta giuridica si è dovuto 
procedere con criteri selettivi. In generale 
il Comitato sovvenziona le ricerche di storia 
delle istituzioni. 
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P R E S I D E N T E . Qual è il suo giu
dizio sulla norma, concernente i provvedi
menti urgenti, relativa alle incompatibilità? 

SANDULLI. È nettamente negativo. 
Si suole lamentare lo scarso coordinamento 
esistente nel campo della ricerca. Ebbene, la 
unica valida collaborazione e coordinazione 
nella ricerca era quella tra CNR ed univer
sità. Nel campo delle scienze giuridiche in 
modo ancor più accentuato, perchè, nel set
tore, almeno il novanta per canto di coloro 
che partecipano alle ricerche CNR (anche 
fuori dell'università) appartengono all'uni
versità. Questo è un fatto naturale. Gli stu
diosi di diritto si formano e operano quasi 
soltanto nell'ambito universitario. Ecco per
chè nel campo delle discipline giuridiche si 
è sentita molto l'incidenza delle nuove nor
me cui ella si riferiva. 

A mio avviso, la soluzione adottata è estre
mamente ottimistica, o meglio parte da pre
supposti ottimistici. Si muove dalla pre
messa che, essendo doverosa, per gli uni
versitari, la ricerca, essi non dovrebbero in 
alcun caso percepire un compenso per la ri
cerca. Forse ciò è possibile nella città di Dio, 
ma noi siamo nella città degli uomini, e gli 
uomini sono mossi dall'interesse. Se per co
loro che si dedicano alla ricerca di équipe 
(che dà meno soddisfazioni della ricerca in
dividuale) manca ogni incentivo, in un regi
me che non è di tempo pieno, solo i santi 
continueranno a lavorare per il CNR rinun
ciando alla prospettiva di tante altre attività 
che possono assicurare lauti compensi. 

È chiaro, quindi, che questo stato di cose 
ci preoccupa moltissimo. Si verificherà una 
fuga dalla collaborazione e dal coordinamen
to. Avvertiamo già i segni di tale fuga. Sia
mo preoccupati, addirittura, per i contratti 
di ricerca già iniziati: taluni rischiano di 
essere abbandonati. Avremo uno spreco di 
centinaia di milioni nel solo nostro settore. 

P R E S I D E N T E . Non c'è il rischio 
che talvolta, nella scelta degli argomenti per 
la ricerca, prevalgano influenze di scuole ac
cademiche, e che si snaturino i fini istituzio
nali della ricerca stessa? 

SANDULLI. Se il comitato funziona 
con serietà, non credo. Le scelte del comi
tato delle scienze giuridiche — che io presie
do solo da tre mesi — sono state sempre fatte 
con serietà, anzi con rigore. Abbiamo adotta
to certi criteri, che consistono nell'evitare il 
finanziamento delle ricerche individuali, delle 
ricerche personali, tradizionali, e abbiamo 
concentrato il nostro sforzo sul lavoro di 
équipe e sugli altri tipi di lavoro che esigono 
l'acquisizione di materiale non facilmente re
peribile. Ciò anche perchè i fondi del comi
tato per le scienze giuridiche sono i più limi
tati tra quelli dei vari comitati del CNR. Agli 
11 comitati sono stati assegnati globalmente 
negli ultimi due anni rispettivamente il 49 e 
il 52 per cento dei fondi a disposizione della 
ricerca; al Comitato per le scienze giuridiche 
sono andati rispettivamente l'I,99 e l'I,97. 

V A L I T U T T I . Vorrei porre due do
mande. Il professor Arnaldi ha allegato alla 
relazione una tabella riguardante il personale 
specializzato dipendente da ogni comitato. In 
quello delle scienze giuridiche figurano venti 
ricercatori, tre aiutanti di laboratorio, tre 
tecnici di laboratorio. Poiché suppongo che 
non esista un laboratorio per le scienze giu
ridiche direttamente dipendente dal Consi
glio nazionale delle ricerche, la domanda che 
le rivolgo è la seguente: questo personale tec
nico specializzato presso chi lavora? Si tratta 
di personale dipendente e pagato dal Consi
glio? 

SANDULLI. Abbiamo due istituti di 
ricerche. Sono l'Istituto per la documenta
zione giuridica, con sede a Firenze, diretto dal 
professor Lombardi Vallauri e l'Istituto di 
studi sulle regioni, con sede in Roma, entra
to in funzione alla fine del 1972. 

P R E S I D E N T E 
giuridiche? 

Annessi alle facoltà 

SANDULLI. No, sono organi del 
CNR. Ognuno ha un direttore e un consiglio 
scientifico. 
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P R E S I D E N T E . Il direttore è un 
universitario? 

SANDULLI. L'istituto di Roma è di
retto dal professor La Pergola, dell'università 
di Bologna, forse il nostro miglior studioso 
di diritto costituzionale comparato. L'istituto 
di Firenze è diretto dal professor Lombardi 
Vallauri, professore di filosofia del diritto, 
un competente di riconosciuto valore. 

V A L I T U T T I . Un rilievo molto diffu
so, ma non so quanto fondato, è che i pro
getti per cui si stipulano dei contratti vengo
no sì affidati a personale competente, ma che 
poi il controllo da parte del comitato — que
sto accadrebbe soprattutto nel campo delle 
scienze umane — sui risultati non sarebbe ef
fettuato in modo serio, soprattutto costan
temente. Qual è il suo pensiero? 

SANDULLI. Per quanto riguarda la 
serietà del controllo, il direttore della ricerca 
deve presentare una relazione e in seno al 
comitato viene nominato un relatore che ri
ferisce su di essa, dopo averla studiata unita
mente agli altri atti. Inoltre quasi sempre la 
ricerca culmina in una pubblicazione edita 
sotto gli auspici del CNR. Basterebbe guarda
re tutti i volumi pubblicati da Cappelletti sul
la ricerca di diritto comparato — importan
tissima — sul processo (e e ne potrei citare 
tanti altri) per avere un'idea dell'importanza 
dei risultati raggiunti. Comunque i risultati 
della ricerca vengono sempre verificati. 

Seguire la fase di attuazione indubbiamen
te è più difficile, per quanto anche in detta 
fase, pur con i mezzi artigianali che abbia
mo a disposizione, taluni controlli vengono 
esercitati da membri del comitato che vivo
no nella sede della ricerca. Non si può preten
dere di più da persone non impegnate dal 
CNR a pieno tempo. Sarebbe a questo fine in
dispensabile — cosa che attualmente non può 
avvenire a causa delle ben note ristrettezze di 
bilancio — che presso ciascun comitato fosse 
istituita almeno una segreteria tecnica. Solo 
così sarebbe possibile esercitare un controllo 
valido e costante nella fase dell'attività di ri
cerca. 

V A L I T U T T I . Voi pagate nel corso 
della ricerca? 

SANDULLI. Annualmente. 

V A L I T U T T I . Se il ricercatore non 
portasse a termine il proprio lavoro, lo potre
ste citare per i pagamenti già effettuati? 

SANDULLI. Certamente. 

V A L I T U T T I . Questo è già accaduto 
in passato? 

SANDULLI. A mia conoscenza no; 
però potrebbe accadere. 

E R M 1 N I . Lei dice che il finanziamento 
viene fatto alla ricerca condotta da più ele
menti in équipe, coordinati, e sono d'accordo 
su questo. È noto peraltro che gli studiosi di 
diritto tendano con fatica ad unirsi tra loro, 
per cui vige finora il principio che la ricerca 
del diritto è connessa troppo strettamente 
con la scintilla del genio individuale, come 
insegnano i vari Scialoj a, Carnelutti, Coviel-
lo, eccetera. Vorrei richiamare anche il fatto 
del carattere particolare della ricerca giuri
dica, che viene condotta talvolta da un solo 
individuo con le finestre dello studio chiuse: 
è insomma un po' il filosofo della materia. 

SANDULLI. È vero quanto lei dice, 
però noi partiamo dal presupposto che sareb
be molto difficile la scelta tra i ricercatori in
dividuali che chiedono l'aiuto del CNR. La ri
cerca individuale si è sempre finanziata da sé 
quando non ha avuto bisogno di mezzi ecce
zionali. Abbiamo ereditato dal precedente co
mitato questi criteri. Come gli Scialoja, i Car
nelutti, i Coviello hanno lavorato in passato, 
da soli, nel loro studio, con ottimi risultati, 
così può accadere e accade anche oggi. Que
ste, del resto, sono regole generali, che l'even
tuale eccezione potrebbe confermare. Natu
ralmente per gli studi storici può rivelarsi 
più necessario attingere a fonti di meno fa
cile reperimento, ma, come dicevo prima, 
tutte le volte che si tratta di reperire mate-



Senato della Repubblica — 85 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 3° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1974) 

riale non facilmente raggiungibile (e mi rife
risco in particolare a documenti del passato 
esistenti in archivi non pubblicati e al ma
teriale esistente all'estero), il Comitato non 
nega l'aiuto. 

E R M I N I . Quindi la cosa non è esclu
siva. 

SANDULLI. Il nostro criterio è di 
sovvenzionare la ricerca per équipe e quei ti
pi di ricerca che esigono la raccolta di mate
riale non facilmente raggiungibile. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio a nome 
della Commissione il professor Sandulli per 
la sua esposizione. 

Congedato il professor Sandulli, viene in
trodotto il professor Mario Silvestri, presi
dente del comitato nazionale di consulenza 
per le ricerche tecnologiche del CNR. 

P R E S I D E N T E . Mentre le porgo il 
saluto della Commissione, professor Silvestri, 
le ricordo che i suoi interventi saranno poi 
pubblicati, e che quindi lei potrà ricevere le 
bozze della sua esposizione e anche delle 
eventuali risposte per una revisione che do
vrà avere carattere esclusivamente formale. 

Il professor Silvestri ha accettato la formu
la, adottata nell'audizione del professor San
dulli, di considerare acquisita la sua relazio
ne; pertanto apro immediatamente il dibatti
to su di essa. 

V E R O N E S I . Per i diversi livelli della 
ricerca lei ha fatto una schematizzazione, che 
mi trova consenziente. La domanda che le 
pongo è questa: quale di questi tre livelli è, 
a suo giudizio, il più debole? Vorrei cioè sa
pere se esiste squilibrio fra investimenti per 
la ricerca di base nei confronti della ricerca 
finalizzata e di quella di sviluppo. 

SILVESTRI. Nel brevissimo rias
sunto che ho consegnato ho creduto di dover 
parlare di cose diverse da quelle che sono sta

te discusse e chiarite da quanti mi hanno pre
ceduto, perchè, essendo io il decimo o l'undi
cesimo ad essere ascoltato in materia, penso 
che sulle vexatae quaestiones del finanzia
mento del CNR la Commissione ne abbia sen
tite tante per cui una ulteriore illustrazione 
da parte mia sarebbe stata assolutamente su
perflua. 

La mia impressione è quindi che, esclusi i 
finanziamenti per la fisica, che affluiscono at
traverso tre canali — il CNR, attraverso il 
comitato di consulenza per la fisica e gli or
gani ad esso afferenti; l'Istituto nazionale di 
fisica nucleare che ha un fondo ad hoc; il Co
mitato nazionale per l'energia nucleare —, 
che sono quindi sufficienti e anche utilizzati 
bene, in quanto i fisici italiani si difendono 
abbastanza in campo mondiale; escluso que
sto aspetto particolare, dicevo, tutti gli altri 
settori della scienza italiana sono terribil
mente deboli, a livello fondamentale, a livello 
intermedio finalizzato e a livello applicativo e 
di sviluppo. Non sono un medico, e non do
vrei parlare di queste cose, ma penso che, 
ad esempio, i cinque miliardi stanziati per la 
ricerca medica siano veramente pochi. 

P R E S I D E N T E . Il suo giudizio sul
l'emendamento relativo alla incompatibilità 
con il personale del CNR? 

SILVESTRI. Questo determina l'im
possibilità di funzionare. È come votare una 
disposizione con la quale, qualora in uno 
stato X si volesse abolire il Parlamento non 
attraverso un'azione di forza, ma in un modo 
pseudo-legale, ai parlamentari venisse richie
sto, come requisito di eleggibilità, di saltare 
tre metri di altezza senz'asta, quando il re
cord mondiale di tale specialità è di metri 
2,32; questo equivarrebbe ad abolire il Parla
mento senza bisogno di votare una legge che 
dica chiaramente che il Parlamento è abolito, 
perchè in effetti nessuno riuscirebbe ad esse
re eletto. 

In tal modo la legge raggiunge le stesse 
conclusioni: una chiusura surrettizia del
l'attività del CNR. 
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P R E S I D E N T E . Il taglio dei fondi 
al CNR ha provocato effetti negativi nel 
campo della ricerca tecnologica? 

SILVESTRI. Gli effetti sono ne

gativi sotto diversi aspetti. Secondo me il 
CNR avrebbe acquistato una certa capacità 
di respiro qualora il finanziamento fosse 
stato dell'ordine degli 80 miliardi. La ridu

zione di questi fondi si riflette su due aspet

ti importanti: l'impossibilità di finanziare 
un certo numero di ricerche importanti e 
il mancato aumento della disponibilità lavo

rativa. Si tratterà, quindi, di dividere una 
torta più piccola tra un numero enorme di 
lupi famelici, che diventano tanto più fame

lici quanto più piccalo è il pezzo loro as

segnato. Quindi, il lavoro di lima per conser

vare un minimo di attività, indispensabile 
in tutti i campi, diventa una fatica mas

sacrante. 

Ritengo che l'Italia sia una Nazione ohe 
non si possa permettere il lusso di essere 
ignorante in tanti settori dello scibile e che 
debba scegliere in questi settori quello che 
è utile coltivare e quello che è inutile col

tivare. Ad esempio, non possiamo fare a me

no di specialisti in lingua giapponese. Ana

logamente non possiamo trascurare di col

tivare un filone, sia pure modesto, che ri

guarda la conversione di energia chimica in 
energia elettrica. Non è credibile che si pos

sa lanciare un programma di ricerche in 
campo agricolo senza che si interferisca in 
tutti i rami dello scibile, perchè migliora

mento dell'agricoltura significa genetica, in

dustria chimica e organizzazione sindacale. 
Occorrono adeguati studi in tal senso. Ri

cordo che nel 1964, poco prima di essere 
destituito, Krusciov disse a Mosca — con

tornato da un certo numero di suoi mini

stri — che l'avvenire dell'agricoltura sovie

tica si doveva basare sulla chimica. Io tro

vai questa frase estremamente buffa. Rite

nevo ohe non si potesse pensare all'agricol

tura fondata sulla chimica piuttosto che sul

la genetica e altre discipline. 
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È necessario e indispensabile potenziare 
la ricerca fondamentale perchè è quella che 
dà alimento alla ricerca finalizzata. Occor

rono, però, i fondi necessari, perchè la fina

lizzazione — che è una scelta importante — 
possa essere perseguita con la dovuta in

tensità. 
Per quanto riguarda il fondo IMI, non mi 

posso esprimere perchè non ne ho seguito le 
vicende. Non vi è, comunque, conflitto tra i 
compiti dal CNR e quelli dal fondo IMI. 
Ho insistito più volte ■— in sede CNR, nel

le discussioni con il Consiglio di presidenza 
e con gli interlocutori esterni — sul fatto 
che le due cose non sono assolutamente in 
contraddizione. Il prodotto finale di un pro

gramma finalizzato di cui si parla non è un 
prototipo industriale, ma un insieme di co

noscenze su un argomento specifico, mentre 
il prodotto della ricerca fondamentale è la 
ricerca stessa, nella sua validità. 

Le uscite della ricerca di tipo universita

rio e di istituti che coltivano la scienza in 
quel certo modo rappresentano dati di in

gresso per il CNR. L'uscita dei programmi fi
nalizzati del CNR è uno dei dati di ingresso, 
per esempio, per la ricerca del fondo IMI. 
Se si svolge un programma finalizzato nel

l'elettrochimica, pur tenendo conto degli 
aspetti di base, si starà attenti alle impli

cazioni utili. 
Ad esempio, l'automazione elettrica nel 

! campo automobilistico. Non credo che il 
I CNR debba provvedere alla costruzione di 
I auto elettriche, ma dovrà semmai fornire 
I dati necessari al fine di offrire alla capacità 

industriale del Paese in questo campo un 
blocco di materia prima (risultati) che inco

raggi l'industria ad assumere la sua parte 
di rischio; l'altra parte di rischio eventual

mente dovrà essere assunta dal fondo IMI, 
per quello che potrà essere il prototipo di 
una automobile elettrica. 

V A L I T U T T I . Invoco, innanzitutto, 
indulgenza per la scarsa conoscenza della 
materia. Ho notato, dalle tabelle che riguar

j dano il personale, che il personale tecnico 
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specializzato controllato dal settore delle 
ricerche tecnologiche occupa, per numero, 
il quarto posto, con 449 unità. Il dubbio 
che ho, probabilmente ■— anzi certamente 
— infondato, (ma vorrei acquisirne cono

scenza), è che si tratti di un numero un po' 
sproporzionato. Questa mia impressione po

trebbe, però, derivare dal concetto ohe ho 
delle ricerohe tecnologiche. 

Ecco, quindi, che mi permetto di chiedere 
al professor Silvestri che cosa siano le 
« scienze tecnologiche ». In sostanza, adot

tando questa nuova classificazione di 
ricerche tecnologiche, penso che si debba 
rivedere un po' la tradizionale classificazione 
delle scienze. 

Non vorrei che sia cambiata la denomina

zione, ma che si tratti in effetti della vec

chia classificazione. Secondo me — questo è 
il mio dubbio — degli undici comitati esi

stenti nel campo delle ricerche (dipendenti 
tutti dal Consiglio delle Rireche) una buo

na parte sono vecchi, mentre l'ultimo Comi

tato, appunto quello delle ricerche tecno

logiche, è proprio nuovo. Vorrei sapere co

me la pensa il professor Silvestri. 

SILVESTRI. Premetto che la de

finizione di tecnologia nessuno ha saputo 
darmela. 

V A L I T U T T I . Allora la mia igno

ranza è un po' giustificata. 

SILVESTRI. Lei è in compagnia di 
altri quattro miliardi di individui. Ognuno 
ha la propria definizione di tecnologia. Io 
mi sono fatto la mia personale idea. 

Tutto quello di cui parliamo — lo svilup

po industriale — parte della rivoluzione in

dustriale inglese, cioè della seconda metà 
del '700 ed è quella che gli economisti chia

mano la prima rivoluzione industriale. In

torno alla fine del 1800 (18801890) si parla 
di inizio della seconda rivoluzione industria

le. Qual è la distinzione tra le due? 
La prima era basata esclusivamente sulla 

tecnologia senza scienza. Individui partico

larmente scaltri e intelligenti escogitarono 
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macchinette, attrezzature, apparecchi che 
consentivano di sostituire al lavoro umano 
un'operazione meccanica, senza sapere nulla 
di fisica, di dinamica, Intuendone semmai le 
leggi. Questi individui hanno portato l'In

ghilterra sulla strada di una industrializza

zione. La scienza, nel frattempo, si svilup

pa per conto suo. L'innesto della scienza 
nei riguardi della tecnologia, come della pro

duzione di manufatti e non solo di beni 
ma anche di servizi, come trasporti e co

municazioni, era assai modesto, per non di

re nullo. L'inventore del « processo Thomas » 
(mi pare del 1887) che fa una buona quantità 
d'acciaio credo fosse un impiegato postale 
(ma non ne sono sicuro). 

In quell'epoca si ha l'innesto, invece, della 
scienza nella tecnologia e sempre di più le 
innovazioni portano il contributo della 
scienza. In queste condizioni, allora, che co

sa si può definire tecnologia? 
Tenderei a definire tecnologia quella par

te dell'attività umana, sperimentale o meno, 
che è costretta, per mancanza di conoscen

ze scientifiche, ad andare avanti in un certo 
settore, conservando una elevata, ma non 
eccessiva dose di empirismo. 

Lo sviluppo del'aeronautica è un esem

pio: l'aeronautica è sorta in epoca scientifi

ca, ma su basi largamente tecnologiche. L'ae

ronautica, fino al 1920, è stata un'attività 
in cui c'era una certa partecipazione di 
scienza per quanto riguardava il motore, ma 
anche di molto empirismo, quindi di tecno

logia, con poca scienza par il resto. 
Successivamente, si è visto che era ne

cessario scientificizzare anche quella parte 
che prima, invece, era lasciata all'empiri

smo. Tutto questo è un processo che conti

nua all'infinito. 
Non siamo in grado di prevedere, in base 

alle conoscenze scientifiche che abbiamo, 
quale sia il comportamento di un acciaio 
sottoposto a una particolare acqua marina 
ohe abbia determinate caratteristiche di 
temperatura e di salinità, essendo l'acciaio 
di indeterminata composizione. Conoscia

mo talune leggi della chimica, dell'elettro

chimica, della metallurgia che ci danno cri
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teri di guida; però, sulla sola base di ciò che 
si è scritto in argomento in sede strettamente 
scientifica, no potremmo mandare avanti e 
costruire le piattaforme che oggi estraggono 
petrolio dal Mare del Nord. 

V A L I T U T T I . Quindi, tutte le scienze 
hanno il loro versante tecnologico. 

SILVESTRI. Sì, secondo me tutte le 
scienze hanno il loro versante tecnologico. 

P R E S I D E N T E . Quindi non c'è spro
porzione nel numero di persone addette al 
Comitato. 

V A L I T U T T I . Che cosa fanno questi 
tecnologi? 

SILVESTRI. Il numero da lei citato 
è l'organico degli organi di ricerca afferenti 
al comitato tecnologico. Cito a caso: fra 
questi organi — nessuno costituito dall'at
tuale comitato — c'è un centro per l'indu
strializzazione dalla pesca ad Ancona. Cosa 
fanno questi ricercatori? Studiano come de
vono essere fatte le reti da pesca, la trazione 
dei fili per poter dragare il fondo senza che 
si spacchino. Le reti da pesca venivano fatte 
prima che esistesse il centro del CNR e pri
ma che esistessero centri analoghi nel mon
do. Tuttavia, questa ricerca, chiaramente 
tecnologica, nel campo della pesca e delle 
sue reti, tende a trasformare un'attività ar
tigianale empirica, soggetta a un numero di 
incidenti molto elevato, in un'attività che 
presenti un minore margine di danni econo
mici per il personale e per le categorie che 
ci lavorano: tende quindi a fare progetti che 
migliorino la situazione attuale. 

Un altro esempio è l'Istituto meteorologi
co di Torino, il quale ha il compito.. . 

V A L I T U T T I . Non c'è stato un Pre
sidente del Consiglio nazionale delle ricerche 
di Ancona? 
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P R E S I D E N T E . No, non mi sembra. 

SILVESTRI. Un altro Istituto, per 
esempio, messo al punto giusto, è il Centro 
per lo studio della biologia lagunare, che si 
trova a Lesina e dove esistono gravissime dif
ficoltà a mantenere il personale, perchè vie
ne considerato una specie di esilio, una Sibe
ria in scala molto ridotta, perchè i centri 
più importanti sono distanti diverse decine 
di chilometri. 

Esclusi tutti gli altri comitati, che han
no dei corrispettivi abbastanza universitari, 
tutti gli organi del comitato tecnologico so
no centrati su argomenti che non trova
no, in generale, corrispettivi nell'università. 
Quindi, sono costretti a colmare dei buchi 
che in altri Paesi sono colmati da organi ap
positi che non sono normalmente univer
sitari. 

Un corso sulle reti da pesca non si può 
fare all'università, e non si trova un isti
tuto universitario che si occupi di un set
tore come questo. 

P R E S I D E N T E . Nelle altre nazioni 
è maggiore l'impegno per le ricerche tecno
logiche? 

SILVESTRI. Da noi, il centro per 
l'industria laniera e la stazione sperimentale 
della seta e cellulosa hanno in totale cento ef
fettivi: l'analogo centro francese ne ha cin
quecento. Però, non è senza conseguenze il 
fatto che l'industria tessile francese, non più 
grande di quella italiana, sia più sostenuta, 
specie in una situazione di accesa competi
tività come quella odierna. Il fatto che la 
Francia abbia raggiunto un grado di unifi
cazione intorno alla guerra dei cento anni 
e noi solo un centinaio di anni fa, non può 
essere una giustificazione. L'attività indu
striale all'estero, in genere, è sostenuta da 
centri di ricerca che trovano collocazione 
o meno nei CNR locali. Per questo ho favo
rito, avendo trovato una situazione già in 
via di sviluppo, la costituzione dell'unico 
centro che è stato formato in questo anno 
e mezzo in cui sono stato presente nel co-
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mitato: è il centro che raccoglie elementi 
del CNR e degli industriali della gomma, 
soprattutto quelli piccoli (perchè la Pirelli, 
ad esempio, può fare da sé, ma gli altri no) 
e studia le caratteristiche della gomma e 
di tutti i prodotti a base di gomma. In In
ghilterra un analogo centro della gomma è 
formato, non da una quindicina di persone, 
come quello che è previsto nel nostro or
ganico, ma da ben centocinquanta. 

L'interrogativo che si pone, a questo pun
to, è se tali attività dobbiamo abbandonar
le a se stesse oppure dobbiamo tenerle. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il pro
fessor Silvestri per l'apporto prezioso dato 
ai nostri lavori. 

Poiché non si fanno altre osservazioni, il 
seguito dell'indagine è rinviato ad altra se
duta. 

La seduta termina alle ore 13,50. 

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

Dorr FRANCO BATTOCCHIO 


