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

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

INDAGINE CONOSCITIVA 
SULLA RICERCA SCIENTIFICA IN ITALIA 

(articolo 48 del Regolamento) 

Resoconto stenografico 

6" SEDUTA 

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1974 

Presidenza del Presidente SPADOLINI 
indi del Vice Presidente ARFÈ 



Senato della Repubblica — 138 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 6° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1974) 

INDICE DEGLI ORATORI 

PRESIDENTE . . Pag. 139, 140, 142 e passim 
BERTOLA 145, 148 
CARRARO 154, 155 
MONETI 150 
ROSSI Dante 150, 158 
SCARPINO 155 
VERONESI 141, 147, 149 e passim 

AIMONE MARSAN Pag. 140, 142, 144 e passim 
BADILE 146 
FARO 143, 145, 150 
GAMUCCI 146, 147, 148 
LEARDINI 156, 158, 159 
MAZZANTI 151, 152, 154 e passim 
SERBASSI 154, 155 



Senato della Repubblica — 139 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 6° RESOCONTO STEN. (27 febbraio 1974) 

Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il direttore cen
trale dell'I RI, dottor Veniero Ajmone Mar-
san, il direttore centrale della STET, inge
gner Domenico Faro, il direttore centrale 
della Finsider, ingegner Didimo Badile, il di
rettore centrale della Finmeccanica, ingegner 
Giovanni Gamucci, il direttore generale del-
l'ENI, professor Giorgio Mazzanti, nonché il 
dottor Silvio Serbassi ed il dottor Giuseppe 
Benevolo dello stesso Ente e il direttore cen
trale dell'Enel, professore Teo Leardini. 

Presidenza 
del Presidente SPADOLINI 

La seduta ha inizio alle ore 10,25. 

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. 

Fra le persone invitate per oggi, vi era an
che il dottor Giorgio Ruffolo, segretario ge
nerale del CIPE: purtroppo, però, in seguito 
ad un grave lutto familiare egli si è trovato 
nell'impossibilità di confermare il suo impe
gno, ed ha pregato di rinviare l'incontro. 

Prima di procedere alle singole audizioni 
desidero comunicare di aver ricevuto dal 
professor Claudio Villi, presidente dell'INFN, 
una lettera di ringraziamento per l'opportu
nità che la nostra Commissione, ascoltandolo 
nella precedente seduta, gli ha offerto d'illu
strare l'attività di ricerca svolta dall'Istituto 
in stretta connessione con l'Università. Il 
professor Villi, nell'occasione, mi prega di ri
chiamare l'attenzione della Commissione sui 
rapporti tra Università ed Istituti nazionali 
di ricerca, in relazione al nono comma del
l'articolo 12 dei provvedimenti urgenti sulle 
Università, e su quanto in proposito è stato 
osservato nel paragrafo 6.2 (a pagina 31) del 
piano di svilupo della fisica nucleare fon
damentale per il 1974-78. 

Diamo ora corso ai lavori con l'audizione 
del dottor Veniero Ajmone Marsan. Avverto 
che con il dottor Ajmone Marsan si sono pre
sentati anche i direttori centrali della STET, 
ingegner Domenico Faro, della FINSIDER, 
ingegner Didimo Badile, e della FINMECCA
NICA, ingegner Giovanni Gamucci. 

Se la Commissione lo ritiene, potrebbero 
essere ammessi a partecipare ai nostri la
vori, per eventuali precisazioni sui settori 
di rispettiva competenza, qualora il dottor 
Ajmone Marsan avvertisse l'esigenza di inte
grare la documentazione in suo possesso. 

(Così rimane stabilito). 

Vengono introdotti il professor Veniero 
Ajmone Marsan, direttore centrale dell'I RI; 
l'ingegner Domenico Faro, direttore centrale 
della STET; l'ingegner Didimo Badile, diret
tore centrale della Finsider, e l'ingegner Gio
vanni Gamucci, direttore centrale della Fin-
meccanica. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo al dottor 
Ajmone Marsan ed ai suoi collaboratori il 
saluto della Commissione, e li ringrazio per 
la pronta adesione data alla nostra indagine 
sulla situazione della ricerca scientifica in 
Italia. 

La informo, dottor Ajmone Marsan, che 
dell'intero svolgimento del dibattito sarà re
datto resoconto stenografico, per la stampa 
e pubblicazione degli atti dell'indagine. Il 
testo dei suoi interventi, secondo le norme 
in uso per gli atti parlamentari, verrà a 
lei sottoposto per una revisione che dovrà 
avere carattere esclusivamente formale. 

Loro conoscono i fini della nostra indagine 
sulla ricerca scientifica, volta a creare le con
dizioni e le premesse per una vera e propria 
anagrafe della ricerca stessa, in vista anche 
di quelli che saranno gli sviluppi legislativi. 
Tende a definire meglio le competenze del 
Ministero della ricerca scientifica nato dieci 
anni fa e rimasto sempre un organismo dai 
contorni indefiniti. È nostra intenzione, quin
di, acquisire elementi attraverso sistematici 
contatti coin tutti gli enti interessati alla ri
cerca, in modo da consentire al Parlamento, 
successivamente, nel momento non troppo 
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lontano della definizione dei nuovi poteri del 
Ministero, di avere una informazione più 
completa nella difficile materia. 

Devo ringraziarla, inoltre, dottor Ajmone 
Marsan, per la documentazione fornita alla 
Commissione: essa ci permette di passare 
immediatamente alla formulazione delle do
mande. E, se mi è consentito, la prima la 
pongo io. È adeguato, a suo avviso, lo spazio 
che TIRI lascia alla ricerca? 

AJMONE MARSAN. Inizierò fa
cendo riferimento ad alcuni elementi conte
nuti nella nota scritta, distribuita, ai com
missari. La ricerca effettuata dal gruppo IRI 
è correlata alla dimensione dell'istituto stes
so. Una delle constatazioni consentite dalle 
indagini fatte nel campo della ricerca è, co
me noto, che la dimensione dell'impresa è 
uno dei fattori che spiega lo sviluppo della ri
cerca nell'industria: non ohe le grandi impre
se siano le sole portatrici delle innovazioni o 
siano più capaci di produrre idee nuove in 
campo tecnico; esse però le sviluppano in 
prodotti e processi nuovi e le moltiplicano, 
grazie alla continuità e grande espansione 
impressa all'attività di ricerca industriale. 

Ora, il gruppo IRI è anzitutto un gruppo 
di grandi dimensioni, a carattere polisetto-
riale, la cui presenza è preminente, o comun
que importante, in molti settori dell'indu
stria italiana con forti esigenze di ricerca. 
I dati riportati nella nota consegnata ai com
ponenti della Commissione, dimostrano che 
in pochi anni, soprattutto in quelli più vi
cini a noi, le risorse dedicate alla ricerca sono 
andate crescendo rapidamente. Per quanto 
riguarda le spese correnti, infatti, siamo pas
sati in quattro anni dai 33 miliardi del 1969 
ai 73 miliardi di lire dello scorso anno. 

P R E S I D E N T E . Scusi se la inter
rompo, dottor Ajmone Marsan, ma desidere
rei un chiarimento circa un punto specifico 
del suo rapporto, in cui si sottolinea che an
che l'aumento di cento miliardi del fondo di 
dotazione, in base alle misure in corso di ap
provazione da parte del Parlamento, non sa
rebbe risolutivo. Forse tali misure non sono 
adeguate alle esigenze dello sviluppo della 
ricerca? 

AJMONE MARSAN. Ella fa rife
rimento, penso, al fondo che è stato assegna
to all'IMI nell'ambito delle nuove responsa
bilità che lo stesso IMI ha oggi nel campo 
del finanziamento per la ricerca. Ne parlerò 
in seguito. 

Per quanto riguarda TIRI, lo sviluppo del
le spese di ricerca, con mezzi in gran 
parte propri, ha portato a più che raddop
piarle nell'arco di quattro anni; e dai 73 mi
liardi del preconsuntivo dell'anno passato, 
pensiamo di arrivare, in altri quattro anni, 
non lontano dai cento miliardi. Un incremen
to si prevede parallelamente per i tecnici ad
detti alla ricerca, che oggi (sempre in base 
al preconsuntivo del 1973) sono 6.250 unità 
e dovrebbero salire a 7.400 nel 1977. 

P R E S I D E N T E . Questi fondi sono 
adeguati? 

AJMONE MARSAN. L'adegua
tezza va misurata settore per settore. E, in
dubbiamente, nei settori più legati alla ri
cerca, abbiamo la certezza che questi fondi 
non siano ancora adeguati. Nella documenta
zione fornita alla Commissione, abbiamo par
ticolarmente evidenziato il caso dell'elettro
nica, settore che ha importanza strategica 
per il fatto che si tratta di una tecnologia 
strumentale per molti altri settori. E pro
prio in occasione dell'ultimo piano quadrien
nale è stata fatta dal gruppo una analisi di 
quello che si spende per la ricerca nel campo 
elettronico e quello che si dovrebbe spendere 
ai fini delle capacità di sovravvivenza nel 
mercato in cui le aziende devono operare, 
in settori dove predomina la grande impresa 
multinazionale. 

Sopravvivenza, in questo caso, significa an
che il poter evitare di passare sotto il con
trollo di un gruppo a capitale straniero. Ab
biamo avuto nel campo dei componenti la 
vicenda della società SGS, nata per un'ini
ziativa italiana cui si associò poco dopo uno 
dei grandi produttori americani di compo
nenti avanzati, che accettò di restare in posi
zione paritetica (cosa abbastanza rara per 
questi gruppi multinazionali). 

Ad un certo punto è successo che la socie
tà americana si è disimpegnata dall'Italia e, 
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logicamente, l'azienda è entrata in una fase 
di gravi difficoltà per insufficienza di risorse 
da destinare alla innovazione. E credo sia 
noto ai membri della Commissione che que
sta società è poi entrata nel gruppo IRI — 
e precisamente nell'ambito STET — a segui
to di un piano per l'elettronica presentato 
nel 1969, approvato dal CIPE nel 1970 e che 
prevedeva, tra i settori prioritari, quello, 
appunto, dei componenti. 

Oggi, come dicevo, la vecchia SGS fa capo 
alla STET e, quindi, all'IRI essendo stata 
concentrata con l'ATES nella SGS-ATES. Ora 
i programmi di ricerca nel campo dei compo
nenti, per il quinquennio in corso, sono del
l'ordine di 22 miliardi; sanonchè la società 
SGS-ATES, tenendo presente le esigenze di 
un'azienda che deve mantenersi all'avanguar
dia di un settore intensamente innovativo e 
considerate le proprie capacità di ricerca, ha 
stimato che la spesa necessaria dovrebbe ag
girarsi intorno ai sessanta miliardi di lire. 

Ciò da un'idea di quale divario esista in 
questo caso fra le potenzialità, le esigenze e 
quello che effettivamente si fa. 

Basterà dire ohe le spese per la ricerca, 
come sopra previste in 22 miliardi, incidono 
per il 10 per cento sul fatturato previsto dalla 
società componentistica del gruppo. Di con
tro abbiamo ad esempio la società Texas, 
americana, che spende dai 75 agli 80 miliardi 
di lire annualmente per la ricerca, cifra cor
rispondente al 20 per cento del suo fatturato 
ma coperta per il 60 per cento circa da com
messe di studio affidate a detta società da 
enti governativi. 

V E R O N E S I . Devo dire che la rela
zione che abbiamo ricevuto dal professor 
Marsan è molto interessante, forse una delle 
più complete tra quelle che ci sono perve
nute; essa consente di farci un'idea abbastan
za esatta della situazione. 

Avevo già notato il notevole incremento 
previsto nel periodo dal 1969 al 1977 per gli 
stanziamenti in favore della ricerca e il forte 
incremento del numero degli addetti alla ri
cerca. Si tratta senza dubbio di una cosa in
teressante. Inoltre mi sembra che gli stru
menti che si è dato TIRI per svolgere que
ste attività siano bene individuati. Mi riferi

sco in particolare all'ufficio organizzazione 
e ricerca, (il cui funzionamento non conosco 
nei particolari, ma i cui compiti posso bene 
immaginare), e al gruppo di lavoro perma
nente di ricerca e sviluppo. 

Questi strumenti suggeriscono una prima 
domanda. 

Noi abbiamo constatato che la ricerca di 
base nel nostro paese, se non quantitativa
mente, si può ritenere soddisfacente almeno 
qualitativamente, anche se potrebbe essere 
ulteriormente sviluppata. Vorrei sapere quale 
collegamento esista fra la ricerca di base ef
fettuata in numerosissimi laboratori, istituti 
universitari o altri istituti, e l'attività di 
ricerca dell'IRI. È una domanda che abbiamo 
posto anche ai rappresentanti dell'IMI. Vor
rei sottolineare che in altri paesi sono stati 
creati comitati ad hoc, i quali hanno il com
pito di stimolare la produzione segnalando 
alle industrie tutto ciò che di nuovo viene 
fatto nel campo della ricerca. 

La seconda domanda si riferisce al fatto 
che, come ho recentemente letto su « 24 ore », 
per il 1972 noi abbiamo importato attrez
zature e strumenti inerenti alla ricerca per la 
somma di 200 miliardi di lire. Il che vuol 
dire che ancora siamo fortemente tributari 
del mercato estero, e particolarmente di 
quello americano, per le conoscenze e quindi 
per i risultati della ricerca scientifica. 

A questo proposito mi sembra che ciò che 
è esplicitamente richiesto nelle pagine 6 e 7 
della relazione, laddove si precisano le condi
zioni per un dispiegarsi completo dell'atti
vità di ricerca dell'IRI, trovi una sua piena 
validità soprattutto quando si fa riferimento 
ad una necessaria chiarezza programmatica, 
cioè sugli scopi che si vogliono perseguire e 
sulla scala di priorità che si intende seguire 
in riferimento ai settori da sostenere. Ad es
ser sincero, però, devo dire che in questo 
momento un tale obiettivo mi sembra ancora 
molto lontano. 

A pagina 4 della relazione si parla del 
CSELT (Centro Studi e Laboratori Teleco
municazioni) di Torino, che è il laboratorio 
centrale del gruppo STET per le telecomu
nicazioni, dedito soprattutto a ricerca avan
zata e sistematica nel campo dei circuiti, 
della trasmissione e della comunicazione. 
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Vorrei sapere in proposito, come terzo que
sito, quali relazioni esistono fra questo Cen
tro e l'Istituto Superiore delle Telecomuni
cazioni, che pure dovrebbe perseguire gli 
stessi obiettivi. C'è collaborazione, coordina
mento tra le rispettive attività, oppure si 
tratta di due enti che percororno strade pa
rallele, senza punti di contatto, compiendo 
esperienze uguali, ignorandosi, e determinan
do uno spreco di risorse in uomini e mate
riali? 

A pagina 5 della relazione vi è una espli
cita critica all'IMI, ancorché formulata in 
termini molto corretti, al suo modo di fun
zionare, alla struttura giuridica portante che 
sorregge la sua attività. Vorrei conoscere più 
esplicitamente quali dovrebbero essere, ad 
avviso dei rappresentanti dell'IRI, le carat
terizzazioni nuove che dovrebbe assumere 
FIMI per poter assolvere al compito istitu
zionale. 

Sempre a pagina 5 della relazione del pro
fessor Ajmone Marsan si trova un cenno al 
Mezzogiorno. Devo dire che il mondo della 
ricerca scientifica — si veda per esempio la 
discussione svolta all'ultimo congresso di Ca
gliari della Società italiana di fisica — sta 
spingendo perchè il Sud sia vitalizzato anche 
dal punto di vista della ricerca, perchè non 
ci siano solo delle università che creano dei 
possessori di diplomi e di lauree che si tro
vano poi nell'impossibilità di mettere in pra
tica le cognizioni apprese; manca infatti nel 
Sud quel supporto industriale e di ricerca, 
che dovrebbe dare prospettiva e consulenza 
alla formazione dei quadri laureati e diplo
mati. Mi sembra invece che da parte del
l'IRI sussista una notevole diffidenza rispet
to al proposito di concepire uno sviluppo 
della ricerca nel Mezzogiorno. 

So bene che c'è il pericolo di costruire 
delle « cattedrali nel deserto », ma se voglia
mo risollevare i 1 Mezzogiorno, dobbiamo af
frontare questo rischio e fare programmi ben 
precisi in tale direzione. 

AJMONE MARSAN. Il primo 
punto su cui ha fermato la sua attenzione 
il senatore Veronesi è quello dei rapporti 
IRI-università. E chiaro che la nostra situa
zione non è quella che esiste negli Stati Uniti 

dove si può dire che università, industria 
e Governo costituiscano una vera e propria 
comunità di ricerca, caratterizzata da stret-
tissibi contatti e reciproche integrazioni, con 
uno scambio continuo non solo di idee ma 
anche di uomini. 

P R E S I D E N T E . Questo dipende 
molto anche dalla diversa organizzazione del
la società. Non esiste negli Stati Uniti l'uni
versità di Stato, con gli inconvenienti che 
questa innegabilmente può presentare. 

AJMONE MARSAN. Data la si
tuazione in cui ci troviamo, credo che l'espe
rienza del gruppo IRI in riferimento ai rap
porti con il mondo accademico non sia gran 
che diversa da quella dei gruppi privati, nel 
senso che tali rapporti sono sicuramente in
sufficienti. 

P R E S I D E N T E . C'è qualche univer
sità che faccia eccezione e sia particolarmen
te collegata all'IRI? 

AJMONE MARSAN . Si. Nel cam
po dell'elettronica e delle telecomunicazioni 
abbiamo contatti frequenti, ormai da lungo 
tempo, con l'Istituto Galileo Ferraris di To
rino. Altro esempio è il collegamento tra la 
FMI-MECFOND e l'Istituto di calcolo del
l'università di Napoli. Ancora vi è una col
laborazione del CSELT con l'università di Bo
logna per le esperienze sulle microonde, e 
così via. 

P R E S I D E N T E . Esiste un certo 
numero di cattedre convenzionate con TIRI, 
che lei sappia? 

AJMONE MARSAN. Non credo. 
Un problema che si è andato ponendo in 
questi ultimi tempi è lo sviluppo, direi la pro
liferazione delle università libere, particolar
mente nel meridione, fenomeno che genera 
un senso di grande perplessità. 

Il problema dei rapporti con l'università 
non si esaurisce comunque nella collabora
zione in funzione della ricerca, ma riguarda 
anche la formazione degli uomini. Su questo 
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argomento qualcosa è già detto nella nostra 
nota scritta. 

Il secondo quesito posto dal senatore Vero
nesi riguarda l'importazione dall'estero di 
tecnologie e di conoscenze. È un dato di fatto 
innegabile, sul quale però si possono avere 
pareri diversi. 

Il fatto che un paese, relativamente pic
colo come l'Italia, sia pure con una grande 
tradizione scientifica ma che certamente non 
può proporsi di scoprire o riscoprire tutto 
da solo, effettui all'estero larghi acquisti 
di risultati scientifici, può essere anche 
altamente positivo. Direi, infatti, che sono i 
settori più dinamici quelli in cui è maggiore 
il bisogno di acquistare nuove tecnologie al
l'estero. 

Sarebbe piuttosto il dato dell'esportazione 
di conoscenze, licenze e assistenze tecniche 
che può assumersi a indice del grado di ma
turità e di progresso della tecnologia di un 
Paese. Il solo fatto che noi importiamo molto 
può essere positivo, un segno di una fase 
di grande espansione, che richiede quindi 
di acquisire rapidamente certi risultati, sulla 
base dei quali naturalmente perfezionarsi 
per divenire poi più autonomi. L'autarchia 
sarebbe certamente la via che ci taglierebbe 
fuori da qualunque progresso! 

Per quanto riguarda i rapporti tra CSELT 
e Istituto delle telecomunicazioni, pregherei 
il dottor Faro di fornire maggiori elementi. 

FARO. Penso che valga la pena di spen
dere due parole sul CSELT per comprendere 
qual è l'impostazione che oggi presenta que
sta società di ricerca. Due sono i tipi di at
tività di fondo. 

Una prima attività è volta a studiare e ri
solvere problemi legati intimamente alle ne
cessità delle società concessionarie che gesti
scono le telecomunicazioni. Queste società 
sono continuamente sottoposte a esigenze 
di rinnovamento e adeguamento degli im
pianti, e richiedono quindi studi che risol
vano via via, caso per caso, i vari problemi 
utilizzando tecniche anche avanzate. Buona 
parte dell'attività del CSELT è perciò assor
bita da questi compiti attinenti alla società 
di esercizio. Questo settore non dà quindi 
luogo a problemi di collegamento con l'Isti-
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tuto, che opera nella parte più avanzata 
della ricerca e degli studi per le telecomuni
cazioni. 

Vi è però una seconda attività di fondo del 
CSELT, volta alla ricerca delle soluzioni avan
zate che potranno essere utilizzate fra un cer
to numero di anni. In questo settore esiste in 
effetti una correlazione tra l'attività del 
CSELT e quella che svolge l'Istituto supe
riore delle poste e telecomunicazioni. Vi sono 
in proposito dei rapporti senz'altro buoni, 
e anche una collaborazione non indifferente. 
Un caso di collaborazione esemplare in tema 
di ricerca è rappresentato da quella relativa 
alla utilizzazione di guida d'onda metal
lica. Queste guide sono un mezzo di tra
smissione di un futuro non lontano, che con
sentono di utilizzare su un unico supporto 
una strada in cui si possono avviare migliaia 
e migliaia di collegamenti contemporanei; 
ciò che risolverà certamente, con notevole 
interesse, il problema delle comunicazioni a 
lunga distanza. Tutto il mondo è lanciato su 
questa ricerca e anni fa l'Istituto superiore 
diede luogo a una iniziativa, che raccolse 
attorno a sé altri enti, e in particolare il 
CSELT, facendo perno sul Centro di ricerca 
onde millimetriche di Bologna. 

È questo uno dei casi di collaborazione, 
che ha dato soddisfazione ai partecipanti nel 
constatare come enti diversi abbiano trovato 
modo di convogliare le loro risorse in un 
filone comune. Questa ricerca è andata avan
ti con successo, e il CSELT vi partecipa in 
due forme: fornendo delle strumentazioni 
avanzate, di cui si accolla l'onere, rimanendo 
però al Centro di ricerca l'uso a tempo de
terminato; e fornendo personale a tempo 
pieno, distaccato a Bologna. Questo è un 
esempio di ricerca collegata con l'Istituto, 
nel campo delle ricerche avanzate. Vi sono 
poi altre collaborazioni, specie per quel che 
riguarda le partecipazioni nazionali ai vari 
enti normativi internazionali, che studiano 
in sede internazionale quali indirizzi dare 
e quali norme fissare perchè le apparecchia
ture di telecomunicazione si sviluppino in 
uu certo modo. Istituto e CSELT, con altri 
enti, partecipano alle relative sperimentazio
ni. La collaborazione esiste, insomma, e il 
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gruppo STET è ben disposto ad ampliarla 
ed estenderla per il futuro. 

AJMONE MARSAN. Veniamo al 
fondo IMI. Premesso che esso ha rappre
sentato certamente un grosso progresso, un 
fatto nuovo nella politica della ricerca in 
Italia, le riserve che ad esso oggi si muovono 
(ricordo che in questo momento è ancora 
all'esame del Parlamento un disegno di legge 
per l'aumento delle disponibilità) riguardano 
anzitutto la entità dei fondi di cui TIMI di
spone. Come gruppo IRI, noi siamo ad esem
pio interessati a certi progetti di sviluppo 
aeronautico, che da soli, se si volesse finan
ziarli sul fondo IMI, ipotecherebbero, già 
nella prima fase, una quota molto importante 
delle disponibilità. Non si può non essere 
perplessi, insomma, di fronte ai problemi 
per esempio, dell'elettronica, sul magro so
stegno che lo Stato oggi può dare alla ricerca. 
Quindi, prima di tutto, è una questione di 
entità delle risorse. 

Vi sono poi le modalità di erogazione. 
Tre sono le forme adottate: l'intervento 

nella spesa, che è un contributo rimborsa
bile solo in caso di successo della ricerca; il 
finanziamento agevolato, al tasso del tre per 
cento; e infine la partecipazione al capitale 
di società di ricerca. 

Ora, l'ultima relazione sulla gestione del 
fondo IMI dice che il 68 per cento dei fondi 
sono stati erogati sotto forma di finanzia
mento agevolato. Il problema è che i cosid
detti « interventi nella spesa » devono essere 
rimborsati in base al successo tecnico della 
ricerca. La prassi in quasi tutti gli altri Paesi 
è invece che il rimborso è fatto con quote 
dei ricavi realizzati sulle vendite del pro
dotto: conta il successo commerciale, quin
di, non quello tecnico. Con il criterio attuale 
il contributo IMI è accettabile solo per ri
cerche che riguardano essenzialmente quella 
che gli americani chiamano la fase di « svi
luppo », che sono sostanzialmente molto vi
cine alla realizzazione commerciale. Nel caso 
dell'aeronautica, mi sembra di capire che il 
Governo si orienti verso un finanziamento 
di questo tipo, con un rimborso cioè legato 
alle vendite, e quindi in funzione del successo 

commerciale. Ma anche nel settore elettro
nico si presenta lo stesso problema. 

Ad esempio nel settore dei componenti si 
potrebbero citare molti casi in cui veramente 
certe ricerche non si possono affrontare su 
una base così vincolante come il contributo 
IMI. La nuova legge prevede di introdurre 
un contributo a fondo perduto sino a un 
massimo del 20 per cento. Nella nota che ab
biamo presentato, si propone che si crei per 
l'elettronica un fondo ad hoc; questo potreb
be risolvere il problema se il fondo fosse 
concepito come uno strumento nell'ambito 
di una politica generale per l'elettronica. 
Così si è fatto in altri Paesi, quali Francia 
e Germania. 

E vengo alla questione del Mezzogiorno, 
questione che mette in causa quelle che lei 
ha chiamato giustamente le infrastrutture, 
i centri pubblici della ricerca di base e uni
versitaria e, in genere, i laboratori di ricerca, 
che si vorrebbe esistessero anche al Sud. 

Si tratta di legami di complementarietà 
essenziali per poter pensare allo sviluppo di 
una ricerca nell'ambito industriale. Abbiamo 
un esempio recentissimo nell'aeronautica, do
ve nel presentare il progetto di un apparec-
cio civile di nuovo tipo TIRI, insieme alla 
Finmeccanica, per assicurare all'Italia una 
congrua parte del lavoro di ricerca ha pro
posto si creasse un Centro di prove e speri
mentazioni aeronautiche, suggerendo di loca
lizzarlo nel Mezzogiorno. Questa struttura 
rappresenterebbe un fatto importante, per 
sviluppare un settore di punta fortemente 
dipendente dalla ricerca. Il progetto è anco
ra allo stato embrionale, non essendosi tro
vata una formula per realizzare un'iniziativa 
del genere, soprattutto per quel che tocca 
la gestione del Centro. 

Un altro esempio riguarda l'elettronica: il 
gruppo STET già l'anno scorso incluse nei 
suoi programmi la decisione di realizzare nel 
Mezzogiorno un nuovo centro di ricerca, che 
sarà una emanazione del CSELT per il Sud. 
Diciamo però che si tratta di iniziative pio
nieristiche, in un ambiente che certamente 
non è ancora in grado di dare il complemen
to esterno necessario. Certo abbiamo negli 
Stati Uniti l'esempio di Houston, centro di 
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ricerche nato e sviluppato lontanissimo da 
tutto; e mi sembra che la Francia stessa, a 
Grenoble, sia riuscita a decentrare da Parigi 
un complesso di attività tecnologiche e di 
ricerca molto interessante. Si vorrebbe che 
la stessa cosa avvenisse qui. 

P R E S I D E N T E . Il fatto è che Gre
noble è un Mezzogiorno un po' speciale. 

B E R T O L A . Sono d'accordo con il 
senatore Veronesi nel dire che questa rela
zione tenta una serie di domande. Cercherò 
comunque di farne poche. 

Una sola domanda, fra le possibili, riveste 
per me particolare significato; le altre hanno 
importanza secondaria e carattere quasi di 
curiosità. Una di queste riguarda i rapporti 
del Centro studi e laboratori telecomuni
cazioni di Torino sia con l'Istituto « Galileo 
Ferraris » di Torino sia con l'Istituto supe
riore delle telecomunicazioni. Una risposta 
è stata già fornita, ma a metà, nel senso che 
i rapporti ci sono, e si è aggiunto: buoni per 
quanto riguarda l'Istituto superiore; ma nul
la è stato detto per quanto riguarda i rappor
ti con il « Galileo Ferraris ». 

Se i rapporti sono buoni, l'argomento è 
chiuso. Se non lo sono (e per « buoni » in
tendo ciò che si desidererebbe che fossero), 
che cosa occorrerebbe fare perchè lo diven
tassero? 

Esiste, inoltre, anche un centro di ricerca 
metallurgica. Penso che questo campo di ri
cerche sia molto importante ma irto di dif
ficoltà perchè se non vado errato, esistono 
problemi di brevetti e segreti industriali nelle 
ricerche di nuove idee, di perfezionamenti 
eccetera. Esistono realmente queste difficol
tà? E, in caso affermativo, si è cercato di 
superarle? 

Per quanto riguarda le centrali termoelet
triche, per il funzionamento delle quali è 
possibile l'utilizzazione di diversi combusti
bili, con quello che è successo e sta succeden
do nel campo del petrolio, è ragionevole rite
nere ohe TIRI compia uno sforzo o per cer
care nuovi combustibili o per sfruttarne altri 
prima scartati a causa del costo maggiore 
ma che adesso, con l'aumento del costo del 
combustibile primario, il petrolio, sono ritor

nati economicamente interessanti. Desidere
rei, se possibile, avere notizie in merito. 

Nella prima pagina della relazione conse
gnataci, inoltre, è facile notare un aumento 
delle spese per la ricerca: dai 32,9 miliardi 
del 1969 ai 73,4 circa del 1973; nel 1977 si 
prevedono 95,7 miliardi. Il problema che mi 
interessa veramente, non è tanto questo, 
quanto quello del personale. Dalle cifre si 
evince che già oggi le persone, i tecnici più 
propriamente addetti alla .ricerca sono sei
mila e dovrebbero raggiungere le 7.500 unità. 
Domanda: quali sono i livelli culturali di 
questi tecnici? Indubbiamente sono livelli di 
diploma e di laurea: mi interessa conoscere 
le percentuali. 

Da ciò scaturisce il quesito principale: pre
messo che i livelli culturali di questi tecnici 
sono quelli forniti dalla scuola italiana (se
condaria superiore ed università), corrispon
dono questi livelli alle esigenze di queste ri
cerche? Oppure per questo tipo di ricerche 
c'è bisogno che la scuola italiana, prepari tec
nici di livello e contenuti diversi? 

FARO. Per quanto riguarda la prima 
domanda posta dal senatore Bertola, ten
dente a conoscere i rapporti esistenti tra il 
CSELT e l'Istituto « Galileo Feraris » di To
rino, dirò che sono buoni o meglio ottimi in 
quanto, tra l'altro, gran parte del personale 
del CSELT deriva da studenti laureatisi o 
perfezionatisi a Torino. I rapporti di lavoro 
congiunto sono modesti ma non perchè non 
ci siano buone relazioni, bensì perchè il 
CSELT ha obiettivi diversi da quelli che nor
malmente vengono perseguiti in seno al « Fer
raris ». Però, dove vi sono congiunzioni d'in
teresse, allora vi sono anche vere e proprie 
azioni congiunte o utilizzazione promiscua 
di laboratori e strumenti. 

Una collaborazione invece nel vero senso 
della parola esiste quando il discorso si spo
sta sulla SIP. La grande concessionaria tele
fonica addestra, infatti, tutti i suoi ingegneri 
— dopo che sono stati assunti come laureati 
— presso il « Ferraris » dove anche docenti 
CSELT o SIP operano a questo fine. 

Tornando alla questione principale, tutta
via, non si vede una motivazione per inten
sificare i rapporti CSELT-« Ferraris » per il 
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semplice motivo che non esiste una materia 
utile di scambio. Ciò nonostante qualunque 
occasione è tenuta presente per poter allac
ciare nuovi rapporti nel caso si tratti di ma
terie utili e di interesse comune. 

BADILE. Sul centro sperimentale 
siderurgico e sul problema attinente alle dif
ficoltà che possono esistere per mantenere 
il segreto sui brevetti c'è da fare in primo 
luogo una precisazione. Il Centro sperimen
tale siderurgico, così come funziona oggi, 
ha svolto la sua attività soprattutto sui 
processi di base, e, in misura limitata, sui 
nuovi materiali. Tale attività, svolta in col
laborazione con le aziende associate e, in 
modo particolare, con quelle FINSIDER, 
che sono quelle a maggiore partecipazione 
del Centro, è soprattutto attinente ai pro
cessi dall'altoforno, dell'acciaieria e della 
laminazione. Questo, però, non costituisce 
l'unico campo di attività del Centro; esso, 
infatti si dedica — e specialmente in futuro 
svilupperà questo filone — anche alla ri
cerca di nuovi materiali. In questo campo 
(ed eccoci al secondo punto del quesito po
sto dal senatore Bertola) evidentemente, i 
problemi del segreto e di protezione dei 
brevetti sono analoghi a quelli di tutti gli 
altri prodotti e procedimenti industriali. 
Conseguentemente, nel momento in cui vie
ne scoperta qualche nuova lega o materiale, 
il Centro provvede subito a brevettarne com
posizione e modo di fabbricazione non solo 
in Italia ma in tutti i Paesi industrializ
zati. Evidentemente, il rischio esiste sem
pre; non per niente c'è un detto secondo il 
quale il modo migliore per far conoscere 
un nuovo procedimento è proprio quello di 
brevettarlo. 

Ad ogni modo, difficoltà particolari ine
renti alla metallurgia non ce ne sono. 

GAMUCCI. È noto che in tutto il 
mondo, attualmente, gli studi per far fron
te in qualche modo alla crisi energetica in 
atto si stanno sviluppando in maniera mol
to accelerata. Il discorso, evidentemente, va
le anche per noi. Immagino che la doman
da posta dal senatore Bertola, più che ri

guardare gli impieghi di combustibili di
versi e più poveri di petrolio, tenda a porre 
l'accento su quelle che sono le nuove fonti 
energetiche cui si può pensare. 

Per quanto si riferisce ai combustibili, non 
esiste problema di ricerca, perchè quelli no
ti (quali ad esempio i solidi) sono stati usa
ti per lunghi anni e la scelta, dal punto 
di vista dalle centrali termoelettriche, di
pende solo da un problema di rendimento 
e, quindi, di costi di produzione dell'ener
gia. Posso dire, ad esempio, che le caldaie 
a combustibili solidi hanno raggiunto li
velli di perfezionamento tali oltre i quali è 
molto difficile andare. Da ciò si evince che 
è il rendimento delle caldaie stesse che ha 
un certo tetto, oltre il quale non è più con
veniente impiegarle. 

Il discorso, perciò, si può impostare in 
questi termini: nel caso in cui il combu
stibile liquido sia disponibile, esso dà un 
rendimento ed una economicità maggiori 
di quello solido; il problema, perciò, non 
è tanto quello di modificare impianti o mac
chine necessari per produrre energia attra
verso combustìbili solidi, quanto quello di 
fare il bilancio economico. Ovvero, si trat
ta di un problema di gestione e non di im
pianti. 

Diverso, molto più importante e grave è 
il discorso per quanto attiene alla ricerca 
di alternative energetiche: ed è questo il 
tema intorno al quale il mondo intero sta 
studiando. 

Si è, parlato di alternativa nucleare, che 
è complicatissima e comporta problemi tut
ti nuovi. Si tratta di stabilire se i rendi
menti, i costi, gli investimenti necessari pos
sono raggiungere una validità economica. 
Può dirsi di sì, credo, almeno per le cen
trali di tipo conosciuto. Più complesso e 
difficile si presenta il campo delle alte tem
perature e dei reattori veloci, che sono an
cora lontani dall'essere utilizzati su scala 
industriale. Bisogna tener presente però che 
gli studi relativi sono già molto avanzati e 
si può ritenere che nel volgere di dieci o 
quindici anni tali sistemi potranno trovare 
impiego nell'industria per produrre energia 
a prezzi competitivi. 
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Va ricordato che mentre lo sviluppo delle 
nuove filiere è competenza dell'IRI, tutto 
ciò che concerne il combustibile nucleare 
è di competenza dell'ENI. 

Ma non sono soltanto quelle nucleari le 
fonti energetiche alternative: ve ne sono 
altre che richiederanno certamente nei pros
simi anni una particolare attività di ricer
ca con considerevoli investimenti. Mi rife
risco ad alcune fonti di energia che sono 
ferse le più vicine ad essere utilizzate su 
scala industriale. L'energia solare, ad esem
pio, su cui si conducono approfonditi stu
di ormai da decenni, e che sta ricevendo 
in questi * Ultimi tempi un impulso note
vole anche in Italia: non è escluso che in 
un arco di tempo abbastanza limitato l'ener
gia solare possa trovare applicazioni econo
miche almeno in certi settori in cui è richie
sto un livello di temperatura molto basso: 
impianti di acqua calda, riscaldamento do
mestico, refrigerazione di ambienti, e co
sì via. 

Il gruppo Finmeccanica ha al riguardo al
cuni progetti per i quali conta di utilizza
re anche i fondi IRI partecipando altresì 
a collaborazioni con ditte straniere, per ar
rivare ad una applicazione pratica dell'ener
gia solare. 

Altrettanto si potrebbe dire per l'energia 
geotermica. La differenza di temperature esi
stente tra le profondità del mare e la su
perficie, ad esempio, può essere sfruttata 
per produrre energia. 

Un'altra fonte di energia potrebbero es
sere le maree: lo spostamento di grandi 
masse d'acqua può azionare adeguati mec
canismi capaci di produrre energia. Ener
gia si può trarre dai venti, dalle acque fluen
ti: e devo dire che in tutti questi campi 
sono in corso studi molto seri. 

Anche se ci rendiamo conto che non è 
questa la via da seguire per risolvere in 
breve termine la crisi energetica che coin
volge tutto il mondo industriale, noi ci fac
ciamo carico di affrontare tutti questi pro
blemi con serietà perchè tra cinque, dieci, 
quindici anni si possano avere dei risultati 
apprezzabili, risultati che non si avranno 
mai se mai si comincia a por mano ai vari 
aspetti del problema. 

AJMONE MARSAN. Rimane il 
problema della qualificazione dei tecnici. 
L'osservazione riguarda la carenza tipica av
vertita dal gruppo per quanto riguarda ad 
esempio i laureati in ingegneria, con rife
rimento alla loro specifica preparazione in 
campo economico. Mi riferisco ai problemi 
visti sul piano economico nella prospetti
va aziendale, a quella sensibilità per cui, 
tanto per fare un esempio, si costruisce un 
aereo di grande capacità e non un superso
nico, perchè nel primo caso si crea a certi 
costi un prodotto che il mercato giustifica, 
mentre nel secondo si realizza un prodotto 
di grande soddisfazione ingegneristica e 
tecnica ma che non dispone di un adeguato 
mercato. 

In sostanza voglio dire che il problema 
della preparazione dei nostri laureati, nella 
misura in cui non dà spazio adeguato ai 
problemi economici e organizzativi che inte
ressano l'azienda, dà luogo ad una certa dif
ficoltà di inserimento. 

P R E S I D E N T E . Questo dipende da 
un difetto della nostra organizzazione sco
lastica, evidentemente. 

V E R O N E S I . Esistono però dei corsi 
appropriati che tendono ad eliminare gli in
convenienti dovuti a certe lacune della pre
parazione dei nostri laureati. 

AJMONE MARSAN. Vorrei ricor
dare che TIRI si è reso promotore di una 
iniziativa presso la facoltà di ingegneria del
l'università di Napoli, dove si organizzano 
corsi per laureati, laureandi e assistenti, sul
le materie della moderna organizzazione e 
gestione aziendale. Corsi analoghi sono 
stati organizzati anche a Bari e sono in 
preparazione a Catania. 

GAMUCCI. Limitandoci ai nostri pro
blemi di ricerca, dobbiamo dire che il lau
reato che esce dall'università italiana non 
è certo in grado di dare un contributo alla 
ricerca industriale. 

P R E S I D E N T E . Ma questo vale 
per tutti i Paesi del mondo. Non si può 
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pretendere che il laureato, come tale, pos
sa essere pronto a condurre una ricerca: è 
necessaria una fase di ambientamento, di 
tirocinio, di pratica sperimentale. Seguen
do il contenuto del quesito del senatore 
Bertola, sarebbe bene conoscere in che mi
sura TIRI può realizzare il suo inserimen
to pieno iure nel campo della ricerca. 

B E R T O L A . Noi abbiamo in Italia 
due livelli culturali nel campo tecnico: quel
lo dei laureati e quello dei diplomati. Io 
chiedevo se i tecnici che la scuola italiana 
è in grado di produrre corrispondono per 
le loro capacità alle esigenze dell'industria 
e della ricerca in genere. 

La prima risposta che mi è stata data 
riguarda gli ingeneri la cui preparazione 
tecnico-industriale ed ancor più economico-
industriale si rivela assai carente rispetto 
alle necessità dell'industria che dovrebbe 
impiegarli, tant'è vero che si organizzano 
dei corsi sussidiari per completare la pre
parazione di questi laureati in modo che 
possano affrontare adeguatamente un la
voro di ricerca accettabile dal punto di vi
sta industriale e quindi economico. Si trat
ta però di una risposta parziale. La mia do
manda verteva sui livelli di cultura di que
sti operatori tecnici. 

GAMUCCI. Per i tecnici di secondo 
livello, i diplomati, i periti industriali per 
intenderci, il bagaglio culturale è general
mente sufficiente ad assolvere i compiti che 
vengono loro assegnati quando si occupano 
di ricerca. Tale categoria costituisce un sup
porto operativo della sperimentazione: non 
si tratta di veri ricercatori ma di esecutori. 

Questi tecnici non conoscono la tecnolo
gia specifica della sperimentaizone cui sono 
chiamati a collaborare, cosa che non può 
certo dar loro la scuola, ma posseggono un 
bagaglio culturale tale che in genere per
mette loro di partecipare proficuamente a 
delle sperimentazioni, a delle ricerche, do
po un periodo di assuefazione abbastanza 
breve, ovviamente sempre a livello di aiuto 
o di supporto. 

Diverso è il probelma per quanto si ri
ferisce invece al ricercatore vero e proprio. 

È evidente che neanche qui la scuola può 
fornire quella specializzazione specifica che 
è richiesta a un ricercatore, perchè oggi 
sono finiti i tempi in cui era individual
mente possibile spaziare in una pluralità di 
conoscenze. È invece necessario specializ
zarsi approfonditamente. È chiaro quindi 
che, affinchè un giovane laureato possa da
re un risultato, un apporto valido, occorre 
generalmente una preparazione post-univer
sitaria lunga, e non credo che questa pos
sa essere fatta in istituti di tipo, chiamia
moli così, di gruppo, perchè ognuno deve 
prepararsi specificatamente nel suo settore 
particolare, ciò che può fare soltanto nel
l'ambiente che conosce questo particolare 
settore, cioè negli istituti stessi di ricerca 
o nei reparti di ricerca delle aziende. 

Quel che qualche volta si lamenta è che 
l'università non sembra fornire sufficiente 
preparazione di base per tutto questo. L'uni
versità oggi punta ancora a una potenzia
lità di molte specializzazioni, per cui il lau
reato può prendere poi una gamma note
volissima di indirizzi, ciò che fa sì che egli 
non sia nemmeno pre-specializzato, se così 
si può dire. Forse occorrerebbe qualcosa di 
superiore, anche post-universitario, che con
senta di restringere i campi e di approfon
dirli. In qualche caso c'è: per esempio nei 
campi aeronautico e navale; in campo ener
getico si comincia adesso, ma forse è an
cora troppo poco. 

Possiamo dire mediamente che oggi un 
neo-laureato buono, con caratteristica men
tale adatta alla ricerca, prima che renda 
deve passare negli istituti o negli uffici di 
ricerca un periodo che va dai due ai quat
tro anni, in cui il suo rendimento è molto 
limitato. Naturalmente, dopo tale periodo 
riesce a inserirsi e a poter dare qualcosa 
di buono. 

C'è un'altra fonte ohe qualche volta vie
ne da noi utilizzata: quella dei ricercatori 
che, dopo la laurea, abbiano passato qual
che anno in posizione di assistentato uni
versitario. Con le eccezioni sempre possi
bili e valide, direi però che il risultato non 
è molto favorevole. La ricerca applicata in
dustriale deve essere fatta con una forma 
mentis economica. La preparazione degli 
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istituti universitari, con la loro imposta
zione diretta verso la ricerca di base, è in
vece generalmente controproducente a que
sti fini, per cui molto spesso è necessario 
per queste persone un preliminare « lavag
gio » del cervello! 

V E R O N E S I . Le domande che vor
rei rivolgere sono tre. 

Ho letto nella relazione, chiaramente 
espressa, l'esigenza della creazione del mi
nistero della ricerca scientifica come mo
mento di coordinamento di tutte le disperse 
iniziative che esistono nel nostro Paese nel 
settore della ricerca. La constatazione che 
ci sia questa grande dispersione è certamen
te valida, e noi la abbiamo anche avver
tita in questa sede, dove abbiamo sempre 
posto il problema dei collegamenti fra le 
varie istituzioni scientifiche. 

Vorrei sentire chiaramente come si pen
sa che potrebbe funzionare un ministero del
la ricerca scientifica in ordine al completo 
coordinamento di tutte le varie attività. 

La seconda domanda riguarda l'elettro
nica. 

Sono perfettamente d'accordo sulla valu
tazione che viene data dell'importanza di 
questa materia. Io credo che nel dopoguer
ra l'Italia abbia condotto una politica sui
cida in questo settore, nel senso che per 
la mancanza di una adeguata politica è di
ventata totalmente tributaria dei mercati 
stranieri. La ricerca scientifica che viene 
fatta nei nostri istituti si basa, in quasi tut
ti i campi, su strumentazioni elettroniche 
acquistate all'estero. 

Credo che un tentativo di recupero sia 
importante e che quindi vada sollecitato e 
sostenuto. Non so bene tuttavia quanto ca
pitale straniero vi sia nelle industrie elet
troniche italiane: direi che è prevalente. Per 
cui — ecco la domanda — non corriamo 
forse il rischio di sostenere la ricerca dei 
gruppi stranieri, che poi conquisteranno ra
pidamente il mercato italiano là dove non 
sono già presenti ovvero lo manterranno 
dove lo hanno già conquistato? 

Ultimo punto. Lei ha parlato malto dei 
componenti; io credo che sia un riferimen-
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to importante, perchè in questo campo sia
mo totalmente tributari dell'industria stra
niera. Noi abbiamo in Italia (CNR) un for
te gruppo di fisici della materia, persone 
molto valide che fanno ricerca fondamenta
le: fisica dei semiconduttori, fisica dei me
talli, fisica dello stato liquido. Vorrei co
noscere: quale collaborazione ha TIRI con 
questi forti gruppi di ricerca, che sperimen
tano nella ricerca di base, mantenendosi ve
ramente al livello della migliore ricerca in
ternazionale? 

P R E S I D E N T E . Della questione 
si parla a pagina 7 della relazione, là dove 
« si conviene sulla opportunità di dotare il 
Ministero della ricerca degli strumenti atti 
a rendere operativo il suo ruolo di indiriz
zo e coordinamento dell'azione ». 

AJMONE MARSAN. Sì, questo 
è il punto di vista dell'IRI, almeno nel sen
so che si deve constatare che il CIPE non 
è in grado di svolgere questo ruolo. In un 
certo senso esiste un parallelo nel caso del
l'industria a partecipazione statale: anche 
essa fa capo al CIPE per gli indirizzi pro
grammatici generali, ma trova nel Ministe
ro dalle partecipazioni statali l'organo di 
collegamento, di impulso e di controllo. 

Per quanto riguarda l'elettronica, forse il 
quadro che lei fornisce è eccessivamente pes
simistico, circa la stato di totale dipenden
za per quanto riguarda sia l'impresa sia 
i risultati e gli avanzamenti della ricerca. 
Sul piano dell'impresa non c'è dubbio che 
sebbene sia vero — ma questo vale per 
tutta l'Europa — che in certi settori (calco
latori, ad esempio) l'impresa multinaziona
le è dominante (nel caso dell'Inghilterra: 
nonostante sforzi straordinari, il gruppo in
glese ICL non sembra in grado di contra
stare seriamente nel campo dei calcolatori 
la posizione dei maggiori gruppi ameri
cani), nonostante questo, dicevo, nel setto
re specifico dei componenti l'impresa italia
na ha oggi una posizione piuttosto interes
sante e promettente anche su scala europea. 

Oggi l'SGS-ATES non dipende da centri 
di decisione esteri. È in una posizione che 
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viene subito dopo la Philiphs e le ameri
cane Texas Instruments e Motorola, al quar
to posto quindi in Europa. Questo è uno 
dei risultati ottenuti con l'integrazione nel 
gruppo delle attività manifatturiere in cam
po elettronico con le aziende concessiona
rie dei servizi di telecomunicazione, che co
stituiscono un importante sbocco per le pro
duzioni elettroniche stesse. In questo qua
dro si ha un reciproco arricchimento tecni
co che è di grande interesse, anche se non 
e ancora sufficiente per conseguire gli avan
zamenti su un largo fronte, così come si 
richiede per un'impresa operante nel cam
po dei componenti avanzati. Quello che man
ca ad esempio è la commessa pubblica di 
ricerca che sarebbe invece lo strumento che 
si vorrebbe vedere impiegato in Italia più 
frequentemente, anche in campo civile. 

V E R O N E S I . Non dovrebbe essere 
una promozione interna, la ricerca di 
gruppo . . . 

AJMONE MARSAN. Siamo però 
in un rapporto da uno a tre. L'azienda dice 
aJll'IRI che sarebbe in grado di fare 60, men
tre invece riesce a finanziare solo venti. 

FARO. Anche attraverso tutte le estre
me difficoltà in cui si dibatte, la SGS^ATES 
ha realizzato alcune soluzioni autonome, 
del tutto originali da imporre al mercato. 
Disponiamo di alcuni transistors, per esem
pio quelli di potenza, che gli altri costrut
tori non riescono ancora a fare. Questa ca
pacità bisogna conservarla altrimenti co
minceremo ad entrare in grave crisi. Per 
mantenere ed alimentare questa capacità 
che abbiamo indiscutibilmente nel campo 
delle ricerche occorre disporre di adeguate 
sovvenzioni al fine di non perdere una pre
rogativa che ci permette di essere attiva
mente presenti in questo mercato molto ac
ceso come competitività. Anche perchè gli 
altri produttori esteri beneficiano di con
tributi, sotto forma di commesse governa
tive, per cui la loro situazione è decisamen
te favorita. 

Pertanto mentre siamo oggi protagoni
sti mondiali nel campo dei componenti, po
tremmo scomparire se non sì troverà il mo
do di sostenere detta capacità di ricerca, 
ora esistente e che ci mette in evidenza, 
in condizione autonome e creative, in que
st'altro campo. 

R O S S I D A N T E . La relazione ci 
presenta in modo preciso il campo delle ri
cerche e degli investimenti. Vorrei capire 
meglio se, per mandare avanti queste ri
cerche, voi vi servite di personale dipen
dente dall'istituto o se ricorrete in alcuni 
casi a dei contratti con ricercatori non di
pendenti; e se, in questi casi, la platea di 
coloro che partecipano è fatta di ricercatori 
italiani o anche stranieri. 

AJMONE MARSAN. Parte delle 
ricerche sono effettuate dall'esterno. Esisto
no inoltre i dati su quanto il gruppo spende 
per ricerche effettuate all'esterno. Nel 1972, 
per esempio, su 68 miliardi di ricerche ori
ginali, sono stati spesi due miliardi per ri
cerche esterne. Effettivamente non è mol
to. Di questi due miliardi, lire 1.700.000.000 
sono state spese per enti privati e solo 
250 milioni per enti di Stato. Questo dà un 
ordine di grandezza delle capacità univer
sitarie nelle nostre aziende. 

M O N E T I . Mi ha lasciato un po' per
plesso la distinzione fra i fondi che TIRI 
mette a disposizione a tasso agevolato. Si 
diceva che questi prestiti a tasso agevolato 
vengono dati sulla base dei risultati tecni
ci oppure sul successo commerciale rag
giunto . . . 

AJMONE MARSAN. Sulla base 
del risultato tecnico, così come è stato de
finito in sede di progetto. 

M O N E T I . Mi è sembrato di capire 
che lei dicesse ohe non sarebbe male batte
re l'altra via. Non le sembra pericoloso que
sto? Talvolta ricerche che non hanno im
mediato successo commerciale, possono ri
sultare sacrificate malgrado prospettive di 
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sviluppo più lungo. Non mi sembra giusto 
finanziare quelle aziende che danno un suc
cesso immediato, a tempo breve, e non far
lo per quelle che possono averlo in tempi 
più lunghi. 

AJMONE MARSAN. La realtà 
è che se noi accettiamo il rimborso in base 
al successo commerciale, diamo ad un'azien
da la possibilità di raggiungere un pri
mo risultato tecnico e, se non è immediata 
la possibilità di sfruttamento economico, di 
continuare la ricerca innestandovi un secon
do progetto, senza vincolarla subito al rim
borso. 

Mi pare che assicurando un grado di li
bertà maggiore alla ricerca si apra la via a 
progetti più lontani dal risultato commer
ciale ma indispensabili per chi opera nei 
settori a più intenso progresso tecnologico. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il diret
tore centrale dell'IRI, dottor Ajmone Marsan 
ed i suoi collaboratori per il contributo che 
hanno dato ai lavori della Commissione. 

Congedati il dottor Veniero Ajmone Mar-
san, l'ingegner Domenico Faro, l'ingegner Di
dimo Badile e l'ingegner Giovanni Gamucci, 
vengono introdotti il professor Giorgio Maz-
zanti, direttore generale dell'ENI, nonché il 
dottor Silvio Serbassi ed il dottor Giuseppe 
Benevolo dello stesso Ente. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo il saluto 
della Commissione al professor Giorgio 
Mazzanti, direttore generale dell'ENI, ed ai 
suoi collaboratori, dottor Serbassi e dottor 
Benevolo. Li ringrazio per la pronta adesio
ne data dall'Istituto da loro rappresentato 
alla nostra indagine sulla situazione della 
ricerca in Italia e, in particolare, della det
tagliata relazione riguardante gli sforzi com
piuti dall'ENI in questo campo della ricerca, 
che ho l'impressione siano destinati ad au
mentare nei prossimi anni. 

Informo che dell'intero svolgimento del 
dibattito sarà redatto il resoconto stenogra
fico, per la stampa e pubblicazione degli atti 
dell'indagine. Il testo degli interventi, se
condo le norme in uso per gli atti parlamen

tari, verrà loro sottoposto per una revi
sione che dovrà avere carattere esclusiva
mente formale. 

MAZZANTI. Sono io che desidero 
prima di tutto ringraziare la Commissione 
per la possibilità che mi è stata data di 
esporre le linee della ricerca del gruppo ENI. 

In particolare, ricollegandomi con quanto 
testé detto dal Presidente, ritengo opportu
no aggiungere qualche cenno sulle linee di 
sviluppo che nel Gruppo si prevedono per 
la ricerca in relazione ai prossimi anni. 

Pur nella impossibilità di tradurre in ter
mini del tutto quantificati tali indicazioni, 
noi ravvisiamo l'opportunità di sviluppare 
maggiormente la ricerca rivolta alle fonti 
di energia. Ciò non in relazione alla ricerca 
mineraria (sia in terra sia off shore) che 
non interessa precipuamente i lavori di que
sta Commissione: ravvisiamo l'opportunità 
di compiere un maggiore sforzo di ricerca 
nel settore dell'energia rivolto verso nuove 
forme, verso l'utilizzazione migliore di quel
le note e verso il risparmio di energia in 
certi processi. A mio avviso in questo settore 
l'ENI fa ancora troppo poco, tanto più se 
consideriamo i problemi scaturiti recente
mente. 

Ecco perchè pensiamo che un maggiore 
sforzo — eventualmente anche convergendo 
una parte della ricerca che facciamo attual
mente in altri settori — debba essere rivol
to al problema dell'incremento delle fonti 
di energia e di una migliore utilizzazione di 
quelle esistenti. 

All'estero viene fatto molto in questo 
campo, ed è nostra premura e preoccupa
zione sapere che cosa è stato fatto e come 
è possibile sviluppare un discorso concreto 
in certe direzioni, magari anche tramite ac
cordi con altri paesi più avanzati. 

V E R O N E S I . Desidererei porre al
cune domande al professor Mazzanti; in pri
mo luogo sulle questioni attinenti alla ricer
ca energetica, intesa come ricerca di solu
zioni alternative all'uso delle fonti di energia 
entrate recentemente in crisi. Abbiamo ap
pena sentito, proprio da lei, un impegno di 
attività dell'ENI e mezz'ora fa abbiamo 
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ascoltato un analogo impegno dell'IRI per 
bocca di un suo direttore centrale. Quello 
che desidero sapere è se questi grossi com
plessi presenti nel nostro Paese a livello del
la ricerca, che hanno grosse responsabilità 
ed indiscutibili benemerenze, lavorano in 
collaborazione o se ognuno . . . coltiva il pro
prio orto (come si suol dire), rischiando così 
di disperdere forze e fondi che potrebbero 
essere invece meglio utilizzati in un lavoro 
coordinato. 

In secondo luogo devo sottolineare che 
con notevole sollecitudine l'ENI si è mosso 
in alcuni settori, assumendo responsabilità 
non indifferenti, per quanto attiene, ad 
esempio, ai problemi ecologici; basti ricor
dare la firma della convenzione col Ministe
ro della sanità per il controllo dello stato 
d'inquinamento dell'aria. Tuttavia le ricer
che sono ancora ben lontane dall'approdare 
a sistemi precisi e funzionali di controllo 
(vedi, ad esempio, il problema del controllo 
della protezione delle acque). Ebbene, a 
questo proposito, anche il CNR sta svolgen
do un certo lavoro ed io vorrei sapere qual 
è la collaborazione esistente fra il CNR e 
l'ENI su questo specifico settore. 

Faccio riferimento alla società SAGO che 
studia i problemi dell'organizzazione dei ser
vizi sanitari, la quali mi pare non funzioni 
molto bene; e faccio riferimento alla Tecno
tessile, che credo abbia avuto finanziamenti 
dall'IMI, e che pure sembra non funzioni 
molto bene. A questo proposito faccio rife
rimento alla società TEMA, la cui attività 
si esplica nella progettazione e realizzazione 
di strumenti matematici per il controllo di 
sistemi, che in pratica dovrebbe fornire dei 
servizi di grande interesse. 

A mio avviso si tratta di una iniziativa 
intelligente che però si trova ad operare di 
fronte ad un ambiente poco preparato a re
cepire certe novità. A mio avviso la società 
non è ancora in grado di affrontare tutti 
questi problemi. Per cui, mentre condivido 
la sollecitudine con cui si sono volute crea
re nel paese forze capaci di assumersi questo 
tipo di responsabilità, ho l'impressione che 
non sia maturata negli organismi espressi 
da quelle forze tutta la competenze neces
saria. 

Comunque l'avere accettato questi impe
gni vuol dire avere accettato uno stimolo ad 
andare avanti. 

Vorrei sapere se gli stanziamenti che a 
questo scopo sono previsti e i ricercatori di 
cui dispone l'ENI siano sufficienti ad affron
tare tutta questa problematica, e in quale 
misura l'ENI intende avvalersi della colla
borazione di altri organismi per far fronte 
ai suoi impegni. 

MAZZANTI. Vorrei rispondere ai 
suoi quesiti seguendo il filo del suo inter
vento. 

Ricerca energetica. Vorrei dire innanzitut
to che non dobbiamo farci soverchie illu
sioni circa le fonti di energia alternative a 
quella del petrolio. Preciso che faccio que
sta affermazione riferendomi a qualsiasi fon
te di energia eccettuata quella nucleare che 
intendo mettere in un capitolo a parte. 

V E R O N E S I . Mi scusi se la inter
rompo, ma voglio affermare che sono per
fettamente d'accordo con lei. 

MAZZANTI. È chiaro che non dob
biamo tralasciare niente per essere pronti a 
seguire gli sviluppi che dovessero prospet
tarsi in ogni campo e che ogni sforzo va 
fatto per fronteggiare l'attuale situazione di 
crisi; però, ripeto, non vorrei lasciare l'im
pressione che da una ricerca energetica che 
non sia quella nucleare possano venire delle 
risposte, soprattutto a breve e medio ter
mine, alternative rispetto alle fonti di ener
gia già oggi conosciute e utilizzate. 

V E R O N E S I . In effetti si è fatta 
molta mitologia sull'argomento e la precisa
zione del professor Mazzanti è giusta e ne
cessaria ed io la condivido perfettamente. 

MAZZANTI. Non credo sia il caso 
di parlare in questa sede delle nuove fonti 
di energia cui si rivolge l'attenzione dei ri
cercatori. 

Conviene passare al secondo argomento 
sul quale mi sono state chieste notizie, cioè 
quello della collaborazione dell'ENI con al-
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tri enti ed organismi. E qui dobbiamo par
lare del settore nucleare. 

L'ENI attualmente ha una profonda e co
stante collaborazione con TIRI e con il 
CNEN per tutta la parte nucleare della sua 
attività: con la NIRA nel campo dei reat
tori avanzati, con il CNEN (perchè l'ENI 
opera anche su contratti del CNEN) per svi
luppare elementi di combustibili o per svi
luppare eventualmente trattamenti di ripro-
cessamento del combustibile nelle centrali 
anche di tipo provato. Queste sono le mag
giori collaborazioni in atto dell'ENI, che si 
estrinsecano soprattutto nel campo nucleare. 

Per quanto riguarda il settore ecologico 
non ho ben presente la situazione. Non so 
se nei particolari settori citati dal senatore 
Veronesi esiste una collaborazione dell'ENI 
con il CNR. Piuttosto che dare una informa
zione inesatta o incompleta, preferisco ri
mandare l'argomento riservandomi di far 
pervenire al signor Presidente e ai compo
nenti della Commissione una nota in propo
sito breve ma precisa. 

La SAGO non è partita come un'idea del
l'ENI, e l'ENI vi si è associato quando ha 
ritenuto che avrebbe sviluppato notevoli im
pegni nel campo dell'elettronica: quando 
cioè la computerizzazione degli ospedali, per 
fare un esempio, appariva come un mercato 
validissimo che l'ENI si riprometteva di svi
luppare. 

Oggi l'impegno dell'ENI nel campo del
l'elettronica si è notevolmente ridotto e non 
ci sono in atto programmi impegnativi del 
gruppo nel settore. Ciò nonostante restiamo 
nella SAGO poiché le ricerche che conduce 
sono pur sempre di notevole interesse e sia
mo convinti che valga la pena di portarli 
avanti. Vi partecipiamo, ma non ne siamo 
noi i principali attori. 

Per quanto riguarda la società TEMA, la 
cui attività — come lei ha detto — si esplica 
nella progettazione e realizzazione di stru
menti matematici per il controllo dei siste
mi, una società che deve cioè fornire servizi 
di matematica applicata, è vero che la sua 
attività è attualmente limitata in quanto non 
c'è molta domanda dei suoi servizi. Devo 
però dire che recentemente ha avuto un con
siderevole sviluppo stipulando dei contratti 

anche in campo internazionale, in partico
lare con un paese produttore di petrolio che 
vuole organizzare una propria rete di distri
buzione sull'intero suo territorio nazionale: 
tutto lo studio matematico necessario alla 
realizzazione di tali sistema sarà affidato 
alla TEMA. 

Abbiamo già dei rapporti con questo pae
se, per il greggio ovviamente, e l'idea di af
fiancare ad essi una collaborazione ad alto 
contenuto tecnologico e scientifico come può 
essere un servizio di matematica applicata 
per la definizione di un imponente sistema 
di distribuzione, credo sia senz'altro positi
va in quanto tutto ciò conferisce un certo 
prestigio all'ENI nei confronti di quel paese, 
e credo che di prestigio ne abbiamo bisogno. 

Questo contratto è una cosa delle ultime 
settimane e costituisce una ulteriore con
ferma di quanto sia utile avere società come 
la TEMA, in relazione all'esigenza di un cer
to tipo di servizi sia interni che esterni. 

Non so dare una risposta precisa per quan
to attiene il problema degli inquinamenti e 
posso essere d'accordo con l'osservazione 
del senatore Veronesi circa la ipotesi che 
non dappertutto possano essere maturate 
le competenze in certi settori d'avanguardia. 
Però credo che si debba avere il coraggio, 
nel campo della ricerca, di darsi degli obiet
tivi precisi. 

È un fatto soprattutto di idee, che troppo 
spesso sono soltanto ripetitive. Quindi avere 
anche il coraggio di porsi alcuni obiettivi e 
assumere degli impegni può costituire uno 
stimolo per il raggiungimento degli obiettivi 
stessi. 

La collaborazione di cui alla richiesta so
no soprattutto con TIRI e con il CNEN nel 
campo nucleare; nel campo meccanico esi
ste, per tutta la parte compressori, una ri
cerca che viene svolta in collaborazione con 
la General Electric; vi è inoltre una parte 
di ricerca nello studio dei materiali desti
nati all'impiego nelle ultracentrifughe, che 
non è ancora una collaborazione, ma che 
noi stiamo cercando di far divenire tale, con 
un gruppo straniero. 

V E R O N E S I . L'Eurodif ? 
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MAZZANTI. La nostra adesione 
all'Eurodif tende a farci partecipare a un 
impianto che arricchirà — per diffusione, 
non per elettrocentrifuga — l'esafluoruro di 
uranio. Si tratta di una partecipazione a una 
impresa industriale, da cui verranno poi una 
serie di commesse all'industria italiana. Es
sendo in buona parte commesse corrispon
denti a lavori teconologicamente piuttosto 
impegnativi, costituiranno uno stimolo alla 
nostra ricerca. Non è però che l'Eurodif sia 
una impresa di ricerca. 

P R E S I D E N T E . Quali sono, nel
l'ambito dei settori di ricerca dell'ENI, i vo
stri rapporti con l'Università? Radi o stretti? 

MAZZANTI. Per parlare in termini 
economici, nell'anno scorso c'è stata una 
spesa di circa 800 milioni nei confronti del
l'Università, buona parte dei quali riguarda 
i contratti e i rapporti di consulenza. Prego 
il dottor Serbassi di voler indicare le cifre 
in dettaglio. 

SERBASSI. Dalla fine del 1967 ad 
oggi sono stati stipulati 258 contratti con le 
università, per un importo di tre miliardi 
e 300 milioni di lire. Le università con cui 
abbiamo interagito son praticamente tutte. 

P R E S I D E N T E . Avete cattedre con
venzionate con l'università? 

SERBASSI. No, nessuna. 

P R E S I D E N T E . Meglio, si tratta di 
uno strumento antiquato e inoperante! Ave
te degli istituti a carattere anche parascola
stico? So che ad Urbino avete creato un or
ganismo che impiega anche dei docenti. In 
che forma? 

MAZZANTI. Questo istituto comin
cia adesso a muovere i primi passi. Il primo 
corso è infatti ancora in fase di completa
mento. 

P R E S I D E N T E . Tocca la sfera della 
ricerca scientifica, il vostro istituto, oppu
re no? 

MAZZANTI. No, è soltanto volto 
alla specializzazione post-universitaria. 

P R E S I D E N T E . Non c'è competi
tività con l'università, quindi. 

MAZZANTI. Agisce dopo l'univer
sità, ripeto, e non prevede l'esecuzione di 
ricerche sperimentali presso laboratori uni
versitari, a differenza di quella che fu invece 
la formula adottata negli anni 1953-54 dalla 
Montedison presso il Politecnico di Milano. 

P R E S I D E N T E . Voi ritenete che 
sia ancora allargabile questa sfera di rap
porti fra l'ENI e l'Università, o vi dichiarate 
soddisfatti? 

MAZZANTI. Secondo me, più che 
ampliare l'ammontare di questo sforzo, oc
correrebbe cercare di migliorare l'efficienza 
del rapporto. L'ENI negli anni 1967-68 è par
tito in modo piuttosto impegnativo, e la sua 
iniziativa fece a suo tempo anche un certo 
rumore. Credo che sia interessante per tutti 
chiederci quale sia il consuntivo. Può darsi 
che sia un po' presto, comunque non pos
siamo dire che si tratti di un consuntivo 
brillante. Guardi, signor Presidente, non vo
glio assolutamente dire che ci possa essere 
una colpa o una carenza maggiormente con
centrata dall'una o dall'altra parte. Può dar
si benissimo che sia anche responsabilità, 
carenza dell'industria — in questo caso 
dell'ENI, il gruppo stesso che in questo mo
mento ho l'onore di rappresentare — la 
quale non è stata sufficientemente recettiva 
degli stimoli e delle idee provenienti dal
l'università, o viceversa che quest'ultima non 
si sia impegnata sulle linee che erano più 
vicine agh interessi dell'ENI; come magari 
può darsi che, accettando un certo obiettivo, 
un certo target verso cui muoversi, l'Univer
sità abbia preferito prendere una via un po
chino tortuosa e forse di tempo eccessiva
mente lungo. Per la verità non possiamo dire 
comunque, per ora almeno, di avere raccolto 
dei risultati veramente significativi. 

C A R R A R O . Inserendomi nella do
manda del Presidente, potrei conoscere in 
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quale campo soprattutto sono svolti i con
tratti di ricerca? 

SERBASSI. La maggioranza nel set
tore della chimica, ovviamente: il 60 per 
cento circa. C'è stata però una forte compo
nente anche nelle matematiche (sviluppo, 
automatica, eccetera) e nella fisica come di
sciplina; il resto (20-25 per cento) un po' in 
tutti i settori, con contratti con istituti vari. 

C A R R A R O . Il campo dove voi siete 
meno marginali, riguarda tutti i settori o in 
modo particolare quelli che hanno attinenza 
con l'applicazione industriale? 

V E R O N E S I . È il solito handicap 
culturale della nostra Università, che è an
cora aristocratica . . . 

P R E S I D E N T E . Non lo sarà ancora 
per molto! 

V E R O N E S I . . . . per cui c'è la ricer
ca di serie A e quella di serie B. Quella fina
lizzata è di serie B e il giovane non la vuol 
fare; quella di base è invece di serie A. 

P R E S I D E N T E . Voi vi muovete 
soltanto nel campo della ricerca applicata, 
con questi contratti, nel senso che difficil
mente toccano la ricerca di base? 

SERBASSI. Esatto. 

MAZZANTI. Abbiamo comunque 
una esperienza troppo breve, per poter trar
ne una morale. 

S C A R P I N O . Si parlava dell'attività 
di tipo avanzato che l'ENI svolge nel campo 
delle risorse idriche e nell'ambito dei pro
blemi ecologici, beni culturali e naturali del 
nostro paese, conseguenze dall'inquinamento 
eccetera. Vorrei conoscere quali progressi si 
sono ottenuti in questi importanti settori e 
quali le prospettive, almeno a medio termi
ne, per un intervento risolutorio di questi 
problemi. 

MAZZANTI. Dare una risposta glo
bale è un po' difficile: dovremmo analizzare 
i diversi settori dell'inquinamento e vedere 
in ciascuno di questi settori che cosa stiamo 
facendo e quale potrà essere il nostro im
pegno. Ora in questo campo riteniamo di 
poter svolgere due grosse classi di funzioni: 
una, di tipo di pianificazione di interventi, 
e questa è la parte che fa prevalentemente 
la Tecneco, che è una società che si propone 
di studiare il problema globale dell'ambien
te in determinate situazioni, per regioni, per 
grossi insiemi di territori. A seguito di que
sto tipo di studi dovrebbero essere definiti 
gli interventi necessari per passare poi, per 
questi, ad una fase successiva, specifica, 
non più di studio. Per questo non è che 
l'ENI sia pronta a fare o intende di poter 
fare tutto. Riteniamo comunque di poter 
fare certe cose. 

In prima linea pensiamo di poter affron
tare il problema delle acque, sia come repe
rimento delle acque (grazie a tutta la tradi
zione ed al lavoro già fatto come ricerche 
minerarie eccetera, abbiamo un bagaglio di 
conoscenze del territorio, sotto questo punto 
di vista utile), sia per la parte conduzione 
ed adduzione delle acque (la nostra SAIPEM, 
una dalle più qualificate società per la posa 
di tubi, può farlo perfettamente) sia per la 
parte depurazione (per la chimica abbiamo 
l'ANIC). 

Stiamo poi studiando una serie di pro
blemi che riguardano l'inquinamento. Que
sto è uno dei settori nei quali possiamo an
che fare una prestazione concreta che si ag
giunge all'attività di studio, che è più gene
rale, come tecnologia. Alla TECNECO è affi
dato lo studio: l'impegno e le forze sono ab
bastanza rilevanti. Si tratta di assicurare 
una maggiore efficienza. Si tratta di mettere 
alla prova i ricercatori e quindi di trovare 
la domanda che corrisponda a questa speri
mentazione anche per migliorare la nostra 
efficienza e la nostra capacità. Questo, non 
tanto come studio teorico, ma allo scopo di 
cimentarsi con la realtà pratica e quindi af
frontare il problema nella sua interezza. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il profes
sor Mazzanti ed i suoi collaboratori per la 
loro partecipazione alla nostra indagine. 
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Congedati il professor Giorgio Mazzanti, il 
dottor Silvio Serbassi ed il dottor Giuseppe 
Benevolo, è introdotto il professor Teo Lear-
dini, direttore centrale dell'ENEL. 

Presidenza 
del Vice Presidente ARFÈ 

P R E S I D E N T E . Le rivolgo, profes
sore, il saluto della Commissione e la rin
grazio per la pronta adesione data dall'Isti
tuto da lei rappresentato alla nostra inda
gine sulla situazione della ricerca scientifica 
in Italia. 

La ringrazio, altresì, della relazione che 
ha avuto la bontà di consegnare alla presi
denza della Commissione e che è già stata 
distribuita ai commissari. 

La informo che dell'intero svolgimento del 
dibattito sarà redatto il resoconto stenogra
fico, per la stampa e pubblicazione degli atti 
dell'indagine. Il testo dei suoi interventi, se
condo le norme in uso per gli atti parlamen
tari, verrà a lei sottoposto per una revisione 
che dovrà avere carattere esclusivamente 
formale. 

V E R O N E S I . Due sono i quesiti sui 
quali gradirei avere la risposta del profes
sor Leardini. Un primo argomento riguarda 
la collaborazione ENEL-CNEN — vero e pro
prio punto dolente — a proposito dei pro
grammi nucleari. 

È piuttosto evidente, infatti, una certa dif
ficoltà nel realizzare tale collaborazione fra 
i due enti, come documentano alcuni clamo
rosi fatti. Basti ricordare il contratto per il 
reattore Phénix, francese, avvenuto all'insa-
punta del CNEN, tanto che questo ha do
vuto chiedere all'ENEL fotocopia del con
tratto per prenderne visione. L'episodio lo 
abbiamo appreso in Commissione di vigilan
za del CNEN pochi giorni fa. Desidererei 
sapere, perciò, quali sono le motivazioni di 
questa diffidenza dell'ENEL nei confronti 
del CNEN. 

Il secondo tema sul quale vorrei dei chia
rimenti riguarda il programma elettronico 
CNR-CISE. Abbiamo sentito poco fa che ini
ziative analoghe nel campo elettronico sono 

previste dall'IRI che intende sviluppare ed 
incrementare l'attività di ricerca nel settore. 
Siamo venuti a conoscenza, inoltre, di un 
impegno se non analogo, almeno corrispon
dente alle esigenze di un grande gruppo qual 
è l'ENI. Alla luce di queste informazioni, 
allora, le chiedo: quali coordinamenti esisto
no fra queste iniziative? Vi è una disper
sione di uomini e mezzi per iniziative analo
ghe? Non sarebbe più corretto invece con
cordare tali iniziative in uno spirito di col
laborazione? 

LEARDINI. In primo luogo devo fa
re una doverosa premessa. Il progetto di col
laborazione iniziato sotto l'egida dell'UNI-
PEDE (Unione dei produttori e distributori 
di energia elettrica in Europa) per la co
struzione di due centrali nucleari equipag
giate con reattori di potenza surgeneratori, 
raffreddati al sodio, non ricade nell'ambito 
della ricerca. Con ciò non intendo assoluta
mente trovare una scusa per non rispondere 
al quesito; il fatto è che io sono competen
te per il settore della ricerca e, conseguen
temente, rischierei di darvi notizie non esat
te in merito ad un argomento che non è di 
mia competenza. L'unica cosa che posso dire 
è che si tratta di due centrali i cui reattori 
non sono concepiti per la ricerca, né li con
sideriamo sperimentali; sono due reattori 
di produzione. 

Ancora sperimentali possono considerarsi 
il reattore della centrale Phénix, che è già 
in esercizio con 250 Megawatt di potenza 
elettrica ed i reattori rapidi di « Dounreay », 
in Gran Bretagna. Conseguentemente, il pas
saggio alla generazione successiva dei 1.000 
Megawatt è considerato un programma di 
potenza, e come tale la domanda andrebbe 
inquadrata nel contesto della politica nu
cleare dall'ENEL per Ila quale, però, ripeto, 
non sono io il competente. 

Per quanto riguarda la costruzione di un 
prototipo di centrale nucleare, a livello di 
ricerca c'è uno sforzo congiunto e integrato 
di tre organismi (CNEN-ENELjCISE) che si 
può definire un grosso esperimento senza 
alcun precedente specifico italiano nel set
tore almeno con le modalità da noi seguite. 
Si tratta di un progetto in cui lo studio 
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è stato effettuato dal CISE negli anni scorsi. 
È di qualche anno fa, infatti, la decisione di 
passare alla costruzione di un prototipo, di 
cui tutta la parte nucleare viene studiata 
dal CISE, su commessa e con la collabora
zione del CNEN, e nel quale l'ENEL fa da 
coordinatore del progetto e da esecutore del
la parte convenzionale. 

Lei saprà, inoltre, senatore Veronesi, che 
attualmente si è passati alla fase di appalto 
alla NIRA della progettazione costruttiva. 
Nel fascicolo distribuito ai membri della 
Commissione, là dove si documenta l'attività 
del CISE (ente in cui rappresentiamo il 93 
per cento del capitale e che quindi control
liamo completamente), sono raffigurati gli 
schemi del prototipo; i lavori esecutivi han
no giustamente dovuto attendere che il 
CNEN approvasse il rapporto di sicurezza, 
tanto più delicato se si pensa che sì tratta 
di un reattore di concezione originale per il 
quale non esiste, come per i reattori di tipo 
provato, una prassi costituita anche a livello 
internazionale. Superati questi ostacoli, il la
voro sta procedendo Aggiungo che tra l'Enel 
e il CNEN in questo settore vi è un affiata
mento tale per cui vi è un'unica unità — de
nominata CIRENE — che opera in sede di
staccata da quella dell'ENEL (per la preci
sione in Via Torino) e in cui collaborano una 
sezione staccata del CISE, una dell'ENEL e 
una del CNEN. 

Mi preme perciò sottolineare che, per 
quanto riguarda la ricerca, e particolarmen
te nel settore specifico, vi è ottima collabo
razione ed i contatti quotidiani fra i nostri 
tecnici lo dimostrano. 

Il senatore Veronesi ha posto l'accanto, 
inoltre, sul problema dell'elettronica. L'Enel 
si occupa strettamente di quelle che sono 
le proprie finalità: cioè di produrre e distri
buire l'energia elettrica nel modo tecnica
mente migliore e più economico, cioè con il 
massimo risparmio possibile delle fonti di 
energia. In questo quadro, l'elettronica rive
ste una funzione complementare, strumenta
le. Noi siamo interessati ad un certo tipo 
di elettronica che serve per i nostri impianti, 
che non è certo una tecnica irrilevante. Ri
guarda, infatti, i grandi problemi di auto
mazione degli impianti mediante calcolatori, 

come nel grossissimo progetto che abbiamo 
in programma per la gestione automatica 
della rete dell'ENEL mediante un « dispac
ciatore » elettronico centralizzato. Si tratta 
cioè di elettronica riguardante metodi e ap
parecchiature sempre più perfezionati per 
la regolazione e H controllo di sistemi com
plessi, soggetti guasti. In breve, è tesa a 
realizzare un sistema di protezione sempre 
più valido. 

Per fare questo, l'ENEL è dotato di pic
coli gruppi di esperti i quali devono in qual
che modo interpretare quello che il mondo 
della scienza fornisce e trasportarlo sul pia
no dell'applicazione pratica, poiché la no
stra ricerca è di sviluppo, è applicata e non 
riguarda la scienza pura. Ma possiamo ap
poggiarci anche ad un altro reparto, che 
studia l'elettronica più a fondo e con scopi 
che vanno al di là dai nostri. Abbiamo infat
ti nel CISE un reparto che si occupa pre
cipuamente di elettronica, al quale affidiamo 
una parte dei nostri compiti. Le possibilità 
del CISE sono molto più ampie, e credo che 
sia tra i pochi in Italia e tra i primi nel 
mondo ad occuparsi di laser, di ottica e di 
elettronica quantistica, eccetera, con prepa
razione ed attrezzature molto valide. 

Il CISE è a disposizione del paese, attra
verso l'apertura di commesse di ricerca per 
le quali non viene fatto pagare che il costo 
diretto ed immediato, poiché tutte le spese 
di carattere generale sono assorbite dai con
tributi che l'ENEL concede a tale istituto. 
Vorrei sottolineare che se il CNR, nel pur 
vasto contesto scientifico e sperimentale ita
liano, ha ritenuto di affidare al CISE l'in
carico di promuovere questi studi di elettro
nica avanzata e di metterli a disposizione del 
paese, lo ha fatto con cognizione di causa, 
consapevole cioè che non esiste evidentemen
te strumento più efficiente e preparato del 
CISE a condurre certe esperienze. 

Quanto al fatto che l'elettronica formi og
getto di studio anche da parte dell'I RI e 
dell'ENI, devo dire che siamo al corrente 
dei proficui risultati ottenuti da organismi 
come il Centro studi e laboratori telecomu
nicazioni (CSELT) dell'IRI, il quale tuttavia 
svolge un lavoro finalizzato particolarmente 
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al settore delle comunicazioni, delle tra
smissioni. 

Dal punto di vista dell'ENI, basandomi 
sui contatti che abbiamo tra colleghi (perchè 
in fondo chi si occupa di ricerca è un grup
po ristretto di persone, le quali si conosco
no tutte e si scambiano notizie e informa
zioni) devo dire che la ricerca non viene 
condotta con lo scopo del progresso per il 
progresso, ma al fine di realizzare qualcosa 
che sia poi economicamente valido e serva 
come supporto per un mercato, come quello 
delle innovazioni tecnologiche, che ha biso
gno continuo di apporti scientifici per poter 
rimanere competitivo in campo nazionale e 
soprattutto in campo internazionale. 

Credo di avere illustrato la nostra posi
zione nei confronti dell'IRI e dell'ENI. Sono 
a disposizione per rispondere alle domande 
che gli onorevoli senatori vorranno rivol
germi. 

R O S S I D A N T E . Vorrei rivolgerle 
la stessa domada che ho rivolto ai rappre
sentanti di altri enti interessati alla ricerca. 
Nel campo specifico della sua attività, al di 
là dei collegamenti con altri istituti ed enti 
italiani, per promuovere e sviluppare i suoi 
programmi di ricerca, l'ENEL si serve di suo 
personale dipendente o affida determinati 
compiti a gruppi di ricerca privati, mediante 
apposito contratto? Inoltre questo tipo di 
rapporto contrattuale si estende anche a 
gruppi di ricerca stranieri? 

LEARDINI. Posso rispondere subito 
dicendo che la struttura della ricerca del
l'ENEL è stata concepita fin dall'inizio in 
modo tale da poter utilizzare il più effica
cemente e metodicamente possibile tutte le 
forze esistenti in Italia e all'estero nell'am
bito del settore di sua competenza. Nello 
stesso schema organizzativo dell'ENEL è 
detto chiaramente che non faremo alcuna 
ricerca nuova senza esserci accertati di ciò 
che è stato fatto. 

La sua domanda può essere considerata 
addirittura in termini quantitativi. 

La nostra ricerca impegna circa 780 per
sane, le quali lavorano in gran parte full 
time. Sono gli specialisti che dipendono dal

la mia direzione, e da altre due, per settori 
particolari. Essi considerano i problemi uni
camente attraverso l'ottica dei nostri scopi 
istituzionali: produrre bene, ed in partico
lare produrre bene l'energia elettrica. 

Accanto a questi collaboratori dipendenti, 
contiamo sulla collaborazione di circa 800 
persone impegnate in tre diversi istituti: il 
CISE per il settore nucleare e tecnologico, 
il CESI per l'elettrotecnica, e l'ISMES per 
la modellistica di grandi strutture. Per tali 
forze noi siamo ad un tempo i paganti del
la continuità ed i migliori utenti, poiché 
l'ENEL affida loro regolari contratti di ri
cerca e si preoccupa che vengano eseguiti 
nel modo migliore, chiedendo relazioni si
stematiche, che puntualmente ottiene, ed i 
cui dati integra nel complesso aziendale. 

Il compito della diffusione capillare di que
sti risultati all'interno dell'ENEL spetta alla 
nostra direzione. E direi che la massa dei 
risultati dei nostri reparti in termini nume
rici e finanziari, è uguale alla massa dei ri
sultati che attingiamo dall'esterno. 

Importantissimi sono anche i rapporti con 
l'università, con la quale stipuliamo ogni 
anno contratti di ricerca per 250 milioni 
di lire (non si tratta di contributi a fondo 
perduto). Tali contratti stabiliscono in che 
modo devono essere condotte le ricerche e 
presentati i risultati; durante ilo svolgimento 
esse vengono seguite dai nostri specialisti 
e ogni anno danno risultati soddisfacenti. 

A riprova di questo vorrei consegnare alla 
Commissione un volume che ho portato con 
me. È il ventesimo di una serie dove sono 
raccolte tutte le relazioni sulle ricerche che 
l'ENEL ha condotto attraverso l'università. 
Il fatto stesso che si sia giunti al ventesimo 
volume sta ad indicare la mole di lavoro 
svolto in collaborazione con il mondo acca
demico. 

Mi sia consentito di dire che con l'univer
sità è possibile una intesa molto fruttuosa 
nel campo della ricerca applicata. Contra
riamente a tante voci pessimistiche, possia
mo dire che se si ha la pazienza di impostare 
bene il tipo di collaborazione, di scegliere 
le persone a cui affidare un preciso program
ma di ricerca, si possono avere buonissimi 
risultati dall'ambito universitario. 
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Tra le collaborazioni universitarie col-
l'ENEL che ritengo più significative vorrei 
citare quella con l'Istituto navale di Napoli, 
la cui nave oceanografica ha compiuto per 
nostro conto una ventina di campagne. Cre
do che l'ENEL sia non l'unico, ma certo il 
primo ente in Italia il quale utilizza sistema
ticamente la competenza e l'attrezzatura uni
versitaria per saggiare lo stato del mare in 
tutte le sue componenti (chimica, fisica e, at
tualmente, anche biologica) in tutti i punti 
in cui esistono le nostre centrali e nei punti 
in cui prevediamo di realizzarne di nuove; 
in tal modo arriviamo ad avere una specie 
di fotografia esattissima delle diverse zone, 
se così si può dire, prima della installazione 
per poter essere certi di ciò che accadrà 
quando le centrali saranno operanti, e, quan
to alle centrali già installate, per poter di
mostrare se quanto si era sostenuto agli ef
fetti ecologici corrisponda a verità. 

Credo che questo sia un esempio vera
mente significativo di collaborazione con il 
mondo accademico. 

Un altro esempio che mi è caro ricordare 
è quello di una collaborazione con l'Univer
sità di Pisa, alla quale abbiamo addirittura 
fornito un fornetto sperimentale per io stu
dio della combustione, con il quale è pos
sibile seguire tutti i processi chimico-fisici 
nella fiamma e stabilire in quali condizioni 
deve effettuarsi la combustione per ottenere 
la minima produzione di SO2 e di ossidi di 
azoto. Moltissimi altri esempi di elettrotec
nica, di calcolo, di automatica, di matema
tica sono poi riportati in questi venti volu
mi, che io sarò felice se lei, signor Presiden
te, vorrà accettare di far pervenire al Senato, 
a dimostrazione della efficacia della collabo
razione ENEL-Università. 

La terza componente da lei citata riguarda 
gli studi con l'estero. Esistono, con l'Ente 
elettrico inglese e con l'Ente elettrico fran
cese, dei legami strettissimi, che si sono ad
dirittura trasformati anche in legami sul pia
no personale. Nostre équipes vanno a lavo
rare da loro, e ne deriva uno scambio in
tensissimo di informazioni. Abbiamo dei 
gruppi di lavoro che si riuniscono tre, quat
tro volte l'anno, i modo che i nostri risul
tati siano collegati ai loro, ciò che in fondo, 

direi, costituisce uno dei maggiori sistemi 
di controllo: infatti per vedere se il nostro 
lavoro scentifico è efficiente, non c'è miglior 
banco di prova che confrontarlo con quello 
di enti che hanno i nostri stessi scopi, attrez
zature di ricerca paragonabili o superiori 
alle nostre, e constatare che i nostri esperti 
sono considerati partner validi in queste col
laborazioni internazionali. 

Infine, per citare un altro ente con cui 
abbiamo collaborato e collaboriamo, vorrei 
ricordare il Consiglio nazionale dalle ricer
che. In particolare nel campo della ricerca 
geotermica abbiamo una convenzione in cor
so con l'Istituto internazionle di ricerche geo
termiche, che è un organo del CNR. Con esso 
programmiamo, studiamo le campagne geo
termiche, quelle che hanno già portato a dei 
ritrovamenti e quelle che noi speriamo por
tino a ritrovamenti in un futuro non lontano. 
Ho qui una cartina, che mi permetto di esi
bire alla Commissione. In rosso sono segnate 
le aree esplorate, in verde quelle non ancora 
perforate, ma in cui abbiamo già fatto com
pleti rilievi geochimici e geofisici, con la spe
ranza che queste ultime si trasformino rapi
damente in aree esplorate. 

V E R O N E S I . Per quel che riguarda il 
controllo della combustione, nei programmi 
dell'ENI è previsto lo stesso tipo di studi: 
controllo della combustione, riduzione degli 
scarichi di anidride solforosa e via dicendo. 
L'ENI dispone inoltre di mappe di perfora
zione del territorio nazionale abbastanza co
spicue, par cui mi sembra che ci siano in 
fondo due attività che si sovrappongono e 
che si ignorano. Questa è la mia preoccupa
zione permanente: non si tratta di iniziative 
separate, ma tese a perseguire lo stesso 
obiettivo? 

LE ARDI NI. Con l'ENI abbiamo, per 
la parte mineraria, degli scambi continui: 
noi passiamo all'ENI i risultati delle nostre 
perforazioni, nel caso che nella stratigrafia 
rilevata possano trovare elementi utili per i 
rinvenimenti che interesano quell'Ente, e 
questo, d'altra parte, fornisce a noi nume
rose notizie di avvenute perforazioni (nella 
zona di Viterbo, per esempio, per citare una 
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delle ultime). È evidente che l'unico scopo 
che l'ENEL persegue nelle proprie perfora
zioni è quello di trovare del vapore endo
geno; obiettivo dell'ENI è invece il ritrova
mento di minerali. Posso assicurare comun
que che nei nostri rapporti esiste una com
plementarietà e non esclusione o ignoranza | 
reciproca. ' 

i 
P R E S I D E N T E . La ringrazio viva- | 

mente, professor Leardini, a nome della i 
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Commissione, del prezioso contributo forni
to ai nostri lavori. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 12,45. 

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

DOTT FRANCO BATTOCCHIO 


