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Intervengono alla seduta, a norme dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il professor Vit
torio Frosini, ordinario di filosofiia del dirit
to all'Università di Roma, l'ingegner Paolo 
degli Espinosa, ricercatore del CNEN, il pro
fessor Sandro Petriccione, ordinario di eco
nomia dei trasporti all'Istituto navale univer
sitario di Napoli e consigliere dell'ammini
strazione della Cassa per il Mezzogiorno, il 
professor Giorgio Cortellessa, dirigente su
periore dell'Istituto superiore di sanità, il 
professor Sergio Ferrari, direttore di dipar
timento del CNEN, il professor Giunio Luz-
zatto, straordinario di analisi matematica al
l'università di Genova e il professor Giorgio 
Spini, ordinario di storia contemporanea al
l'Università di Firenze. 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

S T I R A T I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ardine del gior
no reca il seguito dell'indagine conoscitiva 
sulla ricerca scientifica. 

Mercoledì scarso è stato ascoltato un pri
mo gruppo di esperti. Nella seduta odierna 
ne ascolteremo un secondo: il professor Vit
torio Frosini dell'Università di Roma, desi
gnato dal PRI, l'ingegner Paolo degli Espi
nosa del CNEN, designato dalla Sinistra in
dipendente, il professor Sandro Petriccione 
Consigliere di amministrazione della Cassa 
per il Mezzogiorno, designato dal PSDI, non
ché i professori Giorgio Cortellessa dell'Isti
tuto superiore di sanità, Sergio Ferrari del 
CNEN, Giunio Luzzatto dell'Università di Ge
nova e Giorgio Spini dell'Università di Firen
ze, designati dal PSI. 

Viene introdotto il professor Frosini. 

P R E S I D E iN T E . Diamo corso alle 
audizioni com il professor Vittorio Frosini, 
ordinario di filosofia del diritto all'Universi
tà di Roma. 

Professor Frosini, la ringrazio, a nome 
dei colleghi della Commissione, per aver 
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aderito al nostro invito. Nel darle la parola, 
la informo che di questi lavori viene redat
to resoconto stenografico destinato alla pub
blicazione: ella avrà la possibilità di una re
visione, che dovrà avere tuttavia carattere 
esclusivamente formale. 

FROSINI. Signor Presidente, onore
voli senatori, desidero innanzitutto esprime
re il mio sentito ringraziamento per l'onore 
che mi viene fatto e informare ohe le di
chiarazioni che mi accingo a fare sono state 
da me raccolte in una breve relazione scritta 
che è stata loro consegnata. 

Mi sia consentito presentarmi nella mia 
qualifica professionale: sono un umanista, 
professorie ordinario di filosofia del diritto 
nella facoltà di giurisprudenza dell'universi
tà di Roma; sono però vivamente interessato, 
da oltre un anno e mezzo, ai problemi della 
ricerca scientifica, essendo stato eletto com
ponente del Comitato nazionale per le scien
ze giuridiche e politiche del Consiglio nazio
nale delle ricerche, del cui consiglio diret
tivo faccio parte; inoltre, sono stato eletto, 
dai colleglli del CNR, al Comitato nazionale 
per le ricerche tecnologiche ed al consiglio 
direttivo anche di tale organo. Questa po
sizione mi ha consentito di avere un ampio 
panorama dei problemi della ricerca scien
tifica non soltanto dal punto di vista uma
nistico ma anche tecnologico. Poiché sono 
anche Presidente, sempre nell'ambito del 
CNR, del consiglio scientifico del Labora
torio di studi e ricerche per la documen
tazione, al quale è affidato in pratica il 
compito di preparare ila relazione che vie
ne annualmente presentata al Parlamento, 
mi è stato possibile guardare sotto un'an
golatura più ampia di quella puramente 
umanistica e in particolare giuridica e poli
tica i problemi della ricerca scientifica in 
Italia. 

Per quanto riguarda Ila situazione della ri
cerca scientifica nel nostro Paese, mi per
metterò di mettere in evidenza salo alcuni 
punti che mi sembrano di particolare rilievo. 
La ricerca scientifica in Italia soffre, a mio 
parere, di una grave carenza, che si può fa
cilmente rilevare mettendo a confronto la 
situazione italiana con quelle straniere. Ma, 
su questo punto, benché abbia esperienze 
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dirette per essere stato due anni or sono in 
Germania a tenere delle conferenze in uni
versità tedesche ed essere sitato, quindi, in 
contatto con la Forschungsgemeinschaft, non 
mi soffermerò in quanto la relazione al Par
lamento per il 1974 dà già delle tabelle sta
tistiche sufficientemente indicative dello sfa
samento della ricerca scientifica italiana ri
spetto a quelle straniere. 

Mi soffermerò, invece, su un altro punto 
che a me sta particolarmente a cuore, non 
perchè nativo di Catania — sono infatti si
ciliano, come certamente avrete già capito 
dall'accento — ma perchè oittadino italiano 
e, quindi, come tutti noi italiani, interessato 
al problema del Mezzogiorno in quanto pro
blema nazionale. Ebbene: mi sembra che la 
ricerca scientifica sia gravemente carente, e 
sotto il profilo degli investimenti e sotto il 
profilo della promozione dello sviluppo tec
nologico, proprio nell'Italia meridionale. Fa
rò due esempi che mi sembrano veramente 
emblematici, cioè straordinariamente rappre
sentativi di questa situazione di carenza. Per 
quanto riguarda propriamente gli aspetti del
la ricerca nel campo giuridico e politico, 
una recente indagine non ancora resa pub
blica, compiuta dal Laboratorio studi e ri
cerche del CNR, ha rilevato che all'Italia set
tentrionale va il 36,15 per cento del totale 
degli investimenti; all'Italia centrale il 56,64 
per cento; all'Italia meridionale ed insulare 
appena il 7,21 per cento. Se si vuole avere 
un indicatore sociale straordinamente signi
ficativo delle deficienze in questo campo, si 
pensi che nel 1973 il numero delle pubbli
cazioni monografiche edite nel campo delle 
scienze giuridiche e politiche fu in Germania 
di 5.357, in Francia di 2.459, in Italia di 1.187. 
Chi sa come l'Italia sia, per antica tradizione, 
collegata, nel riconoscimento della cultura 
universale, proprio nel campo degli studi 
giuridici, si rende conto come questo indica
tore sociale sia la dimostrazione di una si
tuazione di deficienza generale. 

L'altro esempio che vorrei fare nella mia 
qualità di esponente del Comitato tecno
logico si riferisce ad un settore che non 
ha nulla a che vedere con la produzione 
di libri, ma che, tuttavia, è ugualmente mol-
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to importante per noi sotto il profilo econo
mico e, direi, civile: il settore ideila vitivi
nicoltura. L'anno scorso il CNR tenne un 
convegno dei dirigenti a Pugnochiuso. Io vi 
svolisi una relazione sul tema della vitivini
coltura, in cui rilevai che, allo stato attuale, 
vi sono due soli istituti di enologia e viti
coltura, gestiti dal Ministero dell'agricoltura, 
ubicati rispettivamente ad Asti e Conegliano 
Veneto, cioè ai due estremi dell'arco alpino, 
mentre in tutto il resto d'Italia non esiste 
un laboratorio di viticoltura. Se si pensa 
che nel Sud si trova — tralascio le cifre 
dettagliate, peraltro indicate nella mia breve 
relazione scritta — il 56 per cento della col
tura speoializzata e l'8 per cento di quella 
promiscua di superfici vitate dei nostro 
Paese, ci si rende canto delle gravi deficien
ze esistenti in questo campo e della ragione 
per la quale, in occasione di quel convegno, 
ho proposto la creazione di un laboratorio 
di vitivinicoltura, gestito dal CNR, da collo
care — in base a un mio criterio soggettivo 
ovviamente passibile di revisione sotto il 
profilo tecnico — nella provincia di Reggio 
Calabria. 

Mi permetto di far presente che questa 
mia relazione e queste mie indicazioni pro
vengono da uno studioso di problemi di po
litica economica, di problemi sociali, in par
ticolare da uno studioso di problemi meri
dionali, avendo par diversi anni collaborato 
con riviste di interesse meridionalistico. Non 
vengono, cioè, da uno specialista di problemi 
di agricoltura. Ma il problema va molto al 
di là del settore specifico, perchè investe, 
per l'appunto, quello di una generale ricer
ca scientifica e promozione tecnologica nel
l'area meridionale. 

Per chiudere su questo argomento, direi 
che vi sono tre esigenze che mi sembra par
ticolarmente urgente soddisfare per incre
mentare la ricerca scientifica e lo sviluppo 
tecnologico in Italia. Prima di tutto occor
rerebbe procedere alla creazione di una ana
grafe permanente dei centri di ricerca. Il 
ministro Bucalossi costituì, a questo fine, 
una Commissione presieduta dal professar 
Galasso dell'università di Napoli, alla quale 
collaborai anch'io in qualità di vice presi 



Senato della Repubblica — 221 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

dente, che avviò i lavori senza peraltro po
terli proseguire; il suo compito era, per l'ap
punto, di creare un'anagrafe, che io sugge
risco permanente, dei centri di ricerca, per 
rendere disponibile un quadro obiettivo del
la situazione nel nostro Paese. Avendo questo 
quadro, puntuale, particolareggiato, bisogne
rebbe quindi procedere ad un coordinamen
to delle forze esistenti e che sono larga
mente disperse, e poi stabilire un program
ma delle deficienze più evidenti, di cui vi 
ho indicato, nel caso dell'agricoltura, un 
esempio che mi sembra rilevante. 

Queste deficienze sono quelle che comu
nemente si pensa dovrebbero essere affron
tate e risolte grazie all'opera del CNR; ma 
quello che ho già detto nei riguardi della 
situazione generale della ricerca scientifica 
in Italia debbo, con le dovute correzioni ot
tiche e di scala, ripeterlo per quanto riguar
da il CNR, che, allo stato in cui e, non assol
ve come dovrebbe alle sue funzioni rispetto 
alle esigenze che la situazione impone. 

Prima di tutto penso alla raccolta dei dati 
sulla quale si basa la relazione annuale dei 
CNR con quel procedimento, quella metodo
logia rigorosa propriamente scientifica che 
dovrebbe. Questo perchè — lo dico in breve 
— al CNR manca la facoltà di ispezione e di 
controllo sulla provenienza, sulla formazio
ne, sulla redazione dei dati. Tali dati pro
vengono, infatti, dai singoli Ministeri, dove 
ci sono sì degli uffici studi, i quali, peral
tro, svolgono funzioni amministrative e bu
rocratiche e non di veri e propri uffici studi: 
mancando quindi la possibilità di chiedere 
ragguagli e di controllare i dati, la relazione 
che viene presentata al Parlamento annual
mente ha, alile volte, un carattere largamen
te approssimativo. Per fare solo un esempio, 
dirò che mancano i dati relativi alla situa
zione nel campo della ricerca e ideila pro
mozione tecnologica delle ferrovie dello Sta
to, cioè di un settore di enorme importanza 
per la vita economica nazionale. 

Quanto ai comitati nazionali, di cui, come 
mi sono pei messo di accennare all'inizio, 
faccio parte a duplice titolo, nel giuridico 
e nel tecnologico, ho dovuto constatare la 
loro difficoltà di funzionamento. Tali comir 
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tati hanno una duplice funzione: una è pro
priamente scientifica, e viene, a noi com
ponenti, dalla nostra qualificazione profes
sionale — noi, cioè, esaminiamo i contratti 
di ricerca che vengono proposti per essere 
finanziati dal CNR e diamo un giudizio di 
merito in conformità alle nostre competen
ze —; l'altra deriva dal compito che i Co
mitati nazionali svolgono, contemporanea
mente, di gestione e sorveglianza dei vari 
organi di ricerca dipendenti dai singoli co
mitati stessi. Per esempio, il Laboratorio di 
studi e ricerche per la documentazione del 
CNR dipende dal comitato tecnologico ed è 
a questo titolo che io ne presiedo il consiglio 
scientifico. 

La gestione di questi organi, che raggiun
gono alle volte il numero anche di più de
cine — per esempio il comitato tecnologico 
ne ha una ventina — impone un lavoro spes
so logorante di carattere politico-scientifico. 
Infatti, si tratta di gestire questi organi at
traverso l'esame dei hilanci, la nomina dei 
direttori, la risoluzione delle controversie 
sindacali e di vario carattere, amministrati
vo e personale. Tutto ciò crea un cumulo di 
lavoro a cui i comitati dovrebbero assolvere 
nelle poche ore che dedicano ogni mese a 
questi problemi. 

Perchè poche ore? Perchè i diversi mem
bri di questi comitati risiedono fuori Roma, 
poiché sono rappresentativi largamente della 
comunità intellettuale nazionale e continua
no nella loro attività di ricerca e di inse
gnamento, onde vengono a Roma stretti 
non solo dalle esigenze del loro lavoro, ma 
anche — e mi sia consentito dirlo con tutta 
franchezza e semplicità — dal fatto che ri
cevono una indennità di missione modestis
sima, che non basta a coprire neanche le 
spese per la stanza d'albergo. E questo lo 
posso dire proprio io che, essendo a Roma, 
sono privilegiato nei confronti dei colleghi 
e posso dare la mia opera senza farmi i 
conti in tasca. Quindi si tende ad accumula
re il lavoro in poche ore e, naturalmente, si 
rischia di andare in corto circuito, poiché la 
massa delle questioni da risolvere è molto 
vasta 
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Scusatemi se scendo in particolari per 
così dire prammatici, ma in realtà molto 
funzionali, stando all'esperienza che me ne 
è venuta. Il rimedio sarebbe questo: che i 
responsabili di questi comitati, durante il 
periodo del loro mandato, siano distaccati 
dai loro rispettivi ruoli, assegnati al Mini
stero della ricerca scientifica e diano la loro 
opera, non solamente in senso e in tempo 
parziale, all'attività del CNR. 

Il Consiglio nazionale delle ricerche, quin
di, dovrebbe essere il centro di promozione 
per la ricerca scientifica. In realtà, come ho 
accennato, non riesce ad assolvere a questo 
compito, perchè non ha sufficienti poteri di 
decisione, di scelta, di programmazione della 
ricerca scientifica. Questa funzione dovreb
be toccare al Ministro della ricerca. Il fatto 
che la relazione che il Presidente del Con
siglio nazionale delle ricerche stende e invia 
al Parlamento, non possa essere sottoposta, 
per la ovvia mancata presenza del Presidente 
stesso nel dibattito parlamentare, alla libe
ra discussione, alla contestazione dialettica, 
fa sì che venga a mancare tra il CNR e il 
Ministro della ricerca scientifica quella con
tinuità di rapporti, quella trasmissione, che 
è invece necessaria per poter promuovere 
una politica d'insieme, una politica globale 
della ricerca scientifica 

Il Ministro, in atto, è sfornito di portafo
glio e questo lo pone, nei confronti degli 
altri Ministeri similari del resto delle na
zioni appartenenti alla Comunità europea, 
senza dubbio in una condizione di inferio
rità dal punto di vista politico. Ma ciò che 
è più grave è che il Ministro non ha un 
controllo diretto sull'azione del CNR e una 
possibilità di imprimere una ben precisa di
rettiva di carattere politico-scientifico alla 
azione del CNR stesso, perchè quest'ultimo 
non dipende dal Ministro della ricerca scien
tifica, ma dalla Presidenza del Consiglio. 

Aggiungerei, giacché sono in argomento, 
che, secondo me, a questo Ministero dovreb
bero essere assegnati tutti i centri della ri
cerca scientifica dal nostro Paese, voglio di
re le scuole di perfezionamento e di specia
lizzazione che, in atto, vengono gestite dalle 
università, ma che riguardano i laureati, cioè, 

quelli ohe hanno compiuto il loro corso di
dattico. Esse dovrebbero essere staccate dal
le università e assegnate al Ministero della 
ricerca scientifica. Dovrebbe, insomma, crear
si anche nel nostro Paese la possibilità di 
un coordinamento e di una promozione delle 
energie intellettuali per quel progresso tec
nologico, cioè civile, di cui l'Italia ha biso
gno e a cui l'Italia ha diritto. 

P R E S I D E N T E . Grazie, professor 
Frosini Ci sono senatori che vogliono porre 
delle domande? 

E R M I N I . Professar Frosini, io ho 
visto — e con malto piacere — che la sua 
peculiare cultura è di natura giuridica e filo
sofica. Le dico francamente che avevo spe
rato di sentire da lei, finalmente — è un 
pezzo che svolgiamo questa indagine — par
lare anche di un altro settore, oltre quello 
della scienza sperimentale, cioè della scienza 
intesa non come sapienza relativa alle cose, 
ma agli uomini, alle scienze morali. 

Si tratta di un settore affidato anch'esso 
alle cure, diciamo, del CNR, ma ho l'im
pressione che resti un po' accantonato in 
una funzione secondaria e complementare. 
A mio parere personale, nella società di og
gi noi andiamo alla ricerca di un arricchi
mento notevole di cose e di beni, ed è giu
sto che sia così, ma restiamo molto indietro, 
almeno nei confronti di qualche altra Nazio
ne, nelle ricerche di ordine umanistico, nelle 
scienze umane. 

Ecco, mi sa dire qualcosa? Il CNR fino a 
ohe punto si occupa di questo? Perchè se 
ne dovrebbe occupare, secondo la sua legge 
istitutiva, mentre ho l'impressione che resti 
un po' indietro. 

FROSINI. Le sono grato di questa 
osservazione, di questo spunto. 

E R M I N I Non è una critica. 

FROSINI. Mi consenta di farle os
servare che questa mia relazione è fondata 
sul presupposto ohe la Commissione mi ab
bia fatto l'onore di chiamarmi soprattutto 



Senato della Repubblica — 223 — VI Legislaturt 

T COMMISSIONE 

in quanto vicepresidente dal Comitato tec
nologico, con una formazione umanistica. In
fatti, il presidente del Comitato tecnologico 
è il mio illustre collega, professor Mario 
Silvestri, che è ordinario di fisica tecnica e 
quindi io lo affianco. Ecco perchè nella mia 
esposizione mi sono orientato soprattutto 
verso questi problemi. Aggiungo che il Comi
tato per le scienze giuridiche e politiche, di 
cui faccio parte, è presieduto dal professor 
Aldo Sandulli, che ha già riferito alia Com
missione. 

Per quanto riguarda in particolare l'aspet
to cui ilei accennava, mi sia consentito por
gere alla Commissione copia di una in
dagine condotta, nel campo delle scienze 
giuridiche e politiche, dal Laboratorio, inda
gine che raccoglie dati anche relativi speci
ficamente proprio all'attività della ricerca 
di carattere filosofico-giuridico, attività che 
poi si esplica soprattutto con delle pubblica
zioni, perchè nel nostro campo noi non ab
biamo ancora una tale compenetrazione con 
il mondo della tecnologia da crearci proble
mi di ricerca operativa, di laboratorio. 

Avverto che, a mio modesto giudizio di 
studioso, avendo io già diversi anni fa pub
blicato il primo libro di questo genere di 
indagini, a mio modesto giudizio, ripeto, noi 
andiamo verso una sempre maggiore compe
netrazione tra il mondo della ricerca uma
nistica e il mando della ricerca tecnologica 
e, in avvenire, i giuristi avranno sempre più 
bisogno dei calcolatori elettronici, di cui già 
si servono. 

Per quanto riguarda la promozione, in 
senso però non meramente tecnico, come 
ella poco fa giustamente ha rilevato, ma in 
senso più ampio, diciamo, per servirci di una 
parola molto comprensiva, spirituale, di que
sto genere di ricerca, ciò che è da segnalare 
ancora una volta è il grave rapporto di sfa
samento fra l'Italia centro-settentrionale e 
l'Italia meridionale. Proprio l'Italia meridio
nale, che ha una tradizione insigne in que
sto campo, è sotto questo profilo la più po
vera. Ciò è dovuto al fatto che vi sono meno 
università di quante ve ne siano nell'Italia 
centrale e settentrionale; è dovuto a ragio
ni di carattere generale, sociali ed econo-
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miche, perchè vi sono poche case editrici, 
non vi sono riviste, mancano centri di rac
colta di energie; questo è dovuto ancora al 
costante esodo dalle intelligenze meridionali, 
perchè appena emergono, cercano di trovare 
in un altro tessuto sociale, diverso, più fitto, 
come è quello dell'Italia centro-settentrio
nale, possibilità di impiego delle loro stesse 
energie. 

V A L I T U T T I . Anche io vorrei fare 
ali professor Frosini due distinte domande, 
delle quali una in polemica con il senatore 
Ermini. La prima riguarda il Ministero del
la ricerca scientifica. Ha detto il professor 
Frosini — ed è anche scritto in questa rela
zione — che egli si augura che si costituisca 
un Ministero con portafoglio per la ricerca, 
ed ha accennato anche alla competenza nel
l'ambito delle scuole di specializzazione, che 
dovrebbero passare sotto il controllo o la 
vigilanza del Ministero stesso. La domanda 
che le pongo è la seguente: non sarebbe più 
opportuno, dovendo fare questo Ministero, 
costituirlo come Ministero per la ricerca 
scientifica e l'università? Anche perchè se
parare le scuole di specializzazione, che de
vono necessariamente funzionare nell'ambi
to dell'università, da quest'ultima, sarebbe 
un'operazione chirurgica un po' rilevante. 

La seconda domanda, in polemica amiche
vole con il collega Ermini, è questa: se sìa 
stata veramente una decisione illuminata 
quella di affidare al CNR anche la compe
tenza nel campo delle ricerche sociali, poli
tiche, giuridiche. Noi abbiamo, in sostanza, 
due settori nettamente distinti dei nostri 
studi: il settore degli studi propriamente 
scientifici, e cioè dalle scienze esatte, delle 
scienze matematiche, dalle scienze naturali, 
e di settore degli studi umanistici. Adesso 
diciamo scienze umane, ma già questa espres
sione ha un contenuto polemico. 

Ora, mentre gli studi positivi — come si 
diceva nell'ottocento — sono organizzabili in 
sede collettiva, quelli umanistici invece non 
hanno questa suscettibilità di organizzazione. 

La domanda che io le faccio è questa: è 
stata veramente illuminata la decisione di af
fidare a un unico organismo ambedue le 
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ricerche? Lai, nella sua relazione, fornisce 
dei dati a proposito delle pubblicazioni che 
hanno avuto luogo nel 1973 in Germania, in 
Francia e in Italia. Sono dati malto inte
ressanti e gliene sono particolarmente grato. 
È vero che sono dati che forse occorrerebbe 
studiare, nel senso cioè che lei dà, per esem
pio, per le pubblicazioni in Itala nel 1973, 
nel campo delle scienze giuridiche e politi
che, la cifra di 1.187. Ora, non so se queste 
1.187 pubblicazioni comprendano anche le 
traduzioni, perchè noi in Italia, in questo 
momento, più che scrivere traduciamo: in 
tali caso il dato si abbassa notevolmente. 

I tedeschi e i francesi traducono meno di 
noi: ciò è molto significativo. A me risulta 
che né in Frauda né in Germania la ricerca 
umanistica è organizzata come tentiamo di 
organizzarla in Italia, tuttavia in Germania 
e in Francia vi è un'alacrità intellettuale in 
auesto campo che non è paragonabile a quel
la italiana Ma onesta alacrità è dovuta ai 
singoli La verità è che la cultura politico-
giuridica in Germania e in Francia oggi è 
a un livello più alto rispetto all'Italia e ciò 
non è dovuto certamente a fattori organiz
zativi. Attualmente la cultura italiana, spe
cialmente umanistica, ma non salo umanisti
ca, è in crisi profonda. 

Vorrei conoscere il suo parere sui due pun
ti toccati nelle mie domande. 

FROSINI. Lei, senatore Valitutti, ha 
un'esperienza molto più vasta della mia nella 
vita organizzata della cultura e dell'intelli
genza italiana. Perciò, per quanto attiene alla 
prima richiesta, non si meraviglierà e non si 
dorrà, spero, se mi trovo in una posizione 
forse di dissenso. 

II Ministero della pubblica istruzione è 
gravato da un immane stuolo di problemi 
che vanno dalla scuola materna all'universi
tà; il settore dalla ricerca scientifica, che si 
esprime propriamente nei centri di ricerca 
delle tradizionali scuole di specializzazione, 
viene a trovarsi nelle condizioni che tutti 
conosciamo. 

Se venisse accettata la sua proposta, il Mi
nistero della ricerca scientifica sarebbe gra
vato dei problemi relativi alla didattica e 

alila conduzione dell'attività studentesca. Se 
permette, con medita semplicità e modestia 
varrei fare il mio caso personale. Io ho stu
diato prima presso una piccala università — 
la Scuola normale di Pisa — e poi ho inse
gnato in una università di medie dimensioni 
come quella di Catania. Quando sono giunto 
a Roma mi sono trovato catapultato in una 
situazione molto sgradevole dal punto di 
vista della ricerca Mi sono trovato, all'inizio 
di ogni anno, ad avere un pubblico di oltre 
un migliaio di studenti con i quali era asso
lutamente impossibile entrare in comunica
zione se non attraverso di tramite imperso
nale, collettivo e tecnicizzato del microfono. 
In queste condizioni, anche con la più grande 
buona volontà del mando, è difficile stabi
lire un contatto. 

Diverso è invece il caso di una piccola 
scuola di perfezionamento dove ho l'incari
co gratuito: l'Istituto di filosofia del diritto. 
Le mie lezioni sono seguite da una decina, 
al massimo dodici studenti italiani e stranieri 
con cui svolgo il compito che è supremo 
per un intellettuale — e ohe mi ha indotto 
a scegliere la carriera dal professore univer
sitario anziché un'altra —: quello di trasmet
tere le proprie idee e la propria vita spiri
tuale, di scrivere cioè negli spiriti più ancora 
che sulle pagine dei libri. 

Il mio timore è che se avviene uno spo
stamento in blocco — nel senso da lei indi
cato — mi traverei come professare univer
sitario nella stessa situazione, anche se di
versa da un punto di vista amministrativo. 
Non posso contrapporre la mia soluzione 
alla sua perchè mi rendo conto della mag
giore capacità ed esperienza che lei ha di 
questi problemi, però partendo da una espe
rienza strettamente personale devo dire che 
io auspicherei, come insegnante e come 
uomo culturalmente attivo, di ottenere di 
svolgere in pieno la mia opera come pro
duttore di idee e promotore di cultura. Cioè, 
in definitiva, che mi fosse data la possibilità 
di svolgare un'attività non gravata dalla di
spersione e dall'alienazione — ricorro a un 
termine abusato — come nell'università. 

Anche per quanto riguarda il secondo pun
to, desidero riferirmi a un'esperienza perso-
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nalissima: quella del comitato tecnologico 
d d Consiglio nazionale ddle ricerche di cui 
faccio parte. Ho imparato molte cose dai 
miei collegbi, cose mdlto importanti dal pun
to di vista della conoscenza ed esperienza 
giuridica per il settore del quale mi occupo; 
come per esempio la concessione dei brevetti 
per lavori condotti da parte del CNR e la 
loro validità in Italia e all'estero. 

Se me lo consentite, devo dire che i col
leghi del Comitato tecnologico affermano che 
la presenza di un umanista fra di loro serve 
moltis siimo a « dialettizzare » i problemi stes
si e a vederli sotto un profilo diverso, più 
schiettamente di interesse sociale invece che 
tecnico. Perciò, una distinzione assoluta fra 
cultura scientifica e cultura umanistica non 
mi sembra possibile, in base alla mia espe
rienza. Anche mei campo delle ricerche di 
carattere antropologico, psicologico e archeo
logico è necessaria una quantità infinita di 
apparecchiature per cui uno scambio conti-
nuto di esperienze tra umanisti e tecnici è 
effettivamente molto utile. 

P R E S I D E N T E . Se non ci sono al
tre domande, ringrazio il professor Frosini 
del contributo che ha voluto portare alla 
nostra indagine. 

Congedato il professor Frosini, viene in
trodotto il professor degli Espinosa. 

P R E S I D E N T E . Rivolgo ora, anche 
a nome dei colleghi, un cordiale benvenuto 
al professor degli Espinosa. Ricordo anche 
ai colleghi che è stato distribuito a tutti un 
documento che il professare degli Espinosa 
ha fatto pervenire alla Commissione. 

Ripeto ali professar degli Espinosa quello 
che è stato fatto presente agli altri esperti 
ricevuti nel corso dei lavori dell'indagine, e 
cioè che delle sue dichiarazioni e in genere 
dello svolgimento del dibattito è (redatto il 
resoconto stenografico, che verrà pubblicato 
previo riesame di carattere solo formale da 
parte dell'interessato. 

DEGLI ESPI NOSA. La ringrazio. 
Desidero fare una proposta di lavoro: par
lare brevemente delle mie esperienze di la

voro in modo da orientare più precisamente 
le domande che vorrete 'rivolgermi, aggiun
gere poi qualcosa circa le ipotesi interpre
tative generali — alle quali ho già accennato 
nel mio appunto ma che vorrei ricordare — 
e infine occuparmi del problema del quale ho 
maggiore competenza: quello dell'energia. 
Dopo di che sarà possibile aprire il dibattito. 

Io non sono un professore. Sono ingegnere 
navale meccanico nucleare con esperienze in 
questi campi. Ho anche esperienze di costru
zioni navali, di conduzioni di impianti nu
cleari in questo tipo di comparti. Sono mem
bro del consiglio di amministrazione del 
CENDES, nel cui ambito sono responsabile 
per i problemi della ricerca. Sono, inoltre, 
membro della commissione energia del sin
dacato CGIL-ricerca. Queste sono, a grandi 
linee, le mie competenze. 

Per quanto riguarda le ipotesi generali 
vorrei ricordare due ipotesi fondamentali, 
delle quali mi sono già occupato nell'appun
to che vi è stato distribuito; vorrei ripren
derle in termini più schematici. La prima 
riguarda il passato e la seconda il futuro. 

Per quanto riguarda il passato l'ipotesi 
fondamentale è questa: dopo l'autarchia e il 
fascismo con la relativa chiusura, il rapporto 
vitale con il mondo esterno non ha avuto 
quel livello di controllo politico che poteva 
portare a una crescita italiana della cultura, 
della ricerca e dello sviluppo sulle proprie 
radici. Cioè praticamente il rapporto con 
l'esterno si è posto in alternativa e in urto 
con la vocazione del nostro paese. Quando 
uso il termine « vocazione » non intendo rife
rirmi a qualcosa di astratto, di prefissato, a 
una missione, bensì allo specifico storico ita
liano che richiedeva uno sviluppo globale 
armonioso; che ci fosse in altre parole un 
equilibrio tra esigenze esterne ed esigenze 
interne. Invece il rapporto con l'esterno è 
stato poco guidato e ha prodotto delle spac
cature anche a livello di cultura e di ricerca. 

Faccio qualche esempio per chiarire il mio 
discorso: l'episodio di Pregnana Milanese 
che voi tutti certamente conoscete. Nel 1964, 
la Olivetti aveva la responsabilità di un cen
tro di ricerca che aveva prodotto l'elabora
tore ELEA, veramente molto interessante. 
Poi l'Olivetti si trovò in difficoltà e per esi-
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genze di rapporti con l'esterno il centro fu 
chiuso, fu abbandonata la produzione di que
sto elaboratore lasciando il campo libero alla 
IBM e alla Honeywell. Invece sarebbe stato 
opportuno un sostegno di questa attività che 
non era certamente velleitaria. 

Un altro esempio, ed è un esempio clas
sico, riguarda l'agricoltura. Ho fra le mani 
un documento recentissimo elaborato dalla 
Federbraccianti in collaborazione con il sin
dacato ricerca della CGIL sui problemi del
l'agricoltura. Si tratta grosso modo della po
litica delle sementi e delle razze, cioè l'im
missione in Italia di sementi e razze ad altis
simo rendimento che però implica una re
strizione della zona di utilizzazione, un con
centramento su alcune zone. Quindi una poli
tica che ha prodotto un valore medio più o 
meno buono, più o meno costante, forse an
che con leggeri aumenti. Ma questa media 
risulta da valori molto alti, diciamo, di im
portazione delle zone in cui si è potuto rea
lizzare un modello di importazione e valori 
bassissimi di molte zone che sono state ab
bandonate. A mio parere, si sarebbe dovuto 
non fare una difesa nazionalistica delle razze 
italiane, sia ben chiaro, ma affrontare il pro
blema della massima produttività globale e 
quindi difendere molte razze, dagli agrumi 
ai grani alle razze bovine che erano adatte 
al suolo italiano. 

Il terzo esempio potrebbe essere quello 
dell'energia: ma me ne occuperò in seguito. 

L'ipotesi interpretativa per il futuro, es
sendo un'ipotesi per il futuro, ha un livello 
di opinabilità maggiore anche per me che 
la esprimo. Credo vi sia una certa riflessività 
mondiale per quanto riguarda la ricerca. Ne
gli ultimi anni vi è stata un'immissione di 
tecnologia con un ritmo veramente eccezio
nale, tempestoso direi. Se osserviamo la si
tuazione attuale ci rendiamo conto che non 
esistono più fenomeni di cambiamenti mol
to forti, anzi possiamo notare elementi ri
flessivi. Faccio un esempio: anche il settore 
dei trasporti aerei, tipico portabandiera di 
questa nuova civiltà tecnica, mostra forti 
segni riflessivi sia sul piano industriale sia 
sul piano tecnico. Il « Concorde », per 
esempio — un gioiello della tecnica — ha 
difficoltà ad essere realizzato. In campo nu-
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cleare i reattori che si affermano sono quelli 
fatti di acciaio, acqua e uranio arricchito. 
Ho l'impressione che attualmente esista in 
tutto il mondo una problematica di recupero 
delle resistenze dovute al fatto che l'immis
sione della tecnica ha avuto un certo carat
tere avventuroso, travolgendo esigenze di 
fondo che oramai diventano forti e compor
tando anche problemi di capitali molto com
plessi. Quindi, direi, non esiste più un ritmo 
di immissione di novità con diagramma in 
ascesa, ma assistiamo a fenomeni di stabi
lizzazione. 

È noto, per esempio, che la IBM ha un 
grosso laboratorio molto avanzato, cioè con 
circuiti a laser, eccetera, e non lo immette 
sul mercato perchè non verrebbe ricevuto. 
Se è vera questa ipotesi, esiste una possibi
lità di sviluppo per il nostro Paese basata 
sull'equilibrio tra la problematica di svilup
po totale delle nostre energie disponibili e la 
tecnologia straniera. 

C'è questa possibilità, in quanto c'è un'ipo
tesi di stabilizzazione. Se, grosso modo, i 
reattori nucleari si stabilizzano, possiamo 
imparare a farli; se gli aeroplani si stabiliz
zano, possiamo imparare a farli; se gli elabo
ratori si stabilizzano, possiamo imparare a 
farli, praticando una appropriazione tecno
logica politicamente controllata ed equili
brata secondo le nostre esigenze. 

Il discorso che faccio ha un esempio molto 
preciso nel campo dell'energia. Ieri mi tro
vavo — come rappresentante sindacale — 
alla Commissione industria della Camera, 
che voleva sentirci sul problema dell'energia. 
L'ipotesi Angelini, che è l'opposto di quello 
che sto dicendo, suggeriva di impiegare impe
gni massicci per una introduzione del tipo 
tradizionale e, perciò, subordinata e non con
trollata, di una tecnologia americana senz'al
tro valida (per americana intendo anche ca
nadese) . 

Quindi tecnologie senz'altro valide di cui, 
però, noi dobbiamo gradualmente appro
priarci con una ipotesi di controllo, cioè con
trollo della sicurezza, dell'occupazione, della 
nostra responsabilizzazione tecnica; appro
priarcene, cioè, a misura del nostro fiato; 
quindi, energia nucleare a misura del nostro 
fiato, tenendo presente che la politica delle 



Senato della Repubblica — 227 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 9° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

licenze non vuol dir niente se non si specifica 
quello che si vuole dire. 

Tutti siamo per una politica delle licenze; 
nessun tecnico oggi immagina una filiera 
italiana di reattori nucleari. 

La licenza, da sola, nella migliore delle ipo
tesi, ci insegna come si fa una cosa, non 
perchè la si fa. Così, licenza significa che 
— ad esempio — ad un cliente che vuole 
ottenere un certo tipo di prestazioni da una 
pompa, una certa pressione, una ditta ame
ricana esperta suggerisce tutti gli accorgi
menti che deve prendere, come ad esempio, 
la grandezza della pompa, il disegno della 
girante e delle tenute, eccetera. E, di solito, 
il cliente ottiene l'effetto desiderato. L'Ame
rica utilizza questo predominio tecnico per 
adoperare i clienti anche come esperimento. 

Così, naturalmente, noi siamo sempre in 
ritardo, siamo sempre dipendenti, siamo 
sempre la parte minore del lavoro qualifi
cato. 

C'è un'altra politica delle licenze, quella 
che hanno fatto i tedeschi con gli americani. 
Costoro hanno stabilito un rapporto attivo 
con il licenziante; praticamente sono andati 
a scuola, hanno avuto un rapporto per impa
rare, hanno fatto una ricerca e, mentre gli 
USA fornivano le notizie sul come si fa una 
cosa, i tedeschi cercavano di rendersi conto 
del perchè si faceva in quel determinato 
modo ed hanno ottenuto buoni risultati. Ora, 
gareggiano sul piano internazionale. Tutto 
ciò, per non parlare di quello che hanno fatto 
i canadesi, che è ancora più impressionante. 

M O N E T I . Vorrei fare una domanda 
all'ingegner degli Espinosa, la quale apparirà 
forse piuttosto ingenua poiché non sono un 
competente in materia. Vorrei anzi, più che 
fare una domanda, sapere ciò che l'ingegnere 
volesse dire quando parlava di accogliere 
esperienze stabilizzate. 

La mia impressione è che, se così doves
simo procedere, dovremmo attendere che al
tri riversino su di noi il loro sapere e porci 
quindi automaticamente alla coda delle espe
rienze tecnologiche degli altri Paesi. 

DEGLI E S P I N O S A. Evidente
mente mi sono espresso male, ed allora 
chiarisco. 

Considerando vera l'ipotesi che c'è una ten
denza di stabilizzazione mondiale della tec
nologia, se è vero questo, abbiamo la possi
bilità di riguadagnare il ritardo. Se è vero, 
cioè, che il mercato mondiale non riceve un 
elaboratore IBM più avanzato di quelli at
tuali perchè quelli attuali soddisfano in real
tà le esigenze e perchè l'immissione del nuo
vo elaboratore, anche tenuto conto delle sue 
maggiori prestazioni, non giustifica l'enorme 
spesa occorrente per l'acquisto o per l'affitto, 
se tutto questo è vero, allora abbiamo la pos
sibilità d'imparare, di costruire, anche con 
soluzioni originali, ma senza nazionalismo 
tecnico, dei filoni vitali nostri, mediante una 
partecipazione generale delle nostre forze di
sponibili. 

Se non fosse vera questa ipotesi, se l'IBM 
tirasse fuori ogni cinque anni, come ha fatto 
in passato, un calcolatore nuovo, noi avrem
mo molta difficoltà a fare calcolatori validi, 
perchè il calcolatore IBM sarebbe sempre 
superiore. Allora, il problema di una dimen
sione nazionale della ricerca si porrebbe sem
pre, ma in termini più sfavorevoli. 

Invece, se questa ipotesi è vera, abbiamo 
qualche possibilità di riguadagnare il tempo 
perduto. 

M O N E T I . Mi scusi, ingegnere, ma le 
debbo dire che la mia perplessità resta, per 
cui le chiedo se ritiene possibile che la tec
nologia, arrivata ad un determinato punto, 
si possa dire stabilizzata. 

DEGLI E S P I N O S A. No, ma in 
alcune epoche della storia vi sono delle tem
peste tecnologiche, un'immissione di innova
zioni a gradini molto forti rispetto al tempo, 
in un diagramma tecnologia-innovazioni-
tempo. 

Ci sono epoche della storia, invece, in cui 
l'uomo dedica la sua ricerca alla « digestion-
ne » di queste grosse cose che sono state im
messe. Ritengo che andiamo verso una o 
due decadi in cui si dovranno digerire le 
grandi innovazioni introdotte. Dobbiamo, 
cioè, ancora tirare il fiato dopo il frutto di 
una grande ricerca come la costruzione del 
satellite. Dobbiamo, quindi, digerire l'aero
plano, il reattore, il calcolatore, il satellite. 
Tutto ciò rafforza l'ipotesi che le decadi che 
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verranno saranno decadi di digestione e non 
decadi di fantascienza, come si poteva cre
dere qualche anno fa. 

V A L I T U T T I . Ingegnere, c'è una cri
tica più o meno aperta ai Governi che si 
sono succeduti nel nostro Paese in questi 
ultimi anni, una critica che li accusa di aver 
ceduto ad interessi particolari incoraggiando 
la produzione dell'energia elettrica con com
bustibili liquidi e scoraggiando, per ciò stes
so, le attività per la produzione di energia 
nucleare. Si dice anche che, vittima di que
sto indirizzo governativo, sia stato il pro
fessor Ippolito. 

Vorrei conoscere, non sull'episodio Ippoli
to, ma sulla controversia oggettiva, il suo 
parere. 

DEGLI E SP I NO SA. Sarò molto 
chiaro, perchè è un problema che conosco. 
Cominciamo da Ippolito. 

L'ipotesi Ippolito era un'ipotesi molto de
bole, poiché era debole sia sul piano dei pre
supposti tecnici che sul piano dei presuppo
sti politici. Era così debole, che sostanzial
mente non si presentava con caratteri di fat
tibilità storica, perchè un discorso come il 
suo di creazione di una specie di ente nu
cleare — tipo quello che è l'ENI in campo 
industriale — implicava appunto uno schie
ramento politico, cioè un pro ed un contro, 
così come si determinò uno schieramento 
politico per fare l'Enel. Questo schieramento 
non esisteva. 

Sul piano dei presupposti tecnici, Ippolito 
stesso non aveva individuato la validità fon
damentale delle tecnologie nucleari basate su 
una riproposizione nucleare di tecnologie 
note, e questo è un concetto molto impor
tante. 

Abbiamo visto che in campo nucleare si 
lavora bene quando si adoperano cose che 
conosciamo, cioè acqua e, possibilmente, ac
qua e acciaio. 

Le tecnologie più affermate sono quelle 
americana e canadese. Quella canadese si av
vale di uranio naturale, acqua pesante (cioè 
acqua arricchita) di acciaio e zirconio (il 
quale è un parente ddl'aociaio che mangia 
meno neutroni). 

Gli americani, che avevano una grossa 
esperienza e grossi impianti di uranio arric
chito, hanno realizzato reattori ad uranio 
arricchito ed acqua normale, sempre con 
scambiatori e parti in pressione d'acciaio, 
usando zirconio dove necessario. Pratica
mente, hanno considerato un reattore come 
una pentola che, invece di essere messa sul 
fuoco, ha il fuoco dentro. 

Questa concezione tecnologica in Italia non 
è stata afferrata anche per la nostra tendenza 
universitaria all'invenzione. 

Per esemplificare il problema, ritorno a 
ricordare che ogni qualvolta sono stato in
terpellato qui al Senato, sono sempre stato 
chiamato professore e non ingegnere; evi
dentemente, perchè all'idea del professore si 
associa, prolungandosi, una nostra tradizione 
umanistica. 

Non l'avevamo afferrata né noi tecnici nel
l'insieme, né Ippolito, l'individuazione ddla 
tecnologia valida, però Ippolito aveva indivi
duato la validità della via nucleare. 

Dopo la caduta di Ippolito, ecco cosa si è 
realizzato: dal 1964, anno di criticità dell'ul
timo reattore d'iniziativa pre-Enel, ad oggi e, 
possiamo dire fino all'entrata in funzione del 
reattore di Montalto di Castano che dicono 
pronto nel 1981-82 e ohe io credo invece sarà 
pronto nel 1984-85, dal 1964 al 1984, cioè nel 
corso di vent'anni, è stato impostato un solo 
reattore: quello di Caorso. 

Mettetela come volete; discutiamo pure 
sulle scelte nucleari, come vanno fatte e come 
non vanno fatte, discutiamo della gestione 
attiva delle licenze, ma resta sempre un solo 
reattore in vent'anni per un Paese sostanzial
mente privo di petrolio qual è il nostro. 

Tutti saprete certamente che il vantaggio 
economico dei reattori, specialmente quando 
il costo del denaro non è eccessivo, è che si 
paga un prezzo più alto per l'impianto ma 
molto più basso per il ciclo del combusti
bile. È vero che noi non abbiamo l'uranio, 
così come non abbiamo il petrolio, a meno 
che certe speranze si rivelino fondate, ma è 
anche vero che il ciclo dell'uranio costa me
no di quello del petrolio. Nonostante queste 
condizioni, in tanti anni l'Italia ha impostato 
un solo reattore: questa è la politica attuata 
dall'Enel e dal Governo. 
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V A L I T U T T I . Lei, ingegnere, ritiene 
che, invece, si doveva seguire l'indirizzo inau
gurato da Ippolito? Bisogna, cioè, percorrere 
quella strada? 

DEGLI ESPI NOSA. Nutro molti 
dubbi sulla validità della creazione di un 
ente che faccia tutto, cioè sull'ampliamento 
delle funzioni del CNEN fino a farlo diven
tare ente gestore, costruttore, che fa tutto. 
Per questo ho parlato di ipotesi politicamen
te debole. Peraltro, Ippolito aveva visto giu
sto, nel senso che aveva intuito che le esi
genze italiane corrispondevano ad una scelta 
nucleare. Poi, all'interno di questa scelta 
esatta aveva magari commesso grossi errori. 
La caduta di Ippolito ha cancellato i suoi 
errori: il CNEN è stato oltremodo ristretto, 
congelato, per cui non ha fatto più « male » 
a nessuno, però ne è anche derivata la liqui
dazione della scelta nucleare. 

V A L I T U T T I . Contro questo indi
rizzo c'è un argomento che viene sussurrato 
ma mai esposto motivatamente, cioè l'argo
mento ecologico. Si dice: ma, sviluppando 
centrali ad energia nucleare si creano peri
coli mortali per l'equilibrio ecologico. Qual è 
il suo parere in proposito? 

DEGLI E S P I N O S A . Prima di 
tutto bisognerebbe parlare della struttura 
dei consumi energetici, cioè dovremmo met
tere in discussione se abbiamo bisogno di 
nuove quote di energia; se, in una visione 
globale dell'interesse del Paese, della massa 
del Paese abbiamo effettivamente bisogno di 
nuove quote di energia. È chiaro che se si 
vuole una nuova quota di energia bisogna 
pagare un prezzo. Perciò, benché mi interes
si moltissimo, tralascio per il momento di ri
spondere alla prima parte della domanda, 
perchè implica un problema molto vasto, e 
rispondo invece alla seconda parte, partendo 
dal presupposto che vi sia bisogno di nuove 
quote di energia, ipotesi che io, peraltro, non 
affermo globalmente. Indubbiamente c'è uno 
schieramento politico che non intende cam
biare la sua logica interna, non intende crea
re nuove fonti di energia, ma esiste un bi
sogno oggettivo, indiscutibile, di nuove quo-
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te per esempio nel Mezzogiorno (elettrifica
zione nelle campagne). Esaminiamo quali 
sono le possibilità. Cominciamo ad esaurire 
tutto quello che abbiamo di pulito. In primo 
luogo qualcosa di idrico; veramente il Vajont 
era il fondo del pozzo, quindi non credo ci sia 
molto da fare, però ci sono le stazioni di 
pompaggio notturno, sistema buono in se 
stesso anche se paga qualche piccolo prezzo 
ecologico perchè quest'acqua che va su e giù 
non è che lasci tutto com'era; comunque il 
prezzo è basso. 

Passiamo, poi, alla geotermia. Abbiamo 
400 megawatt geotermici, che possono esse
re aumentati molto poco con le tecnologie 
attuali, ma, se effettuiamo una ricerca inten
sa, seria, per forare la roccia fino a 1.500-
1.800 metri, cioè se adottiamo tecniche di
verse, i 400 megawatt si possono decuplicare 
in 5-8 anni. È difficile stabilire un ordine di 
grandezza; ad ogni modo procedendo per 
così dire a sciabolate, gli attuali 400 mega
watt possono diventare 4.000 in meno di 10 
anni se ci impegniamo seriamente. Peraltro 
nessuno di questi espedienti è in grado di 
risolvere appieno il problema. 

C'è il sole, che è una gran bella fonte, spe
cialmente per il Mezzogiorno, però la tecnica 
prevedibile per i prossimi anni lo rende at
traente esclusivamente per gli usi domestici. 
Cioè, non è credibile di poter alimentare la 
FIAT con degli specchi, con delle (raccolte so
lari. 

Anche il sole, dunque, come gli altri cui ho 
accennato, è sistema che va indubbiamente 
perseguito ma che non è in grado di risol
vere completamente il problema. Ed allora 
cosa ci rimane? Il petrolio o il metano o la 
via nucleare. Il petrolio, lo sappiamo, è piut
tosto inquinante. Il metano è pulito ma è 
prezioso. Cioè, credo che per un periodo tran
sitorio bruciare metano sia saggio, in quanto 
siamo così in ritardo sul piano ecologico e, 
d'altro canto, di metano ce n e molto. Perciò 
il metano va senz'altro bene come scelta con
tingente, di medio termine, non come scelta 
strategica dell'umanità. Però, sempre posto 
che si vogliano produrre nuove quote di 
energie, alla lunga ci si accorge che s'impone 
la scelta nucleare. Il problema è di una in
troduzione controllata, di accettare la massi-
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mizzazione degli impegni e se necessario del
le spese di sicurezza e ambientali. Bisogna, 
cioè, vedere la scelta nucleare non come lo 
espediente che dà il chilowattore a più basso 
prezzo, bensì come il mezzo per affrontare 
problemi molto più complessi, che vanno 
dalla occupazione all'autonomia energetica 
nazionale, dal controllo del nostro sviluppo, 
al territorio, alla sicurezza delle popolazioni 
e così via. 

Quindi, se la domanda postami significava 
sapere da me se ritenga tecnicamente possibi
le affrontare questo problema, ebbene allora 
ila risposta è sì. Ciò, però, implica una volon
tà politica, un rapporto tra CNEN, Enel ed 
industria; implica tante cose. Voglio essere 
molto chiaro: c'è in questo momento la 
tendenza a schiacciare le autonomie locali 
a favore della costruzione dei reattori, e 
a dire alle autonomie locali: « non avete ca
pito niente dell'interesse del Paese, siete dei 
campanilisti ». Ebbene, io dico che le auto
nomie locali hanno ragione perchè il mondo 
a loro esterno non si presenta con un grado 
sufficiente di credibilità per quanto riguarda 
sicurezza e controllo dell'ambiente. Però dico 
anche che è possibile attuare una politica 
nucleare e che vi sono i margini di tempo per 
farlo perchè un reattore ordinato oggi sarà 
critico fra 9-10 anni. Certo, occorre dare alle 
autonomie locali la garanzia politica, costi
tuita dalla organizzazione che si mette in pie
di, che saranno affrontati e risolti tutti i vari 
aspetti del problema, che, nel periodo da 
oggi fino a quando il reattore diventerà cri
tico, si saranno creati i presupposti per la 
attuazione delle necessarie garanzie. Per far 
ciò, occorre evidentemente creare delle com
petenze anche presso le Regioni. 

U R B A N I . Se ho ben capito, quella 
che l'ingegner degli Espinosa ha chiamato 
« ipotesi del futuro » tenderebbe a corregge
re i difetti del tipo di sviluppo precedente, 
nel senso di evitare da un lato la dipendenza 
dall'estero, dall'altro i danni sia ecologici sia 
culturali derivati da tale dipendenza; e cioè 
tenderebbe a superare quella specie di intro
duzione, di realtà esterne, diciamo « acriti
ca », non mediata con la realtà nazionale, che 

è tipica di una condizione di dipendenza. E 
tenderebbe altresì ad eliminare l'aspetto ne
gativo di uno sviluppo non equilibrato. Una 
ipotesi che è vista in un contesto più favore
vole se e vero che la tendenza sarà quella 
della « riflessività » dello sviluppo come l'ha 
chiamata l'ingegner degli Espinosa. 

Vorrei chiederle, ingegnere: in relazione a 
questa ipotesi e a questa prospettiva, lei ri
tiene più utile, sul piano organizzativo, una 
struttura che separi la ricerca dall'università 
e dalla scuola e, quindi, che vada verso la 
istituzione, per esempio, di un Ministero del
la ricerca scientifica; oppure la soluzione me
diana di un Ministero collegato all'universi
tà ma staccato dal resto dell'attività scola
stica? 

Oppure — ancora — una soluzione che 
colleghi meglio il Ministero della ricerca 
scientifica a quell'organismo che dovrebbe 
essere promozionale, cioè il Consiglio nazio
nale delle ricerche, già esistente, e stimoli 
un potenziamento del momento autonomo 
delle università? 

La seconda domanda è questa: in che 
modo, dal punto di vista della ricerca scien
tifica, e della promozione poi di una politica 
tecnologica, è possibile valorizzare il momen
to autonomistico che lei ha sottolineato alla 
fine del suo intervento, senza che questo ri
manga entro i confini del localismo e quindi 
risulti negativo per una politica della ricerca 
e dello sviluppo scientifico che, pur essendo 
articolato, deve tuttavia sempre essere glo
bale? 

Quest'ultima questione la pongo in rela
zione alla polemica — e mi riallaccio alle 
cose dette dal collega Valitutti — fra Ange
lini (tanto per non fare nomi) e i comuni, a 
proposito delle centrali. Angelini oggi è di
ventato il portabandiera delle centrali nu
cleari, mentre fini a tre anni fa ne era il più 
feroce avversario e diceva che dovevamo bru
ciare petrolio. Per cui c'è stato tutto quel
l'attacco alle autonomie locali, sulle quali è 
stata gettata la responsabilità della recente 
carenza energetica. Abbiamo poi avuto la 
nota legge, che tutti conosciamo, sulle centra
li e l'Enel praticamente non l'ha sin qui nep
pure utilizzata. E stata lasciata dormiente e 
non si sa se queste centrali saranno costruì-
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te. Credo che questo sia un esempio classico 
di un rapporto tra potere locale e potere cen- t 
trale sbagliato, forse in senso duplice. Io i 
credo che esistano più colpe da parte del po
tere centrale di quanto ne esistano a carico 
di quello locale Siccome lei ha posto la que
stione da questo rapporto centro-periferia, 
cioè in fondo fra autonomia e centralizzazio
ne, sul piano della ricerca, gradirei una ri
sposta su questa questione che non è di po
ca importanza. 

DEGLI E S P I N O S A. Preferirei ri
spondere innanzitutto alla seconda domanda, 
perchè e più facile per me. Sulla prima cer
cherò di dire qualcosa, ma credo che la mia 
risposta non sarà esauriente. 

Il problema da lei sollevato con la secon
da domanda è abbastanza noto. La soluzione 
operativa è la seguente: poiché in Italia i 
siti possibili sono in numero limitato — a 
prescindere se uno poi il reattore ce lo vuole 
mettere o no — deve esserne fatta una carta 
nazionale dei siti adatti a l a installazione 
di centrali. Questa carta deve essere elabo
rata dal]'ENEL e dal CNEN che hanno com
petenza, e deve essere in rapporto più o me
no dialettico con le Regioni. Cioè, e necessa
rio prima di tutto che si raggiunga un docu
mento nel quale vengano definiti — a pre
scindere quindi dagli interessi locali, dalle 
industrie — i siti possibili da un punto di 
vista tecnico, ambientale. Il reattore non lo 
metteremo nel Parco nazionale degli Abruzzi, 
anche se quello è un punto distante da centri 
abitati. Naturalmente, possiamo determina
re prima dei criteri, cioè ci può essere una 
Commissione che discute, definisce i criteri 
per decidere quanto un sito e agibile e poi 
si fa una carta nazionale, nella quale ci sia
no, ammettiamo, una cinquantina di siti: 
coste e interno. Parche non è affatto detto 
ohe i reattori debbano essere messi tutti 
sulle coste. Non volerai tirar fuori elementi 
tecnici, ma c'è, per esempio, il problema 
delle torri, per cui si può anche fare a meno 
di stare sul mare. Il mare fornisce natural
mente l'acqua, l'elemento freddo in glande 
quantità, ma non è detto che questa sia la 
soluzione migliore. 

9° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

Sulla base di questa carta dei siti, ci deve 
esstere un rapporto fra Governo e Regioni in 
una visione globale. Io non credo affatto che 
ogni Regione debba prendersi vii numero 
di reattori proporzionale all'energia che uti
lizza, perchè se una Regione è inadatta a 
ricevere reattori, non per questo non deve 
avere energia elettrica. Quindi, chiaramente, 
ci vuole un rapporto dialettico tra una vi
sione centrate ed esigenze locali. Natural
mente, pai, impostato su delle chiare diret
tive politiche. 

Una principale, ohe ho detto, è quella del 
Mezzogiorno, nel quale ci sono due proble
mi abbastanza urgenti che sono: primo, quel
lo di fornitura idi energia elettrica per le 
nuove installazioni industriali, contrattate 
dai sindacati e non realizzate, più o meno 
strumentalmente; comunque, si dice che non 
si realizzano anche perchè non avrebbero 
energia elettrica. Quindi problema fondamen
tale. Secondo: elettrificazione delle campa
gne. Chiaramente c'è un problema di instal
lazione nel Mezzogiorno. L'unico modo cor
retto per superare le esigenze locali è quello 
di soddisfarle. Se vengono date le garanzie 
ecologiche e di sicurezza, se l'installazione 
corrisponde a un piano organico di svilup
po, allora il dibattito nei termini accennati 
dà dei risultati positivi. 

Per quanto riguarda l'immediato, credo 
di avere già detto ohe — qualsiasi cosa dica 
Angelini — dato che in America ci vogliono 
nove anni per avere un reattore, nell'ipotesi 
ohe si impieghi lo stesso tempo, sarebbero 
nove anni. Io ritengo che le cifre reali si ag
girano sui dieci anni. Angelini dice cinque 
anni e mezzo. Però, in questi cinque anni e 
mezzo fa già l'ipotesi che nessuno gli crei 
difficoltà A parte il fatto che anche come 
lavoro di officina, cinque anni e mezzo sono 
pochi, in realtà c'è tutto un dibattito da fare, 
ci vuole tempo, eccetera La sua è una posi
zione strumentale, ritengo, che serve per co
prire questo ritardo nucleare, cioè per dire: 
ecco, oggi volevo fare diciotto reattori nu
cleari; avevo già il contratto pronto con gli 
Stati Uniti; voi non me li avete fatti fare, 
quindi se fra dieci anni non ci sarà energia 
elettrica, è colpa vostra che mi avete messo i 
bastoni fra le ruote. 
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Invece, le uniche cose serie che si possono 
compiere per il breve e medio termine so
no: fare quella politica nucleare che ho det
to, cioè di introduzione controllata di ristrut
turazione anche politica, per affrontare pra
ticamente questo fatto e, nel frattempo, uti
lizzare i programmi di centrali convenzio
nali, anche con programmi aggiuntivi, se 
necessario. Cioè, fare tanti programmi con
venzionali quanti corrispondono alla previ
sione di nuove quote di energia par i pros
simi otto-nove anni. In sostanza, questo è 
qudlo che si deve fare e affrontare i proi
bitemi ecologici corrispondenti, adoperando 
metano, come ho detto, come soluzione idi 
medio termine e degli idrocarburi a basso 
tenore di zolfo (BTZ) e altre tecniche, cioè 
mettendo in opera i sistemi migliori all'in
terno della tecnologia convenzionale. 

Per quanto riguarda l'istituendo Ministero 
della ricerca scientifica è un problema sul 
quale preferirei esprimere degli orientamen
ti limitati alle cose che, a mio parere, an
drebbero fatte. Non sono preparato a rispon
dere su come il Ministero dovrebbe essere 
organizzato perchè è anche un problema idi 
schieramenti politici. Naturalmente, stabilite 
le ipotesi, tutto dipende da come vengono 
realizzate. 

Secondo me, occorre necessariamente rea
lizzare un rapporto a tutti i livelli — e insi
sto sull'espressione « a (flutti i livelli » — tra 
ricerca, industria ed ENEL. La mancanza di 
questo rapporto è una delle ragioni per le 
quali l'ENEL ordina pezzi americani anche 
se con etichetta italiana (se esaminiamo, per 
esempio, le cifre d d sub-appalti ci rendiamo 
conto chiaramente ohe i soldi prendono vie 
intercontinentali). 

In sostanza, ecco l'affermazione del presi
dente dell'ENEL, ingegner Angelini: la mia 
prima funzione — egli dice — è quella di 
fornire energia agli italiani; pei svolgere 
questa funzione ho bisogno di pompe di pro
duzione americana, altre pompe di produzio
ne diversa non funzionano. Però l'ingegner 
Angelini non ha fatto nulla per permettere 
alile pompe italiane di funzionare, non ha 
attuato una politica di ordini che desse la 
possibilità all'industria italiana dì rinfor
zarsi. Nelle condizioni attuali del nostro pae-
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se, secondo me, dobbiamo chiedere all'ENEL 
una politica di specifiche, cioè l'ENEL inve
ce di fare contratti, che in pratica nascondo
no la « voglia americana », deve elaborare 
delle specifiche, cioè deve dire: ho necessità 
di una pompa che corrisponda a queste spe
cifiche e che superi questi collaudi. Poi, na
turalmente, deve essere chiesta anche al Go
verno italiano una politica che permetta al
l'industria del nostro paese di costruire una 
pompa con quelle carattaristicihe. È giusto 
che l'ENEL stabilisca in questo campo degli 
attenti controlli di qualità in quanto neces
sariamente non deve accollarsi pompe ita
liane non funzionanti; però deve anche fare 
una politica di specifiche. Attualmente lo 
ENEL non è in grado di attuare una tale 
politica; in questo campo in Italia — e in 
tutti i settori — esistano forti ritardi tecno
logici. Fare una specifica è molto difficile 
ed è un atto di grande responsabilità per
che significa definire in antìcipo i criteri di 
bontà Idei prezzo. Ciò si può realizzare sol
tanto con un rapporto tra ricerca, costrutto
re e cliente, cioè l'ENEL, che cominci dal 
basso livello. È necessario anchp stabilire 
una circolarità del processo: definite le zone 
da illuminare con una ricerca in appoggio, 
l'ENEL, partecipando al basso livello, im
para a fare le specifiche, l'industria impara 
a costruire, mentre la ricerca produce l'ap
poggio. La capacità da parte dell'ENEL di 
fare specifiche cresce solo in presenza di un 
rapporto di collaborazione nel serso da me 
indicato, perchè solo se esiste un rapporto 
di collaborazione fra ricerca e industria 
i risultati di questa collaborazione possono 

| anche non essere accettati dall'ENEL. 
Quindi, a mio parere, non c'è alternativa 

a un rapporto stretto a tutti i livelli tra 
ricerca, industria ad ENEL. In che modo 
questo rapporto deve essere realizzato è un 
problema politico. Io propongo nell'appun
to che è stato distribuito ai membri di que
sta Commissione (preciso ohe sono solo delle 
proposte e nemmeno molto articolate), che 
il finanziamento dello Stato, dato sotto qual
siasi forma (anticipo, credito, a fondo per
duto e così via, sono valutazioni che prefe
risco non fare), venga ancorato alla circo
larità del processo. Cioè, in altri termini, il 
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finanziamento non deve essere dato alla ricer
ca o all'industria o ali'ENEL, ma a un pro
getto che abbia le cratteristiche di circola
rità che ho ricordato e che preveda quote 
legate a questa verifica. 

Vorrei aggiungere che ali'ENEL competono 
compiti tecnicamente molto importanti. Per 
esempio la coordinazione di insieme dell'im
pianto e il feed-back, cioè il ritorno dell'espe
rienza del gestore; l'ENEL, dunque, porta in 
questo gruppo la sua esperienza di funziona
mento ohe è importantissima per il discorso 
di crescita, di appropriazione e di circolarità 
da realizzare. 

Per quanto riguarda l'Università, mi sem
bra che ci siano settori — quali par esempio 
la tecnologia nucleare, gli elaboratori elet
tronici, gli aeroplani — che hanno un carat
tere nazionale. Non è possibile in questi set
tari procedere a regionalizzazioni. Queste ul
time possono essere fatte solo per salvaguar
dare le esigenze di sicurezza o ambientali di 
un sito. La responsabilità di produzione di 
conoscenze nei settori da me indicati deve ri
manere di carattere nazionale. 

Su base regionale possano esserci invece 
dei rapporti stretti tra università e ricerca 
come fattore di sviluppo, per esempio, nel 
settore dell'agricoltura. In Italia, la ricerca 
in agricoltura è fortemente frammentata. 
Citavo prima il documento del gennaio 1975 
elaborato, come dicevo, dalla Federbraccianti 
e dal sindacato della ricerca della CGIL, al 
quale peraltro io non ho collaborato. Da que
sto documento risulta molto bene l'esigenza 
di una ricerca in appoggio su base regio
nale, senza perdere di vista però i1 coordina
mento di insieme, che rappresenta un'alter
nativa rispetto alla situazione attuale. Basti 
pensare ohe attualmente in Italia si spen
dono 9-10 miliardi annui per ricerche di alta 
fisica e si spendono invece 400 milioni per 
le ricerche sulla sistemazione idiogeologica 
del suolo. Io proporrei, con tutto il rispetto 
per le altre ricerche, di riequilibi are i due 
dati. Ancora un esempio: esistono 24 istituti 
di ricerca nell'ambito del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste Si tratta di istituti 
veramente scompaginati, che non hanno fon
di necessari per compiere ricerche articolate 
e che vivono effettuando piccole ricerche. 

9° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

E evidente ohe in questo caso è necessaria 
una volontà politica centrale e anche un rap
porto fra università, ricerca universitaria e 
Regioni. Alcuni tentativi in questa direzione 
sono già staiti attuati. Occorre continuare ed 
estendere questa integrazione su basi terri
toriali. 

P R E S I D E N T E . L'audizione dell'in
gegner Degli Espinosa è terminata. Lo ringra
zio, anche a nome dei colleghi, per il contri
buto che ha voluto portare alla nostra inda
gine conoscitiva sulla ricerca scientifica. 

Congedato l'ingegner Degli Espinosa, viene 
introdotto il professor Sandro Petriccione. 

P R E S I D E N T E . Do il benvenuto 
al professar Sandro Petriccione, ordinario di 
economia dei trasprti e consigliere di ammi
nistrazione dalla Cassa per il Mezzogiorno, al 
quale ricordo che di questi lavori viene re
datto un resoconto stenografico destinato al
la pubblicazione. Prima di tale pubblicazione 
esso gli sarà sottoposto par una revisione, 
che dovrà avere carattere esclusivamente 
formale. 

PETRICCIONE. La ringrazio, 
signor Presidente, di avermi invitato. Cerche-

l rò di non abusare dal tempo concessomi dal
la Commissione per esporre le mie idee sullo 
stato della ricerca scientifica nel nostro 
Paese. 

Credo che il primo punto da mettere in 
chiaro sia ohe il risultato della ricerca sdien-
tifica non può essere commisurato all'am-

j montare dei fonldi ohe a tale scopo vengono 
I destinati. Conosco i confronti internazionaH 
J che vengono fatti di percentuali del prodotto 

lordo nazionale destinate alla ricerca scien
tifica. È un metro che, par la verità, non 
condivido, in quanto questi confronti pre
suppongono, sia pure implicitamente, una 
uguale efficienza della ricerca in Paesi di
versi. In realtà la situazione è invece profon
damente diversa rispetto a questa presuppo
sizione. Nei diversi Paesi, infatti, per una 
serie di cause che sono ben note, la efficien
za della ricerca è fortemente variata in rap
porto ai mezzi che vengono messi a disposi-
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zione. Questo sia per la accumulazione cul
turale che ciascun Paese ha potuto realizza
re nel corso degli anni sia per dei vincoli 
di natura istituzionale che comportano dir 
versi risultati a parità di mezzi impiegati. 
Per quel che concerne il nostro Paese, cre
do che, indipendentemente dall'aumento dei 
fondi, il miglior impiago delle risorse pub
bliche destinate alla ricerca dovrebbe rappre
sentare il traguardo verso cui convogliare i 
maggiori sforzi e le migliori energie nei pros
simi anni. 

La mia esperienza si limita alla ricerca 
gestita ndl'ambito dall'Università con fondi 
del CNR e un po' con fondi delle Università, 
nonché ad alcune ricerche che vengono ese
guite nell'ambito della pubblica Amministra
zione. In tutti e due i casi è possibile rilevare 
come le procedure organizzative ed i metodi 
che vengono adottati potrebbero essere cam
biati per ottenere un miglior rapporto tra 
costo ed efficacia dalla ricerca. 

Una distinzione come qualche volta si è 
fatta tra ricerca pura — sempre nel campo 
tecnico, ingegneristico — e ricerca applicata, 
mi sembra relativamente poco producente. 
In realtà, idi problema centrale, una volta 
sottolineati gli aspetti organizzativi che spes
so ne condizionano i risultati, sta negli obiet
tivi che la ricerca si idleve prefiggere. Questi 
obiettivi, a mio avviso, non possono sorgere 
indipendentemente nell'ambito degli enti e 
delle istituzioni che hanno il carico della 
ricerca, perchè, in realtà, ci si trova sempre 
di fronte a delle scelte di applicazione di 
mezzi in vari settori. Potrei fare degli esem
pi della possibilità di progresso da una parte 
nel settore delal Idlesalinazzazione dell'acqua 
di mare e, dall'altra, della possibilità di ela
borare delle tecniche che risparmiano capir 
tale nella realizzazione di infrastrutture. 
Sono due campi di ricerca ai quali si possono 
applicare le energie e i mezzi a disposizione: 
si tratta di scegliere. Ebbene, io non credo 
che sia possibile arrivare alla soluzione di 
un simile problema nell'ambito dagli ambien
ti della ricerca. Cioè, a mio avviso, la diret
tiva su questi aspetti dalla ricerca deve ve
nire dall'esterno e, in particolare, dal Parla
mento. Si tratta di stabilire delle priorità 
nei sattori di ricerca in rapporto alle fina-
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lità della politica nazionale, finalità che deb
bono essere recepite in sede di ricerca ed 
eventualmente portare a una modifica delle 
direttive in rapporto alla difficoltà di otte
nere dei risultati nel quadro di un processo 
di feed-back. 

Vorrei insistere su questo punto. Cioè, se
condo me di problema è di un confronto tra 
l'esigenza che il Paese a\ verte, nei suoi or
gani direttivi, in determinati settori e le 
possibilità concrete che ci sono per affron
tare questo problema, dato un certo am
montare di capacità organizzative e di capa
cità culturali. Il problema finanziario rappre
senta soltanto uno degli aspetti ed è semmai 
un vincolo. In realtà, ci troviamo di fronte 
ad un ammontare di capacità organizzative 
e tecniche che non può esseie variato in bre
ve volgere di tempo. Quindi, bisogna propor
zionare lo sforzo di ricerca a quilche cosa 
che è prefissato e ohe non è mutabile nel 
giro di qualche mese e neppure di qualche 
anno. È molto più semplice stanziare delle 
somme in misura maggiore o minore ohe 
non variare M bilancio di capacità tecniche, 
che, invece, si può accrescere soltanto con 
grande difficoltà. 

Quindi, secondo me, il problema e di un 
giusto rapporto, tra ammontare di capacità 
ternico-organizzative nell'ambito dei settori 
che sono interessati alla ricerca e fondi di
sponibili. Bisogna anche dire che, per quel 
che concerne questo ammontare di capacità 
tecnico-organizzative, la mia impressione è 
che nel nostro Paese esse siano scarse, non 
tanto in rapporto a ddle capacità individuali, 
anche se negli ultimi anni si deve notare che 
questo accumulo di capacità individuali si è 
andato rallentando, ma soprattutto in rap
porto alle formule organizzative che vengono 
adottate. 

Una serie di difficoltà di natura procedu
rale ed organizzativa rallenta il passo ed a 
volte rende del tutto impossibile la prosecu
zione di certe ricerche. La imprecisione, d'al
tra parte, delle direttive e la impossibilità di 
un controllo centralizzato degli et fatti delle 
ricerche rendono, a mio avviso, il problema 
indefinito Con questo non vaglio dire che 
le ricerche e i mezzi relativi dovrebbero es
sere concentrati soltanto in alcuni campi. Pe-
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rò, direi che una volta che vangano stabilite 
delle priorità, per lo meno una parte consi
stente dei mezzi a disposizionie dovrebbe 
essere riservata ai settori ritenuti prioritari. 

Non sono in grado, naturalmente, di indi
care quali siano questi settori, se non n d 
pochi campi che conosco. In questi casi, se
condo me, le direttive dell'autorità centrale 
dovrebbero essere concentrate su alcuni 
obiettivi abbastanza chiari e che, in partico
lare, offrano la possibilità di studiare l'effi
cacia degli investimenti. 

Nel nostro Paese, purtroppo, lo sviluppo 
di tecniche che consentano di valutare l'ef
ficienza degli investimenti è molto scarsa, 
così come è limitata la possibilità di control
lare gli investimenti alternativi per il fatto 
ohe le tecniche a nostra disposizione sono, 
nel nostro Paese, scarsamente utilizzate. 

A quanto mi risulta, soltanto poche ammi
nistrazioni italiane fanno ricorso, per esem
pio, all'analisi dei sistemi di settore nel quale 
convergono competenze diverse, analisi che 
richiede un approccio multisettoriale; ma 
proprio in questo sta la difficoltà: nell'uti-
lizzare una struttura organizzativa che con
senta di portare avanti delle ricerche che 
coinvolgono competenze di settori diversi. 
È questo, secondo me, uno degli aspetti meno 
sviluppati della ricerca nel nostro Paese, sia 
a livello del CNR che di università, e anche 
a livello di pubbliche amministrazioni. 

Vorrei concludere dicendo che il problema 
— a mio avviso — è quindi quello di un rap
porto più preciso tra obiettivi della ricerca 
e mezzi che possano consentire di portarla 
avanti, cioè tra obiettivi che vanno fissati a 
livello delle autorità elettive e mezzi di ri
cerca che vanno commisurati alle possibi
lità di accumulo di capacità tecniche in un 
tempo rdativamente breve. 

Sta in questo — secondo me — cioè nella 
possibilità di aumentare il rapporto tra effi
cacia ddla ricerca e relativi costi finanziari, 
reliminazione di una delle strozzature della 
ricerca nel nostro Paese. 

V A L I T U T T I . Dall'intervento del 
professor Petriccione ho potuto rilevare che 
agli non dà molta importanza alla distinzione 
tra ricerca puia e ricerca applicata. Ciò mi 

desta delle perplessità sulle quali desidererei 
conoscere il suo parere. 

Quando noi parliamo di ricerca applicata, 
adoperiamo ormai un'altra espressione che 
mi sembra più ajppropriata: diciamo ricerca 
finalizzata, cioè la ricerca ohe ha un determi
nato fine. Io sono perfettamente d'accordo 
con lei nel riconoscere che gli obiettivi dalla 
ricerca finalizzata debbono essere stabiliti 
dall'autorità politicojsociale e che in questo 
campo si deve operare una programmazio
ne che eviti dispersioni, ma proprio perchè 
sono d'accordo per ciò che riguarda la di
sciplina della ricerca finalizzata o applicata, 
mi preoccupo che il fatto di dedicare esclu
sivamente gli sforzi alla ricerca finalizzata sia 
un errore che possa essere poi, nella prospet
tiva del tempo, estremamente dannoso. La 
ricerca pura, infatti, proprio perchè è pura, 
non può né deve essere finalizzata. 

Mi ricordo, in proposito, l'esempio che 
portò, in altra sede, un collega del professor 
Petriccione e del quale non ricordo il nome. 
Questi ipotizzò che, se nella Roma imperiale 
si fosse voluta fare una ricerca finalizzata 
a proposito di uno dei problemi più assil
lanti di quell'età e di quel regime, ad esem
pio il problema dei rapporti tra Roma e pro
vince, il CNR del tempo avrebbe dovuto ap
plicare la sua attenzione al cavallo, alla ruo
ta e alila strada. Quindi, avrebbe dovuto ri
cercare dai metodi per un migliore alleva
mento dei cavalli al fine di renderli più mu
scolosi, dei metodi per rendere le ruote più 
veloci e girevoli e dei metodi per meglio 
livellare le strade: la ricerca finalizzata 
non avrebbe potuto fare di più. Poi, arriva
rono le onde elettromagnetiche; senonchè 
queste furono il risultato di molte ricerche 
pure, di un moto storico di ricerche pure. 

Questo esempio è molto chiarificatore sui 
limiti della ricerca applicata o finalizzata. 
Ci deve essere una ricerca pura, disinteres
sata, perchè l'alimentazione, la fonte della 
scienza è la ricerca pura. 

Questa è ila mia preoccupazione, circa la 
quale desidererei conoscere il suo parere. 

PETRICCIONE. Sono largamente 
d'accordo con lei sull'impossibilità di deter-
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minare una netta distinzione tra ricerca pura 
e ricerca applicata. 

Il problema — semmai — sta nel vedere 
quali attività di ricerca possono ragionevol
mente condurre a risultati nei tempi brevi 
e quali altre attività di ricerca sono da rite
nere degli investimenti a lungo periodo. È 
questo il senso da dare al discorso, perchè 
tutte le ricerche — a breve o a lungo termine 
— sono ricerche applicate. 

Eulero, uno dei più grandi matematici 
puri, quando scoprì il calcolo delle varia
zioni, intitolò il suo libro: « Come si fa a 
mettere più vino in una botte ». Credo che 
una ricerca più applicata di così non sia 
possibile. 

Ritengo che allo stato attuale non si pos
sa lasciare al singolo ricercatore, una volta 
che impegno i fondi pubblici m misura piut
tosto consistente, la possibilità di scegliere il 
settore nel quale deve andare a ricercare. 

L'eventuale decisione di erogare dei fondi 
pubblici per la ricerca su un piano multi-
settoriale non spetta al singolo ricercatore, 
ma ai pubblici poteri, in funzione di scelte 
ovviamente collegato ai risutati che si inten
dono ottenere. 

È tuttavia sempre e soprattutto un pro
blema di confronto tra investimenti a rendi
mento differito e investimenti a rendimen
to immediato. 

Con tutto ciò, ripeto che, secondo me, è 
sempre l'autorità politica, sentiti certi settori 
della ricerca, che deve farsi carico di stabilire 
i princìpi secondo i quali bisogna mandare 
avanti i vari settori di ricerca, ferma restan
do la possibilità dal singolo ricercatore di 
procèdere per suo conto in settori ohe non 
vengono presi in considerazione della pubbli
ca autorità. 

R O S S I D A N T E . Professore, tra 
le cose che lei ha messo in risalto, non ha 
però indicato in modo sufficientemente chia
ro i filoni essenziali corrispondenti al biso
gno del Paese e sui quali la ricerca avrebbe 
dovuto orientarsi 

Fra l'altro, Ilei ha detto anche che, pur 
ne' quadro di carenza di mezzi per lo svilup
po di un efficiente piano di ricerca, non ci 
si è mai preoccupati di verificare l'esito an

che dei modesti investimenti di finanzia
menti, per vedere cosa in realtà succede. 

Sono tutti fatti — secondo me — non sai-
tanto veri, ma constatabili anche da parte 
dei profani. Non c'è bisogno di ricorrere a 
grandi intelligenze per vedere questi squili
bri; basterebbe fare mente locale sulla fine 
che hanno fatto i finanziamenti, anche non 
del tutto marginali, erogati in vent'anni in 
agricoltura per constatare la verità sulla 
mancanza di un esame critico di questi inve
stimenti. 

Ora le chiedo, professor Petriccione, come 
ritiene che si possano superare queste defi
cienze in un momento — chiamiamolo — or
ganizzativo unitario, cioè attraverso quali 
strumenti di altro livello lei crede si possa 
ovviare alla dispersione in atto. Ha un'idea 
su eventuali abbinamenti dalla ricerca uni
versitaria? Lai ha delle idee particolari sui 
congegni, anche di capacità critica, che po
trebbero essere idonei a verificare in concre
to che cosa si realizza nel Paese nel campo 
della ricerca? 

PET RICCIONE . La ringrazio, se
natore, anche se ha toccato un tasto malto 
delicato: quello del come arrivare a delle so
luzioni. Ho cercato soltanto in parte di ac
cennarvi. A mio avviso, quello che manca in 
seno all'attività di ricerca, è uno spirito di 
natura imprenditoriale. Non vorrei essere 
frainteso. Imprenditoriale in che senso? Nel 
senso che adotta i princìpi dell'imipresa pri
vata nel settore pubblico e per finalità pub
bliche. Cioè, la possibilità di adoperare il 
minimo dei mezzi per ottenere 'il massimo 
risultato. Per fare questo, secondo me, bi
sogna intanto arrivare a delle modificazioni 
organizzative piuttosto importanti. Direi che 
uno dei princìpi deve essere quelloi, all'inter
no di ciascuna ricerca, della piena respon
sabilità di una persona. Non credo si possa 
affidare a un collegio di persone il compito 
della ricerca. Questo dipende dall'autorità, 
fondata sul prestigio della persona e non 
sul fatto che venga investita di una ricerca. 
Uno deve essere il responsabile che, secon
do ime, paga al momento della verifica: cioè 
tentare di stabilire degli obiettivi ben pre
cisi e, al (momento della verifica, gli orga-
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ni dello Stato, sia il Ministero, sia il CNR, 
decidono se mantenere o se revocare la di
rezione di certe ricerche. 

Possibilità di accordi tra settore universi
tario e industria, pubblica amministrazione: 
secondo me andrebbe rafforzata la possibi
lità di questa intesa. Debbo dire che par fa
re questo si richiede anche una mentalità 
profondamente diversa, sia da parte dall'in
dustria, sia da parte dell'università, nel sen
so che attualmente questo tipo di collabo
razione è scarsamente pensabile se non a li
vello dei singoli esperti universitari, che ven
gono chiamati dalle industrie. 

Ma una possibilità di collaborazione isti
tuzionale tra università — con i suoi tem
pi, le sue procedure, le sue lentezze, anche 
i suoi meriti — da una parte, e dall'altra 
l'industria — con la sua rapidità, ma anche 
molte volte con una certa grettezza e ne
cessità di arrivare a risultati concreti e im
mediati — mi pare molto difficile. 

Si tratterebbe di studiare dalle formule 
per rendere più facile la soluzione di que
sto problema. 

E R M I N I . Vorrei domandare una cosa. 
Lei è del mondo universitario e, infatti, ha 
insistito su questo rapporto tra la ricerca 
pura particolarmente affidata a chi lavora 
nell'università, e la ricerca finalizzata o ap
plicata, affidata ad altri organismi. Io mi 
preoccupo molto — e lei pure si preoccupa 
— dèlia straordinaria delicatezza del tema 
dai rapporti tra il Governo che finanzia e il 
ricercatore universitario. Lo so che è diffi
cile fissare un limite della responsabilità 
governativa e della responsabilità dell'altro, 
ma sono diverse. Mentre è giusto ohe il po
litico sii preoccupi particolarmente di far vi
vere gli uomini oggi e domani, lo studioso 
di ricerca pura deve cercare quello che può 
provare, altrimenti i Newton, i Volta usci
rebbero dal campo. Anche il ricercatore uni
versitario forma un capitale che può essere 
usato quando sarà necessario usarlo. Per 
esempio, il punto tra università e industria: 
lei ha ragione a dire che è delicato; non è 
facile trovare una formula che consenta al
l'industria di sfruttare l'università senza che 
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questa si senta sfruttata. Questi sono i punti 
più ddicati tra università e ricerca. 

PETRICCIONE. Io credo che su 
un punto forse — sul quale, peraltro, non 
è che esistano dei forti dissensi — sarebbe 
opportuno insistere, oioè la natura total
mente diversa della ricerca nel mondo at
tuale, rispetto a quanto avveniva anche cin
quanta anni fa. Cioè, attualmente la stessa 
ricerca cosiddetta pura, richiede una tale 
mole di mezzi, per cui non è confrontabile 
con quella dai tempi di Galileo, e con la pos
sibilità da parte di un singolo di reperire i 
mezzi necessari da sé solo. 

Si teme di destinare un grande ammonta
re di risorse a certe ricerche. Gli Stati Uniti 
stanno facendo ideile ricerche sul plasma. 
Non si prevede che i risultati siano imme
diati. Però i fondi sono stati sborsati anno 
per anno in misura considerevolissima. Chi 
deve scegliere questo? Cioè, ferma restando 
a mio avviso la necessità di garantire al 
singolo ricercatore la possibilità di fare quel
lo ohe crede, quando vengono coinvolti dei 
fondi pubblici mi sembra lecito che ohi pre
siede alla destinazione di questi fondi deb
ba dare delle direttive, altrimenti non è cer
tamente nell'ambito della ricerca che si tro
veranno dei criteri che non siano assoluta
mente non razionali per la ripartizione di 
questi fondi. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, pro
fessor Petriccione, del contributo ohe ha por
tato a questa nostra indagine. 

Congedato il professor Petriccione, vengo
no introdotti il professor Giorgio Cortelessa, 
il professor Sergio Ferrari, il professor Giu
nio Luzzatto e il professor Giorgio Spini. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo ora i pro
fessori Giorgio Cortelessa dell'Istituto su
periore di sanità distaccato presso la Pre
sidenza del Consiglio al coordinamento 
ddle iniziative per la ricerca scientifica 
e tecnologica; Sergio Ferrari, direttore del 
dipartimento di ricerca tecnologica di base 
avanzata del CNEN; Giunio Luzzatto dell'uni
versità di Genova e Giorgio Spini dell'uni-
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versità di Firenze, ai quali, a nome della Com
missione, rivolgo un cardiale saluto e un 
vivo ringraziamento per il contributo che 
vorranno portare a questa indagine sulla 
ricerca scientifica. 

Ricordo ancora ohe di questi lavori verrà 
redatto resoconto stenografico. Quindi gli 
interventi verranno stampati e pubblicati. 
Prima della pubblicazione, ciascuno avrà la 
possibilità di una revisione, ohe dovrà ave
re esclusivamente carattere formale. 

CORTELLESSA. Io varrei cercare 
di introdurre in via generale l'argomento 
citato al punto 2 del programma dell'inda
gine conoscitiva allegato alla lettera con la 
quale siamo stati gentilmente invitati, e fa
re riferimento al problema politico orga
nizzativo e programmatico della ricerca 
scientifica. 

Il problema che abbiamo di fronte è que
sto: la ricerca scientifica ha la caratteristi
ca di essere un'attività fatta da gruppi dì 
ricercatori, in generale di lavoratori della 
ricerca, attorno a temi nuovi, siano essi 
scientifici, che su applicazioni. Sono sem 
pre novità. Quindi la ricerca produce inno
vazione ma anche la preparazione dalle par
sone. 

C'è questo duplice carattere: di dare dei 
risultati tecnico-scientifici in tutti i vari set
tori e di creare man mano nuove possibi
lità attraverso la preparazione dei ricercato
ri. È un'attività ohe lega strettamente pro
duzione di novità, di innovazione in gene
rale, e approfondimento e qualificazione del
le persone che fanno la ricerca. Questo spie
ga le strettissime connessioni — su cui si
curamente si intrattrranno anche i miei col
leghi — tra ricerca scientifica e attività di 
qualificazione e di insegnamento. 

Ma la ricerca scientifica è, ormai in tutti 
i paesi del mondo, un fenomeno di grande 
dimensione ed è la base — attraverso una 
catena che va dalla ricerca fondamentale ed 
applicata al prototipo, sia esso industriale 
o prodotto per i servizi sociali — per ilo svi
luppo economico e sociale del Paese. Quin
di questa attività non può non essere indi
rizzata; cioè, se il Paese ha ddle necessità 
particolari, non è possibile che sia la ricer

ca scientifica stessa ad individuare quali 
sono le necessità di tutti. Esiste perdo un 
problema di scelte politiche per la ricerca 
scientifica. Ed esiste naturalmente, a fron
te delle scalte politiche, la necessità di pro
grammare la ricerca scientifica. Certamente 
noi non pensiamo, né si può pensare a qua
lunque livdlo, che si tratta di determinare 
minutamente da parte di un organismo po
litico la ricerca scientifica; ognuno agisce 
nella sua sfera, cioè, per determinare la scel
ta dei settori cui dare maggiore sviluppo la
sciando gli altri a quello sviluppo normale 
della scienza ohe può comunque servire per 
creare il fondamento per ulteriori interventi. 

Quindi, il momento politico è sicuramen
te il momento di scegliere e quindi di in
vestire anche, perchè ormai la scienza è un 
grosso fatto economico. 

Il mondo della ricerca deve, poi, essere 
strutturato in modo ohe sia possibile la pro
grammazione ideila ricerca scientifica, con 
una struttura che consenta un dibattito in
terno il più possibile allargato, senza stra
tificazioni e senza piramidi, in modo che le 
persone che fanno ricerca o sono veramen
te convinte di produrre innovazione, e quin
di hanno una carica libertaria (se mi si pas
sa l'espressione), partecipino a tutte ile de
terminazioni, altrimenti si risohia di avere 
un irrigidimento che produrrebbe la stasi 
della ricerca. Quindi, da una parte il mon
do della ricerca, una volta determinati i fini, 
si articola all'interno ad attua la program
mazione pluriennale per intervenire, per da
re delle risposte; dall'altra c'è la necessità 
di un controllo politico, che naturalmente 
non è solo un controllo dell'Esecutivo ma 
è anohe un controllo a livello parlamentare. 
Io ho avuto occasione, la precedente volta 
che ho avuto l'onore di essere sentito dalla 
Commissione sui programmi spaziali inter
nazionali, di discutere proprio questa neces
sità del controllo politico, che non può es
sere ridotto semplicemente a fornire i fi
nanziamenti ed a vedere poi, a distanza di 
anni, i risultati, ima deve anche poter con
tare su una analisi in chiaro dei risultati, 
e mi pare che questo stia accadendo negli 
ultimi anni, e soprattutto negli ultimi tem
pi, attraverso le leggi che prevedono una 
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lelazione esplicita, in Parlamento, dei risul
tati. Ricordo, in particolare, il contenuto 
della legge spaziale e di quella che ha di
sposto il finanziamento della ricerca appli
cata. Si tanta di stabilire, con questo prin
cipio, che il controllo politico è anoheun con
trollo sulle realizzazioni, ohe è fatto dal Par
lamento oltre che naturalmente dall'Ese
cutivo. 

C'è dunque questa responsabilità di scel
te; vorrei solo dire che sarebbe necessario 
istituire sempre più questa dialettica tra 
coloro ohe poi debbono condurre la ricerca 
e coloro che hanno la responsabilità di scel
ta. Ci vuole molto più chiarezza nella pro
grammazione. I programmi di ricerca, pur
troppo, nella situazione italiana difettano. 
Noi non abbiamo affatto anche da parte dei 
ricercatori, la tradizione di fare dei program
mi pluriennali di ricerca. Molto spesso si 
scambia l'espressione « programma plurien
nale » semplicemente con una somma di 
obiettivi, che non è certo un programma. 

Naturalmente, noi siamo fortemente le
gati (e sono lieto di avere questa occasione 
per dirlo) al fatto ohe non si vuole ancora 
comprendere che ila ricerca scientifica è un 
grosso prodotto umano. È l'uomo, il lavora
tore che lavora nella ricerca, che fa il pro
dotto ricerca e che è lui stesso un prodotto 
di ricerca attraverso la propria qualifica
zione. Quindi, per esempio, i gravi problemi 
di espandere anche la struttura umana del
la ricerca a volte sono annegati nel più gros
so problema politico di impedire quella che 
non è l'espansione ordinata ma la prolife
razione degli organismi. Noi siamo sconfor
tati, per esempio, per le difficoltà ohe porte
rà, in pratica, il blocco dalle assunzioni pre
visto nel disegno di legge di riordinamento 
d d cosiddetto parastato: esso, includendola 
maggior parte degli enti di ricerca tra quel
li per cui è prevista la soppressione, a me
no di salvataggio, porterà ad una situazione 
quadriennale di pratico blocco per l'aumen
to del personale. È un argomento pericolo
so quello dall'aumento del personale, perchè 
si è sempre di fronte al sospetto che esso 
venga gonfiato. Però la ricerca scientifica 
in Italia, dal punto di vista gestionale, è 
ancora in attesa di una ristrutturazione com-

9° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

plessiva, che veda chiaro il momento poli
tico (in Parlamento sono state presentate 
delle proposte di legge sull'istituzione di un 
Ministero della ricerca scientifica) e il mo
mento di aggregazione attraverso grosse 
strutture di ricerca in cui tutti i ricercato
ri devono avere una voce, con una autono
mia sui temi ma legati da un programma 
complessivo deciso in sede politica e non 
dagli addetti ai lavori, nonché attraverso 
una totale intercambiabilità del personale 
di ricerca. È necessaria perciò una legisla
zione che permetta di aggregare i ricerca
tori, gli autori della ricerca, coirne task force, 
come gruppi orientati sulla soluzione di un 
certo problema, che di volta in volta può 
essere anche grosso. Noi invece siamo set-
torializzati, legati da una miriade di enti che 
non comunicano, alcuni sottodimensionati, 
altri no, con la difficoltà che a volte sono 
pochi ad occuparsi dei problemi brucianti del 
nostro Paese. Altri, d'altra parte, non pos
sono essere travasati perchè, come loro san
no, esistano tutte le barriere. 

Io credo che la ricerca si trovi in Italia 
ancora in una situazione di grossa mancan
za di programmazione complessiva e di uso 
corretto anche dalle risorse che esistono. 
Forse — non so quanti saranno d'acoor-
do — non è il problema finanziario quello 
preminente, ma il problema strutturale, di 
status del personale, di possibilità di una 
ragionata espansione e di dialettica tra mo
mento politico e iprogrammatorio e momen
to gestionale. Sono questi i nodi ohe van
no sciolti e io credo che gli onorevoli se
natori abbiano anche una loro parte in que
sto, perchè in parte è un problema di con
duzione della ricerca ma in parte è un pro
blema di legislazione. C'è un grosso proble
ma di legislazione, del quale mi pare che 
il Parlamento si sia reso conto negli ultimi 
tempi mettendo in rilievo (come, del resto, 
lo stesso Esecutivo con Ile più recanti deli-
bere) la necessità di accentuare questo mo
mento programmatico, che fino a pochi an
ni fa veniva trascurato per un tentativo di 
autogestione della ricerca nel suo interno, 
che in realtà non è sufficiente. 

La ricerca deve essere libera nella deter
minazione dei temi, nel dibattito, nell'inter-
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scambio; ma deve, secondo il mio modesto 
parere, come tutte le attività del nostro Pae
se, essere inserita in un quadro di riferimen
to generale, tenuto conto ohe da queste dif
ficoltà, in oui si dibattono anche molti al
tri Paesi, e non salo il nostro, si esce solo 
con una grossa spinta di innovazione e quin
di di ricerca scientifica coordinata par il 
raggiungimento di certi fini. 

FERRARI. Io darò alcuni cenni su 
un particolare settore ideila ricerca: la ricer
ca nel campo dell'energia. Noi riteniamo che 
questo settore non soltanto sia in ritardo 
nel Paese ma sia anche esemplificativo di 
una serie di problemi che si presenta in Ita
lia tutte le volte che la questione viene af
frontata in termini di rapporto tra ricerca 
ed economia, tra ricerca e industria. 

La priorità del settore energetico è abba
stanza nota e non vorrei soffermarmi sulle 
sue motivazioni. Vorrei solo precisare che 
non si tratta solamente di una scalta deri
vante dalle esigenze ohe sono nate con la 
crisi petrolifera. C'è un aspetto che sovente 
viene dimenticato e che va oltre questo pro
blema, ed è ohe oggi il consumo di petro
lio per gli usi industriali, cioè per la trasfor
mazione in acqua e anidride carbonica, è as
solutamente primitivo, non all'altezza della 
situazione tecnologica ohe esiste anche nel 
nostro Paese. Il petrolio è un bene naturale 
che può avere impieghi molto più interes
santi che non quelli relativi alla combustio
ne, par la quale esistano possibilità di alter
native. 

Il settore dell'energia presenta da un lato 
problemi politici, economici, finanziari, con
nessi ai rapporti con i Paesi produttori, con
sumatori e con le compagnie petrolifere, e 
dall'altro fa nascere evidentemente la ne
cessità di fanti alternative. Parlare di fonti 
alternative è, in sostanza, parlare di ricer
ca scientifica. 

La situazione italiana in campo energeti
co è particolarmente drammatica, perchè, 
come sapete, la nostra dipendenza negli ap
provvigionamenti di fonti di energia prima
rie raggiunge l'85 per cento, contro una me
dia della Comunità europea intorno al 65-70 
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| per cento. Il nostro Paese è il più deficita
rio di fonti energetiche. 

Di particolare rilievo è poi la situazione 
dei consumi italiani. Oggi, in Italia, siamo 
ad un livello di consumo pro capite che è 

, confrontabile a quello della società industria-
i le inglese di fine ottocento. Questo non vuol 
l dire, naturalmente, ohe c'è lo stesso randi-
1 mento (il rendimento è diverso, ma il con-
I sumo è confrontabile a quello di quell'epo

ca), ma abbiamo un consumo pro capite mol
to inferiore a quello di altri Paesi; questo fa 
presumere che la richiesta di energia in Ita-

' Ha sia destinata non solo ad un aumento, 
ma ad un aumento percentualmente supe
riore a quello dqgli altri Paesi. Questo come 
andamento generale. 

Un problema così coimplesso e così arti
colato può essere affrontato solo disponen-

| do di una visione politica strategica. Non 
si può pensare che i singoli enti si facciano 
carico, nella loro autonomia e nel loro am
bito, di problemi di questa portata. Non è 
una procedura immaginabile. 

Quali sono gli elementi che attualmente 
possono avere un grosso impatto sui con
sumi energetici? In sintesi sono da un lato 
i problemi del risparmio di energia e dall'al
tro i problemi dell'energia nucleare. Questi 
due aspetti possono avere una incidenza a 
breve termine, ma un piano di ricerca deve 
avviare e programmare anche temi a lungo 
termine. Il quadro delle nuove fonti energe
tiche deve comprendere anche quelle ohe pois-, 
sono avere una incidenza non alternativa 
ma suppletiva (par esempio lo sfruttamen
to dell'energia solare, l'idrogeno) e le fonti 
che potrebbero avere una incidenza deter
minante sull'attuale tipo di produzione di 
energia e cioè la fusione nucleare. 

Ora, in questo quadro di articolazione di 
tipi diversi di fonti di energia, non è pen
sabile di poter arrivare a obiettivi signifi
cativi e nei tempi richiesti dal Paese se non 
con una decisione politica generale che ri
guardi le strutture, i programmi, il proble
ma gravissimo del personale e il problema 
delle scelte politiche che devano essere 
globali. 

Ma la linea che si segue è un'altra; avvie
ne ad esempio ohe nel 1974 il CIPE deliberi 
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di intervenire nel settore delle ricerche nu
cleari e si arrivi al 1975 senza avare attuato 
alcun finanziamento conseguente. Ili CNEN, 
per esempio, non è in grado di spendere 
una lira perchè è privo di bilancio. Enti di 
questa natura non possono funzionare con 
bilanci provvisori, annuali; è evidente che 
se si fissano obiettivi temporali determinati 
questi non sono più validi se ottenuti nel 
duemila; a quell'epoca i problemi saranno 
diversi. Operando in questo imodo non si fa 
altro ohe sperperare il danaro pubblico, il 
che è assolutamente grave, considerata la 
situazione del Paese. Ma non è salo uno 
sperpero in termini monetari, lo è anche dal 
punto di vista delle forze di ricerca, tenute 
in crisi da dieci anni anche con questi si
stemi. 

Comunque, par arrivare a una definizione 
più concreta di questi problemi, vorrei ri
prendere il discorso sul settore ohe oggi ha 
la possibilità di incidere direttamente, cioè 
il settore nucleare. L'energia elettronucleare 
è competitiva e lo diventerà in maniera 
ancora più sensibile nei prossimi anni: in 
questo campo la situazione died nostro pae
se è estremamente grave. 

Nel settore dell'energia nucleare ci trovia
mo di fronte a un prodotto di elevata tecno
logia di origine essenzialmente straniera e 
quasi esclusivamente americana. 

Se il Paese non attua interventi in questo 
settore avrà coirne risultato la dipendenza 
completa dai Paesi esteri e in particolare da
gli Stati Uniti. 

Siamo di fronte a una serie di carenze. Ac
cennavo prima alla delibera del CIPE alila 
quale non sono seguiti interventi finanziari. 
Ma esistono altri problemi: quello, par esem
pio, del riassetto del personale nell'ambito 
del parastato che rischia di creare una para
lisi anooira per qualche anno; ci sono inoltre 
carenze politiche, manageriali e apposizioni 
politiche al tentativo di un intervento auto
nomo nel settore dall'energia nudeare. Sono 
queste le cause reali del ritardo che l'Italia 
ha in questo settore. 

Le strutture operative sono rappresentate 
dal CNEN e dal CISE. In questi due enti e 
su questo argoimento operano 1500 persone 
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complessivamente. Altri paesi ohe non sono 
{ grandi dieci volte l'Italia impegnano forze 

dieci volte superiori a quelle italiane. Mi rife
risco alla Francia, alla Germania, all'Inghil
terra. Il problema della dimensione è impor
tante perchè nella ricerca finalizzata con 
obiettivi di questo tipo, la (dimensione critica 
diventa un elemento determinante. Non è 
pensabile di raggiungere determinati obiet
tivi se non con un minimo di impegno sia 
sul piano delle strutture sia sul piano dei fi
nanziamenti. 

Sono in possesso di alcuni dati che riguar
dano i finanziamento per le ricerche nel cam
po dell'energia nei paesi dalla Comunità Eu
ropea. Sono dati significativi che si riferisco
no al 1973 (non credo che nel frattempo sia
no intervenuti cambiamenti importanti): 
Francia 255 milioni di unità di conto (MUC); 
Germania 244 MUC; Inghilterra 187 MUC. 
L'Italia spende 50 imiliani di unità di conto, 
confrontabili con i 33 milioni del Belgio e i 
36 milioni dell'Olanda. 

È difficile pensare ohe ci possa essere un 
rapporto di spesa 4 - 5 volte inferiore con 
quei Paesi. I casi sono due: o la spesa dd-
l'Italia è insufficiente e quindi improduttiva 
e allora ili risparmio nan corrisponde a quel
le che sono le esigenze del Paese, o Paesi co
me la Germania, l'Inghilterra e la Franica 
sperperano clamorosamente i loro miliardi. 

Quali sono i motivi di questa situazione? 
, Sono motivi strutturali, mancata program

mazione del settore, ritardi manageriali, ri
tardi generali del paese n d campo della ri
cerca applicata. Le strutture sono assoluta
mente insufficienti, ci sono problemi sia isti-

i tuzionali che organizzativi, ma soprattutto 
ci sono precisi impedimenti politici: si è at
tuata per anni una politica di dipendenza tec
nologica, della quale oggi stiamo paganda ; 

risultati, nascondendola con discorsi e di-
| chiarazioni clamorosi quanto privi di qual

siasi fondamento. 
Evidentemente, se il Paese proseguirà su 

questa linea, è bene ohe si renda conto che 
da un lato c'è una grossa dispersione di mez
zi e di uomini e dall'altro una completa crisi 
teonologica ohe nan ci consentirà di dare una 
risposta seria nemmeno ai problemi non de-
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legabih quali quelli della sicurezza che tra 
breve potrebbero rappresentare la strozzatu
ra nello sviluppo dell'impiego dell'energia nu
cleare. 

LUZZATTO. Il compito che mi sono 
prefisso, d'accordo con gli altri colleghi, per 
non insistere sulle stesse questioni, è quello 
di toccare in particolare la questione della 
ricerca nell'università e dalla funzione della 
università nel quadro generale della ricerca 
scientifica nel Paese. Quindi, a questo fine 
evidentemente non tocco tutto il complesso 
dei problemi universitari in generale, se non 
par quegli aspetti che, a mio modo di vedere, 
hanno una diretta lincidanza sul modo di 
pater svolgere nell'università la funzione di 
ricerca scientifica. 

Infatti, la premessa da cui vorrei partire 
(qui siamo ascoltati come tecnici, come esper
ti, ma in questo momento siamo qui in quan
to designati da una determinata parte polì
tica e devo dire ohe questa non è solo la 
mia opinione personale ma è anche l'opinio
ne d d Partito socialista italiano) è che la 
scelta di pensare che lo sviluppo della ricer
ca scientifica passa avvenire in alternativa 
all'università, fuori dell'università, è una scel
ta sbagliata in quanto è certo che tutto un 
insieme di attività scientifiche di ricerca più 
dirattamente finalizzate ad obiettivi determi
nati nel tempo sono più utilmente svolte in 
istituzioni apposite al di fuori del sistema 
universitario, ma, se si rinunciasse ad un si
stema universitario che sia anche un siste
ma di ricerca scientifica, questo a breve ter
mine creerebbe la paralisi nel meccanismo di 
formazione dei ricercatori e quindi non con
sentirebbe neanche lo sviluppo delle attività 
di ricerca extraunivarsitarie. Questa è, direi, 
una petizione di principio in un certo senso, 
in quanto noi riteniamo che non si passa fare 
una scalta tra una università di massa e per
ciò non scientifica e una qualche struttura — 
magari legata ad ipotesi di istituzione di 
dottorato o altro — che sia culturalmente 
più elitaria e quindi scientifica. Noi ritenia
mo che la sfida che l'attuale mando pone an
che al nostro Paese è quella di riuscire ad 
avere un sistema di istruzione che sia non 
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elitario, che consenta pai, ai livelli massimi, 
una successiva differenziazione dei ruoli for
mativi per le varie persane, ma che sia, co
me sistema, un sistema intrinsecamente col
legato con la ricerca scientifica e quindi con 
l'innovazione, cioè non con una università 
ripetitiva, ma con una università nella qua-

. le si ricerca il nuovo. 
A questo fine noi non possiamo non rileva

re che, nell'attuale sistema della pubblica 
istruzione, le voci di bilancio di questi ultimi 
anni (che ho riportato nel prospetto che ho 
distribuito in precedenza) dimostrano che 

I — per ragioni che sono probabilmente legate 
all'assenza di una programmazione, al fatto 
ohe di volta in volta si è intervenuto sui fat
ti più esplosivi ma non secondo una linea 
sufficientemente pensata e predeterminata 
— lo sviluppo della stessa dilatazione ddla 
spesa per la parte universitaria (che è note
vole) non è andato, a ben guardare, al di 
là dalla pura diminuzione del valore di ac
quisto della moneta. Una espansione c'è sta
ta, però è stata trascinata dagli evanti, che 
non ha cercato di determinare Cito come 
fatto più clamoroso la differenza fra spese 
correnti e spese di investimento, che dimo
stra come ad un aumento necessario delle 
spese per il personale, ad un aumento neces
sario dell'assegno di studio (anche se si 
potrebbe discutere sulle forme) o comunque 
dall'assistenza dai giovani che frequentano 
l'università, non ha corrisposto un congruo 
aumento delle dotazioni necessarie per svol
gere una funzione; per cui il rischio che que
sti organismi (come alle volte è avvenuto 
par altri organismi di ricerca, per le ragioni 
prima dette prima dai colleghi) abbiano una 
funzione in cui il fatto di mantenere proprio 
personale assume un rilievo eccessivo e in 
qualche caso determinante, è un rischio rea
le e credo ohe sia all'attenzione del Parla
mento e delle forze politiche. 

La dilatazione della spesa par il persona
le e stata notevolissima e la spesa per la 
formazione dai ricercatori è stata giusta
mente aumentata, soprattutto con gli ultimi 
provvedimenti urgenti, attraverso i contratti 
e gli assegni biennali, però ci rendiamo conto 
che, se questo non ha una programmazione 



Senato delia Repubblica — 243 — VI Legislatura 

7a COMMISSIONE 9° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

che riguardi il dopo e che a questa formazio
ne del personale faccia poi corrispondere una 
programmazione degli sbocchi per questo 
personale che viene creato, si corre il ri
schio, anche qui, di sprecare delle risorse, 
oltre ohe di creare della frustrazione per mol
ti giovani ricercatori qualificati. 

Le spese di funzionamento, dette in questi 
termini, sono essenzialmente le spese pro
prie, per il funzionamento più materiale dd
le istituzioni scientifiche; le spese, diciamo, 
per l'affitto dei locali, la luce, per le normali 
attività. Dipende dai singoli bilanci delle uni
versità: le dotazioni possono provenire sia 
dai contributi dello Stato, sia essere rappre
sentate dai provanti propri dell'università. 
Comunque tutti sappiamo che in pratica, nel 
funzionamento universitario, queste dotazio
ni servono proprio esclusivamente alle spese 
generali degli istituti, mentre i contributi 
par le attrezzature, che dovrebbero essere 
qualcosa di più qualificante sul piano della 
effettiva ricerca scientifica, al solito vanno 
poco al di là, quando ci si riesce, dell'ac
quisto dei libri e delle riviste per la biblio
teca. 

Quindi la sola cifra esplicitamente destina
ta allo sviluppo ddla ricerca scientifica nel
l'università è quella piccola cifra delle spe
se di investimento per la ricerca scientifica, 
che quest'anno è di otto miliardi. Se si pen
sa che solo il CNR dà praticamente all'atti
vità scientifica che si svolge nell'università 
qualcosa che si calcola sull'ordine d d venti 
miliardi, si vede quanto sia deformato que
sto sistema per cui, in realtà, il CNR che do
vrebbe avere le funzioni di programmazione 
è costretto ad un tipo di funzione che non è 
gradito e che non è nella logica par cui il 
CNR dovrebbe operare, e l'università deve 
ricorrere inevitabilmente a questo tipo di 
finanziamento, ohe d'altra parte non segue 
quello che sarebbe un normale canale di fi
nanziamento della ricerca scientifica uni
versitaria. 

Quindi, a me sambra sia questo il nodo 
che bisogna affrontare. C'è qualcuno che ne
gli anni scorsi, anche nell'opinione pubblica, 
ha sostenuto la tesi che ormai bisogna rinun
ciare all'università come sede della ricerca 

fondamentale. Ma direi che il Parlamento, 
nei suoi atti ufficiali, finora non ha accettato 
questo principio. Nello stesso disegno di leg
ge di riforma universitaria, non approvato 
nella passata legislatura, c'erano affermazio
ni molto importanti in questo senso, che ri
badivano il concetto ohe l'università è sede 
fondamentale per la ricerca scientifica di ba
se. Allora, se queste sono le affermazioni, bi
sogna cercare di verificare quanto nella prati
ca è non coerente rispetto a questa scelta di 
principio. E direi che da questo punto di vi
sta l'effetto sul bilancio 1975 degli stessi prov
vedimenti urgenti per l'università ha alcuni 
elementi preoccupanti, perchè si è provvedu
to in modo esclusivo al finanziamento per il 
personale. C'è stato un aumento di 10 miliar
di nei contributi di finanziamento universita
rio, che il Governo è riuscito a trovare come 
normale dilatazione di bilancio, però dieci 
miliardi rappresentano grosso modo l'au
mento dei costi e quindi, in realtà, non c'è 
stato un effettivo aumento dalla spesa per la 
ricerca scientifica universitaria. Vorrd salo 
esprimere una indicazione per affrontare 
con sufficiente spazio questo importante 
problema dell'organizzazione della ricerca 
scientifica nell'università. 

A mio parere, esso va individuato nelle 
strutture che, a livello nazionale e locale, nel
le singole università, possono garantire la 
migliore amministrazione della spesa, poi
ché è indubbio che non si può chiedere sem
plicemente di raddoppiare o triplicare le do
tazioni par la ricerca scientifica senza affron
tare il problema dalla produttività di questa 
spesa. 

Al riguardo, sarebbe anche opportuno che 
nel Ministero della pubblica istruzione si for
masse una capacità di valutare la spesa e la 
sua produttività, il ohe non vuol dire inci
dere sulla libertà dei ricercatori, ma soltan
to essere in condizione di poter scegliere se 
sviluppare di più certi settori od altri. 

Se ciò si realizzasse, si sarebbe anche in 
condizione, una volta elaborati certi pro
grammi, di valutare gli stessi, ed inaltre di 
raffrontare ciò che viene prodotto e la spesa 
impiegata. 
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Per chiarire ancora meglio il concetto, sa
rà bene parlare a questo punto dal docu
mento sulla formazione della rioaroa che il 
Ministero della pubblica istruzione ha man
dato al CNR, così come fa del resto ogni an
no, documento che viene valutato dal Presi
dente del CNR, dal Consiglio stesso e dal 
CIPE E significativo il fatto che il Ministero 
ddla pubblica istruzione, n d suo documen
to, dichiari di non essere in grado di sapere 
cosa viene fatto in Italia nel campo ddla ri
cerca. 

Sostanzialmente, ritengo che il Ministero 
non voglia e non possa sapere. Non vuole sa
pere per una concezione, a mio parere, erra
ta dalla libertà dalla ricerca, che si concre
tizza m buona sostanza nel fatto che i ricer
catori non si pongono quale loro unico ob
biettivo (la ricerca; non può sapere perchè 
mancano obbiettivamente gli strumenti ©co
noscitivi e valutativi nell'ambito del Mini
stero. 

Pertanto, una prima osservazione che si 
riferisce alla situazione a livdlo nazionale, 
è che, in occasione della riforma, peraltro 
necesaria, della prima sezione del consiglio 
superiore della pubblica istruzione — ormai 
scaduto, e che penso sia all'attenzione d d 
Parlamento — sono state soppresse, in forza 
d d decreti delegati per la scuola secondaria, 
la 2a e la 3a sezione ed è stato istituito il 
Consiglio nazionale scolastico, cosicché d 
troviamo con la la sezione di un organismo 
che non esiste più. 

Il problema è quindi come formare, a 
livello nazionale, un organismo consulti
vo — nelle proposte di riforma era il 
Consiglio nazionale universitario — il qua
le sia anche in grado, attraverso specifi
che Commissioni, di valutare i programmi 
scientifici delle Università e di investire dei 
fondi, per esempio, in programmi interuni
versitari, cosa che finora è stata fatta, ma 
fuori dell'università attraverso istituzioni 
nel campo ddla fisica, della biologia, ecce
tera, e non come sistema universitario. Ciò 
credo costituisca una delle condizioni per
chè ad un aumento della spesa corrisponda 
un aumento produttivo. 
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La seconda osservazione riguarda il mo
do di spendere a livello dalle singole univer
sità, poiché è innegabile che i pochi fondi che 
ci sono molto spesso vengono anche spesi 
male, seguendo una logica ormai consolida
ta che ad ogni cattedra deve corrispondere, 
se possibile, un istituto. 

Per la verità qualcosa è cambiato negli ul
timissimi anni, perchè le cattedre si sono 
per fortuna dilatate in modo tale da rendere 
praticamente impossibile l'applicazione di 
quella che fino a pochi anni fa era considera
ta una regola. Riteniamo, tuttavia, che su ciò 
si debba intervenire in modo sistematico, 
prevedendo l'accorpamento di tutte le di
scipline. 

Bisogna ricercare la produttività della spe
sa della ricerca, evitando, per esempio, che 
le biblioteche di due istituti analoghi com
prino due volte gli stessi libri, le stesse rivi
ste e via dicendo Bisogna evitare anche che 
le decisioni sulle scelte da operare nel campo 
dalla ricerca siano decisioni individuali. Si 
ritiene ormai che, nella logica in cui si pro
duce ricerca scientifica, nella logica di un la-
varo di gruppo con la oorresponsabilizzazio-
ne di tutti i ricercatori nel loro lavoro, sia es
senziale che la gestione di questi fondi, a li
vello di base, cioè a livello della cellula di ri
cerca, non sia determinata con decisioni in
dividuali del tradizionale direttore d'istituto 
ma venga fuori da una discussione a oui tut
ti i ricercatori partecipino. Non è che si deb
ba andare verso l'anarchia nell'organizzazio
ne dalla ricerca; la struttura di base deve 
essere vasta, ben organizzata e regolamentata 
e in definitiva le decisioni sono di tutti, ma 
pai ognuno, una volta prese le decisioni, de
ve avere l'obbligo di eseguirle, naturalmente 
nal pieno rispetto ddla libertà degli indiriz
zi, delle idee, delle tendenze, ma rendendosi 
però canto che si tratta di fondi pubblici, e 
carne tali limitati, dal oui uso quindi è giu
sto che il Paese carchi di attenere la mi
gliore produttività. 

SPINI. Signor Presidente, il mio com
pito è quello di integrare quanto hanno detto 
i col leghi par la parte ohe viene definita, n d 
documento della 7a Commissione, come scien-
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ze « morali, storiche, critiche e filologiche ». 
In proposito dovrei avanzare cinque esigenze: 
la prima è quella dalla necessità di un chiari
mento par il campo rappresentato da queste 
scienze e, in un certo senso, di un'autonomia 
di questo campo. Una definizione così vaga 
— « scienze morali, storiche, critiche e filo
logiche » — mostra veramente l'incertezza di 
ohe cosa si tratti. Io vorrai domandare se 
l'economia o le scienze giuridiche o la geo
grafia umana rientrino davvero fra le scienze 
morali, storiche, critiche e filologiche. Non 
ho l'impressione che l'economia politica sia 
una sicenza filologica. Non è una questione 
meramente di nomi; è che di fatto non vi è 
una chiara delimitazione di campi, per cui 
questo tipo di ricerca viene non di rado stra
namente accoppiato con l'altro più tradizio
nale e più concreto gruppo delle scienze spe
rimentali. Per esempio, in sede di CNR la 
geografia, che in parte amplissima riguarda 
l'uomo, cioè è antropologia, va a finire insie
me con la geologia, quasi che un ricercatore 
che si occupa di insediamenti umani abbia a 
che fare con chi si occupa di ghiacciai alpi
ni; e potrei moltiplicare gli esempi. Dunque, 
necessità di una chiara delimitazione del 
campo e, in un certo senso, di una autono
mia della considerazione di questo gruppo. 

Secondo punto, seconda esigenza: necessi
ta analoga, derivante da quanto ho detto, di 
stabilire una politica per questo campo di ri
cerche scientifiche; una politica che, secon
do chi vi parla, dovrebbe superare un atteg
giamento tradizionale ohe si potrebbe defini
re di mecenatismo, per cui si danno un po' di 
soldi a dei filosofi, a dd letterati, perchè 
questo è ballo; insomma, come nella carte ri
nascimentale che chiamava a sé gli umanisti 
perchè dessero gloria al principe. Bisogna 
passare da questa concezione di mecenatismo 
ad una concezione politica, e quindi di fina
lizzazione, le cui scelte ovviamente riguarda
no non solo gli addetti ai lavori ma in primo 
luogo i rappresentanti politici dal paese. 

Faccio un esempio per chiarire quello che 
dico. In sede di CNR già c'è stata una bene
merita iniziativa di finalizzazione per ciò 
che riguarda il campo dalle scienze educati
ve, la cui rilevanza sociale e politica balza 
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agli occhi di tutti. Parò, signori, pensiamo a 
carte aree del mando e supponiamo che ad 
un certo punto voi uomini politici decidiate 
che per l'Italia adesso è di particolare dm-
portanza l'Africa; è evidente, a quel punto, 
la necessità di far convergere sull'obiettivo 
« Africa » e gli studi degli economisti e gli 
studi linguistioi e quelli di diritto comparato 
o di storia eccetera eccetera. Allora si fina
lizza, perchè si ritiene ohe mai prossimi anni 
il Paese abbia bisogno di preparare un con
gruo numero di specialisti per i problemi 
africani. Pensate quanto noi siamo vicini ai 
Balcani e quanto è gramo il livello dei nostri 
studi sulle situazioni balcaniche, sulle lingue 
balcaniche, eccetera. Non parliamo poi della 
Gina, che non è un piccolo scherzo ormai nel 
mondo: il desarto di studi intorno alla Cina 
nelle nostre università, salvo alcune onore
voli eccezioni, certamente non vi sfugge. 

Quindi, una seconda esigenza che è quella 
di fare politica della ricerca sicentifica an
che in questo campo, abbandonando un at
teggiamento mentale che ormai mi sembra 
largamente superato. 

La terza necessità è quella di una indagi
ne conoscitiva degli infiniti enti o canali at
traverso cui passano iniziative di ricerca 
scientifica in questo settore, onde giungere 
a una razionalizzazione, che eviti ovviamente 
sperperi. Credo non vi siano settari in cui 
esista una situazione così allucinante come 
questo. Sono ormai un vecchio professore 
universitario, con un quarto di secolo di in
segnamento sulle spalle. Mi interesso un po' 
di storia moderna, ma se io dovessi dire 
quanti e quali sono gli enti, i centri e gli 
istituti che si occupano del mio settore, sa
rai molto imbarazzato, perchè si va ndla 
competenza del Ministero della pubblica 
istruzione, dal CNR, del Ministero dei beni 
culturali, del Ministero degli affari esteri, 
dalla Presidenza del Consiglio, delle Accade
mie. Tra l'altro, poi, il fertile genio latino 
si è esercitato in una proliferazione incredi
bile, indiscrimnata di centri, istituti, ecce
tera. 

Come toscano, lasciatemi ricordare un 
centro che è quello di Studi napoleonici del
l'isola d'Elba Dato che Napoleone trascorse 
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pochi mesi nell'isola d'Elba, è stato creato 
un Centro studi napoleonid a Portoferraio. 
Lo cito come un caso particolarmente dilet
toso, ma potrei prendere molto tempo di 
questa Commissione, citando esempi altret
tanto fantastici. Ognuno di questi ha dei fi
nanziamenti casuali. Quindi occorrerebbe 
procadere a una saria indagine conoscitiva 
per sapere quanti sono, dove si nascondono, 
dove si è speso il denaro pubblico, quale ne è 
la giustificazione. 

Consentitemi, signori, di dire che questo 
è un lavoro non facile, perchè si tratta, ripe
to, di centinaia di casi. Occorre andare a vi
sitare a Certaldo il Centro per il Boccaccio 
o ad Asti qudlo sull'Alfieri e chiarire quindi 
una infinità di situazioni non di rado malto 
abnormi. 

Lasciatemi auspicare — sarà il lamento del 
« barone » — un investimento di danaro pro
prio per arrivare a capire come il danaro pub
blico viene speso in questo sattore. L'articola
zione è così vasta e varia che è dubbio per
sino che tutto questo si possa includere nel 
« parastato ». Come dicevo, il fertile genio 
latino ha creato situazioni così singolari, co
sì abnormi che non posso prendere il tem
po della Commissione per entrare nei detta
gli. Ma pregherei di essere creduto sulla pa
rala: l'indagine è assai più complessa che 
non la mera indagine sul « parastato ». 

Ovviamente, mi sembra vada da sé, senza 
bisogno di dirlo, che in questa indagine do
vrebbero risultare, tra l'altro, alcuni chiari
menti di fondo. Per esempio, quali di queste 
istituzioni sono collegabili alla Regione? 
L'Accademia benemerita degli Intronati di 
Siena o dalla Colombaria di Firenze dovreb
bero degnissimamente essere viste in un'ot
tica regionale, laddove difficile sarebbe met
tervi l'Accademia dei Lincei. Cioè, qual è 
regionale, quale nazionale, qual è magari 
da ricollegarsi puramente e semplicemente 
all'università più vicina già esistente, in 
quanto trattasi di fatto di un centro che può 
vivere di una vita collagata all'università? 
Cioè un chiarimento di tutto questo bosco e 
anche — siamo in Italia — sottobosco scien
tifico. 
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Quarto punto ohe vorrei sollevare e che è 
strettamente legato al precedente: occorre
rebbe che questa indagine venisse estesa, e 
fosse supporto di una revisione della estre
mamente complessa legislazione che si è 
stratificata in materia dall'Unità d'Italia. 
Perchè, signori, ogni fase della vita politica 
italiana ha creato un interesse par un setto
re determinato in questo campo. Lasciatemi 
esemplificare alla buona. I nostri padri dd 
Risorgimento avevano tutti letto Sismondi, 
« L'histoire des Rqpubliques italiennes » e 
quindi si premurarono di coprire tutta l'Ita
lia di deputazioni storiche, perchè studiasse
ro la storia dei gloriosi comuni italiani dd 
Medio Evo o delle Signorie del Rinasoirnan-
to. Il fascismo, naturalmente, creò gli Isti
tuti per l'Africa coloniale, che sono sovrap
posti, stratificati l'uno sull'altro. « Sua mae
stà » Vittorio Emanuele III, re d'Italia, d'Al
bania e imperatore d'Etiopia, aveva notoria
mente una grande passione per la numisma
tica: quindi l'Italia ha anche un Istituto na
zionale di numismatica. Non so se proprio 
nell'era atomica sia immaginabile che par lo 
meno questo si possa coordinare. 

Naturalmente, poi, il nostro mondo post-
fascista ha sviluppato altri interessi. Signori, 
la lettura dell'Annuario parlamentare è 
quanto mai istruttiva e dilettosa in proposi
to. Vi scoprirete, se avrete il tempo di legger
lo, che esiste un Centro par i rapporti con il 
Sud Africa, perchè — come è noto — inai 
rapporti culturali con il Sud Africa abbiamo 
probabilmente molto da imparare dail'apar-
theid. E così via. Sano pagine e pagine del
l'Annuario parlamentare, ognuna delle qua
li corrisponde a una carta stratificazione e 
che poi rimane lì accantonata. 

Non oso pronunciarmi in questa sede su 
quali enti abbiano interesse culturale o me
no. Va accertato in taluni casi. È soprattut
to la loro struttura legislativa che è quan
to mai disparata e qualche volta riflette lar-

. gamente ancora oggi il passaggio nella pub-
I blica istruzione del compianto De Vecchi di 
| Val Cismon. 

Quindi vi è una serie di enti con nomine 
autocratiche dall'alto. Era il capo del gover
no che nominava — Mussolini —; ora l'ere-
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dita si trasmette al Presidente del Consiglio 
dei Ministri, che certamente non ha più men
talità mussoliniana ma al quale teoricamen
te ancora compete la nomina. 

Quindi, revisione di questa complessa le
gislazione e, nello stesso tempo, nel riveder
la, occorrerebbe — vorrei non essere male 
interpretato, in me non vi è alcun desiderio 
caporalesco di mettere tutta la gente al pas
so — coordinarla con certi grandi principi. 
Per esempio, nomine che investono una re
sponsabilità scientifica, abbiano una qualche 
forma di investitura dal basso da parte de
gli studiosi, dei docenti universitari del set-
tare, e non questo stranissimo sistema di de
signazione. Oppure — che so io? — che le no
mine siano previste per una durata di tempo, 
perchè così sono sia i residui dell'età De Vec
chi, cioè nomine dall'alto, senza alcuna con
sultazione con il settore, sia, in genere, no
mine che non prevedono alcuna durata di 
tempo. E poiché noi docenti universitari, a 
quanto pare, siamo stati dotati dal buon 
Dio di longevità, potrei divertire la Commis
sione narrando dai casi veramente incredibi
li di colleghi che fino a 90 anni hanno retto 
determinati istituti. Certo, è una cosa molto 
bella, ma forse un periodo limitato di un 
quinquennio, di un decennio corrispondereb
be meglio alle reali esigenze. 

Un ultimo punto e ho finito (chiedo scusa 
della loquacità senile). È il punto dei finan
ziamenti. È necessario che i finanziamenti 
siano incrementati: dobbiamo abbandonare 
la vecchia mentalità dell'umanista al quale 
bastava la penna d'oca par scrivere. Oggi per 
fare una ricerca anche sociologica o storica 
è necessario il calcolatore; se par una ricer
ca di questo genere viene stanziata una spe
sa di mezzo milione è meglio non finanziarla 
perchè mezzo milione non serve assoluta
mente a niente; può servire solo ad aumenta
re delle mance ma non ad alimentare una 
ricerca di lungo respiro. 

Quindi necessità, per un verso di incremen
to, accompagnato pur sempre — lasciatemi 
insistere su questo concetto — da un'oculata 
razionalizzazione per evitare l'attuale siste
ma con il quale il pubblico denaro viene in
vece gettato pazzamente, e dall'altro di una 

scelta politica perchè anche le ricerche nel 
campo delle scienze dell'uomo per essere 
fruttifere hanno bisogno idi farti investimen
ti e di lunghi periodi di tempo. Faccio degli 
esempi: preparare un atlante di carattere 
storico o linguistico è un lavoro che richie
de 15-20 anni; per una ricerca così impegna
tiva non è sufficiente uno stanziamento di 
un milione all'anno; con una spesa così esi
gua nan è passibile preparare un atlante ohe 
dia la situazione linguistica del nostro Pae
se o un atlante storico o un atlante storico-
economico ddle vicende del nostro Paese, co
sa altamente desiderabile, non improduttiva, 
anche in termini politici. 

Dunque, è necessario incrementare, ra
zionalizzare, tagliare i rami secchi, evitare 
il sistema attuale e giungere a un rinnova
mento anche politico nel senso di adeguare 
le ricerche alle nuove esigenze dal paese. In
fine, è necessaria una demolizione dall'ope
ra del De Vecchi di Val Cismon. 

V A L I T U T T I . Vorrei porre solo due 
domande. Prima di tutto, si è accennato di 
sfuggita al disegno di legge di riordinamento 
degli enti pubblici, che riguarda anche gli 
enti di ricerca Confesso di essere uno di 
coloro che sono più in pena per questo dise
gno di legge perchè si tratta di un provve
dimento denso di incognite proprio nella 
parte che si riferisce agli enti culturali e 
agli enti di ricerca. Sarei molto grato al 
professor Cortellessa se volesse dire il suo 
pensiero sul punto del disegno di legge che 
riguarda gli enti di ricerca. 

CORTELLESSA. Vorrei dire che 
il disegno di legge sul riassetto del «para
stato » ha purtroppo adeguato la struttura 
e la legislazione degli enti di ricerca a quello 
che eira il problema probabihnmente più 
grosso del « parastato ». Ci sono alcuni pun
ti che creeranno delle gravi difficoltà. Uno 
di questi punti è l'denco dalle istituzioni di 
ricerca: forse perchè le istituzioni di ricerca 
rappresentavano una piccola parte del pro
blema, l'elenco è, in questo punto, monco: 
istituzioni di ricerca di chiarissima fama e 
assolutamente indispensabili per il nostro 
Paese sono state dimenticate. 
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U R B A N I . Quale denco? Il provvedi
mento elenca ile istituzioni ohe rimarranno 
in vita, ma non stabilisce che le altre saran
no abolite. 

CORTELLESSA. Ho studiato mol
to bene il disagno di legge. Mi riferivo allo 
elenco delle istituzioni da salvare, il famoso 
denco n. 6. Ebbene, istituzioni validissime 
non sono state incluse in quell'elenco e sono 
entrate in crisi ancora prima della pubblica
zione dalla legge. Per fare un esempio posso 
citare l'Osservatorio geofisico di Trieste che 
e ormai praticamente in crisi; una ragione, 
anche se non la sola, è ohe questa istituzione 
è fra quelle che si ritengono di non salvare. 
È vero che l'articolo 3 della legge prevede la 
possibilità di riconsiderare gli enti non elen
cati, ma questo articolo doveva essere appli
cato solo alle istituzioni idubbie. L'istituto di 
idrobiologia di Pallanza, per fare un altro 
esempio, è l'unica istituzione — e sono pron
to a sostenerlo ovunque e avendolo sostenuto 
in questa sede posso dire di averlo fatto al 
massimo livello — che, senza il minimo dub
bio, doveva essere salvata. Al limite si poteva 
cancellare l'Istituto nazionale di geofisica ma 
non l'Istituto di idrobiologia di Pallanza, 
l'unica istituzione scientifica in Italia in gra
do di fare un discorso di ecologia serio, ragio
nato, con della gante capace e che ha volon
tà di lavorare. Ebbene, non avere incluso 
nell'elenco queste istituzioni getta un dub
bio sulla loro validità e aumenta lo stato di 
difficoltà dovuto a tante cause fra cui l'in
sufficienza dei finanziamenti. Non dimenti
chiamo che l'Istituto di idrobiologia di Pal
lanza ci ha dato lo studio sui laghi del Lazio 
che è uno studio di portata internazionale 
e che ha evitato un intervento su di essi del
l'ENEL che avrebbe disti utto ogni possibi
lità di usare questi laghi per l'agricoltura e 
per l'approvvigionamento idrico. Eppure que
sto istituto non è stato incluso nelle istitu
zioni da salvare. Lasciando da parte ogni 
altra considerazione, questo fatto ha anche 
degli effetti psicologici negativi su coloro che 
lavorano in queste istituzioni sottoposte a 
un processo di ristrutturazione, mentre ef
fetti psicologici positivi si hanno in coloro 
che operano in istituzioni da salvare. 
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Un altro punto su cui voglio attirare l'at
tenzione dd membri di questa Commissione 
e che crea delle gravi difficoltà è quello del 
blocco delie assunzioni che purtroppo ripro
pone per gli enti di ricerca i contratti quin
quennali. Questo tipo di contratto è sneto 
all'origine dalle gravissime difficoltà del Con
siglio nazionale delle ricerche che è stato 
oggetto di moltissime battaglie interne e 
di mesi di occupazione; e ciò proprio perchè 
il CNR aveva una struttura di contratti quin
quennali. Quindi si ripropone quella strut
tura che è stata all'origine di gravi agitazioni 
che sono arrivate fino al blocco dalle attività. 

Un'altra cosa su cui desidero richiamare 
la vostra attenzione è la possiblità di unire 
le carriere cosiddette tecniche o professiona
li da un lato e quelle amministrai ive dall'al
tro. Ora nella ricerca scientifica il dato che 
ci viene da tutti i testi di organizzazioni in
ternazionali è il seguente: il ricercatore co
me l'amministrativo giovane fanno i primi 
passi della carriera l'uno all'interno della 
struttura scientifica e l'altro all'interno della 
struttura amministrativa, ma poi finiscono 
par fondersi in una posizione di management, 
per cui negli enti di ricerca di altre nazioni 
possiamo vedere a livdlo dirigenziale o perso
ne di estrazione amministrativa o persone di 
estrazione cosiddetta tecnica. La distinzione 
esiste solo nei gradini iniziali della carriera. 
Ed è possibile, secondo me, una collabora
zione fra queste due diverse strutture. Per 
esempio, in un progatto di ricerca applicata 
nel settore sanitario il giurista che elabora 
la legge sugli inquinamenti deve collaborare 
con il ricercatore che studia il sistema antin
quinamento. 

Ecco, in questi casi, questa gente deve 
essere considerata nello stesso modo e allo 
stesso livello. Sarebbe stato possibile, perchè 
si poteva pensare di fondere eventualmente 
tutti i ruoli. La questione del ruolo unico non 
è una battaglia sindacate, ma è una vera 
battaglia perchè nella ricerca scientifica que
sta è una questione vitale. A questa gente 
nessuno va a domandare qual è la laurea con 
cui è entrata inizialmente in molti settari 
di ricerca, soprattutto in quelli applicativi. 
quindi, è tanto più grave che questo disegno 
di legge, che si rivolge agli enti che hanno 
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finalizzazioni applicative specifiche, non ten
ga conto di quelli che, a mio modesto parere, 
sono i dati che vengono da tutta la lettera
tura dell'organizzazione sdentifica italiana. 

V A L I T U T T I . Concordo con quasi tut
te le considerazioni svolte dal professor Luz
zatto sul rapporto università-ricerca; proprio 
per questo vorrei chiedere al professor Luz
zatto se, dovendosi costituire un Ministero 
della ricerca, egli non ritenga utile costitui
re un Ministero che sia, nello stesso tempo, 
e della ricerca scientifica e dell'università. 

LUZZATTO. Rispondo subito, Que
sto e un problema politico più che tecnico, 
chiaramente. Comunque, la mia opinione, e 
direi anche, complessivamente, l'opinione del 
nostro partito, è che ai sarebbero probabil
mente dei vantaggi in questo abbinamento, 
ma ci sarebbero anche maggiori danni; e il 
danno maggiore, secondo molti di noi, è 
quello della frattura che si detei minerebbe 
tra il sistema dall'istruzione cosiddetta su
periore e il sistema dell'istruzione nel suo 
complesso. È vero — e abbiamo cercato di 
spezzare una lancia in questo senso prima 
— ohe è impensabile una università che non 
sia scientifica. Credo però che sarebbe altret
tanto sbagliato pensare ad un taglio netto, 
per cui l'istruzione fino a 18 anni e una cosa 
e l'istruzione da 18 anni in su e un'altra 
cosa. 

V A L I T U T T I . Ma è un'altra cosa! 

LUZZATTO. Mi permetta di dissen
tire, perchè l'esperienza di tutti i paesi del 
mondo, dove questi problemi vengono discus
si anche da un punto di vista di scienza del
l'educazione o scienza sociale, è che si debba 
andare verso una specie di continuo di prepa
razione, diminuendo questo distacco per cui 
uno ha un titolo a 14 anni, poi un altro titolo 
a 19 e un altro ancora a 23, e andare invece 
verso una specializzazione di vari livelli di 
approfondimento, in cui tra l'altro si tende 
a vedére come, in questo caso, l'insegnamento 
di tipo più pratico e applicativo possa ron 
essere un'appendice finiate rispetto ad un 
insegnamento teorico, ma essere a questo 

strettamente collegato. Il cosiddetto curricu
lum rovesciato, per cui si forma il medico a 
partire dall'infermiere, è una tesi che ormai 
sta andando avanti da molte parti e che è 
nella direzione opposta rispetto ad uno stac
co netto 

Vorrei segnalare anche un altro pericolo. 
Forse può sembrare un po' astratto questo 
tipo di considerazioni, ma è da tenere pre
sente l'aspetto veramente fondamentale che 
riguarda la formazione e l'aggiornamento 
degli insegnanti. Noi sappiamo quanto la 
distinzione tra ministeri rompa un siste
ma. Ogni ministero vuol essere autosuffi
ciente ed avare dentro di sé il proprio siste
ma completo, essere — diciamo così — un 
ciclo integrale. Ora è chiaro che, se noi rom
pessimo in questa direzione il collegamento 
tra l'università e la scuola degli altri ordini, 
sarebbe inevitabile il costituirsi di tutto un 
certo sistema esterno all'università, che non 
sarebbe più quello dei vecchi centri didattici, 
ma sarebbe sempre un sistema a sé, in base 
al principio secondo oui la formazione e 
l'aggiornamento degli insegnanti non deve 
essere fuori del sistema dalla scuola militan
te ma dev'essere dentro questo sistema: sa
rebbe un effetto immediato Noi riteniamo 
invece che ci debba essere una determinan
te corresponsabilità dell'università. 

V A L I T U T T I . Veda, professor Luz
zatto: il decreto del Presidente della Repub
blica 31 maggio 1974, n. 419, ha già messo 
l'aggiornamento fuori dell'università. 

LUZZATTO. No, no, se permette. 
La soluzione non è l'ideale, ma gli istituti 
regionali di formazione e aggiornamento de
gli insegnanti e dì sperimentazione didat
tica vogliono proprio essere (e la stessa com
posizione del rispettivo organismo direttivo 
lo dimostra) degli organismi m cui sia pre
sente anche l'università Poi si tratta un po' 
dalla volontà di rompere o no questo lega
me, di vedere come ci si comporta. 

C'è un'altra considerazione che vorrei fare 
In base alle considerazione che facevano an
che Cortellessa e Ferrari, credo che sia ine
vitabile che il Ministro della riceica scienti-
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fica, almeno in un momento come questo per 
il nostro Paese, abbia fondamentale interesse 
piuttosto verso ili mondo dell'economia che 
non verso quello dalla scienza pura o di tipo 
fondamentale, in quanto il vero dramma è 
il fatto che, dove anche c'erano delle poten
zialità di ricerca applicata nel Paese, l'assen
za di programmazione e ili disinteresse degli 
enti industriali (anche nel caso dell'industria 
pubblica) per l'utilizzazione dal ritrovato 
scientifico hanno paralizzato la stessa vita 
degli enti di ricerca applicata. Credo che oggi 
la funzione essenziale del Ministero della 
ricerca scientifica sia soprattutto quella di 
agire per il coordinamento del momento che 
verrà dopo la ricerca, e di quello che sta 
a valle della ricerca fondamentale. Natural
mente questa è una mia opinione, che può 
anche non essere condivisa. 

E R M I N I . Desidero dire ai quattro 
colleglli che abbiamo ascoltato che io li rin
grazio molto per quello che hanno detto e 
che mi trovo perfettamente d'accordo, mal
grado io appartenga ad una forza politica di
versa dalla loro. 

Direi anzitutto, per quanto riguarda l'uni
versità, che conosco un po' meglio, che i 
fondi per la ricerca scientifica sono pochi 
e inadeguati. L'abbiamo già detto più volte 
anche in occasione dalla discussione del bi
lancio. Si tratta di un contributo minimo nei 
confronti dei bisogni, ed inoltre malissimo 
spaso. Il contributo di funzionamento nor
male, ordinario, in parte soltanto va a dota
zione degli istituti; per la maggior parte, 
purtroppo, va invece alle spese generali del
l'università. Quindi c'è un errore anche lì. 
Per quanto riguarda gli istituti, c'è una (legge 
che non è applicata. La legge dice che ogni 
istituto è tenuto, alla fine di ogni anno acca
demico, a comunicare, tramite il rettore, al 
Ministero i risultati della ricerca scientifica. 
Questa norma purtroppo è caduta in desuetu
dine, come tante altre norme di legge, che, 
anche se dd pasato, sono buone ancora oggi. 
H Ministero non sa esattamente a che punto 
sono arrivate le università nella ricerca scien
tifica, e quindi continua a dare denaro spesso 
a caso, anzi secondo le pressioni che a volte 
vengono da parte dei consigli di amministra

zione delle varie università e da parte ddla 
politica. E un problema molto grave questo, 
che tocca direttamente non solo ia ricerca 
scientifica ma anche il funzionamento del
l'università. 

Il Consiglio superiore della pubblica istru
zione è un problema cotingente. Non si può, 
secondo me, immediatamente andare al Con
siglio nazionale universitario. In questo mo
mento siamo ancora in un periodo eletto
rale, stiamo creando i nuovi consigli di am
ministrazione, le nuove rappresentanze uni
versitarie. Innovando oggi subito il Consiglio 
superiore, rischiarammo di fare un Consiglio 
superiore che non sarà il Consiglio nazionale 
universitario oonie vogliamo che sia, o alme
no come la Commissione di indagine a suo 
tempo suggerì. 

Il dipartimento è essenziale, indispensabi
le, urgente: purtroppo Ile università italiane 
non l'hanno ancora capito, noi stessi non 
l'abbiamo capito. Oggi spendiamo una quan
tità dei pochi soldi che abbiamo, ripartendo 
le spese per i vari istituti che nascano e che 
si creano la biblioteca comprando anche dieci 
copie della stassa opera. Questa è una paz
zia. Ndlla mia università ho creato dei di
partimenti sperimentali, trovando difficoltà 
da parte di alcuni calleghi. Talvolta c'è una 
opposizione preconcetta al dipartimento ohe 
abbiamo cercato di creai e in via sperimen
tale e che in parte funzionano. Abbiamo con
statato che spendiamo molto di meno. 

Mi fa piacere quello ohe ha detto ili profes
sor Spini. Per quelli disegno di legge cui ha 
alluso il professor Corteillessa, è indispensa
bile procedere prima ad una ricognizione e 
sapere come stanno le cose. 

Non si può distruggere tutto per rifare 
qualcosa. È un criterio sbagliato. Non c'è 
dubbio che è difficile conoscere, ma una in
dagine conoscitiva fatta approssimativamen
te già significherebbe qualcosa nei confronti 
del nula . Sono centinaia e migliaia gli Enti. 
Alcuni non hanno alcun valore, sono vera
mente rami secchi, ma altri sono rami pro-
tutitivi. C'è inoltre un fatto psicologico. Io, 
proprio la settimana scorsa, ho parlato a 
lungo degli enti storici, per i quali succede 
lo stesso fatto. Restano quelli con interessi 
locali. Ma questo è assurdo! Restano proprio 
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quelli che, in mediti casi, andrebbero recisi, 
mentre potrebbe morire per esempio l'Isti

tuto di storia antica. Ma perchè deve mari

re? Per poi magari rinascere attraverso un 
decreto delegato? Quindi sono d'accordo con 
loro e sono molto contento del contributo 
che hanno portato alla soluzione di questo 
problema. 

P R E S I D E N T E . Riprenderemo il di

scorso in sede di esame del disegno di legge 
sul « parastato ». Ci sono altri che vogliono 
porre domande? 

U R B A N I . Una solo domanda, pro

prio su questa questione delia soppressione 
degli enti. Io mi rendo conto idi alcuni pro

blemi che questo disegno di legge crea, so

prattutto in relazione ad alcuni enti impor

tanti che sarebbero senza discussione da 
mantenere. 

V A L I T U T T I . Anche questo è un 
problema da rinviare ad altra sede. 

U R B A N I . Credo che una domanda 
sia da consentire, forse il professor Cortei

lessa ci può dare lumi. Questo blocco delle 
assunzioni, anche di quelle straordinarie, 
suscita perplessità ■— se è vero e nella mi

sura in cui è vero, e senz'altro io ne pren

do atto — dal momento che invece per ta

luni enti non ci dovrebbe essere discussione 
(ima probabilmente discussione non ci sarà). 

Desideravo sapere se le risulta che questi 
enti di ricerca e culturali sono numerosi, e 
quali sono quelli sui quali — a suo avviso 
— non ci dovrebbe essere discussione. 

La seconda domanda è questa: se lei ritie

ne che le più grosse perplessità sorgano per 
il blocco delle assunzioni, oppure per la si

tuazione psicologica ohe si creerebbe, a cui 
lei ha alluso, e che per la verità mi convince 
meno; sempre se sarà chiaro che in tre anni 
c'è tutto il tempo per fare l'indagine e per 
risolvere il problema in modo ragionevole, 
tenuto conto che appunto il disegno di legge 
non sopprime la imaggioranza degli enti, ma 
li sottopone a una indagine e a un esame 
solo dopo i quali ci sarà una decisione che 
dovrà essere ponderata. 

9° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1975) 

CORTELLESSA. Gli unti, a mio 
parere, sono numerosi e soprattutto corri

spondono in molti casi a situazioni speciali, 
cioè a settori di ricerca trascurati. Non i 
grandissimi settori, ma quelli di ricerca che 
invece sono molto importanti in un momento 
in cui noi ci accorgiamo che dobbiamo am

pliare l'intervento di ricerca come base per 
lo sviluppo economicosociale. Quindi, mi di

spiace dire che io ritengo siano numerosi. 
Per quello che riguarda ila situazione psico

logica, io non la sottovaluterei, perchè essa 
porta, per esempio, ali blocco totale delle at

tività — occupazione per parecchi mesi — di 
enti che farse ormai saranno chiusi. Ma do

mandiamoci se saranno chiusi pei che si so

no svuotati. Un minimo di mobilità del per

sonale esiste. La prima cosa che si sono detti 
— e cito proprio delle esperienze personali — 
è stata: se è così, non aspettiamo tre anni per 
sapere, pensiamo a cercare un altro posto e a 
trasferirci subito. Non voglio fare del terro

rismo, mi scusino, però sono situazioni vere. 
La ricerca è poca roba in Italia, è sottodimen

sionata, e noi vogliamo trascurare le motiva

zioni psicologiche anche se il loro peso fosse 
parziale? Poi, naturalmente, i ricercatori, abi

tuati purtroppo in tutti i settori alla logica, 
ricoi dano che nella legge nucleare precedente 
a quella oggi in vigore, c'era scrittoi: « Entro 
sei mesi dalla data dalla presente legge, l'Isti

tuto nazionale di fisica nucleare — che inve

ce oggi è incluso nell'elenco del parastato — 
sarà oggetto di riordino ». I sei mesi sono di

ventati sei anni. Se per caso venisse disattèso 
il termine di t re anni — mi scusino se avanzo 
dalle ipotesi, che però sono logiche per alcune 
cose successe — quanta gente ci troveremo 
dentro? Già tre anni sono lunghi. Si farà ma

gari una proroga per dare dell'altro tempo. 
Questo è quello che si fa. Nessuno si assume

rà la responsabilità di far cadere una scure, 
perchè non si è preso in esame il problema. 
Però il pericolo c'è. 

Per il blocco delle assunzioni, che è un 
altro problema, vorrai soltanto porvi di fron

[ te a questo fatto: la prassi organizzativa nel

la ricerca scientifica, anche applicala, anche 
i dei progetti costosissimi, che si ricava dalle 
i pubblicazioni specializzate, dice che le spese 

fino al 65 per cento di personale sono fisioio
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giche. Cioè, contrariamente a quello ohe si 
pensa, mentre in enti come la NASA, come la 
Commissione per l'energia atomica, nei cor
rispondenti enti sovietici, si spende tanto per 
il personale, che è il prodotto e il motore del
la ricerca, tutti gli Enti di ricerca italiani 
sono violentemente sottodimensionati per 
spese di personale. Cioè, è molto più facile 
comprare l'oggetto ohe assumere una perso
na: e sii bloccano le assunzioni. 

A questo punto, invece, si blocchi la spesa 
in termini reali, perchè se si seguita ad anda
re con un ente come ili CNR, carne il CNEN, 
persino come l'Istituto superiore di sanità, 
doè ente di Stato assestato, con spese di per
sonale minori dal 50 per cento, a questo pun
to vuol dire che non si è compreso che la 
spesa e l'investimento grosso è nella gente, 
non naturalmente nell'aumentare gli stipen
di, che già ci sono, a dismisura, ma ndl'assu-
mere, ndll'avere delle nuove leve. Mi creda, 
la preoccupazione sul blocco delle assunzioni, 
a questo punto, è massima. La situazione psi
cologica è una percentuale piccola, se vuole, 
ma esiste, non va trascurata. Per la ristruttu
razione degli enti il problema è di fare una 
dichiarazione positiva, che potrebbe anche es
sere una dichiarazione politica, sulla necessiu 

tà di non far trascorrere nemmeno, diciamo, 
pochi mesi per dare garanzia che almeno 
quelli sub judice, eventualmente per una 
mancanza di approfondimenti immediata, 
vengano subito indicati. 

Cosa diramo altrimenti? Cosa lo stesso Mi
nistro potrà dire ai ricercatori, quando di
chiarano: non siamo stati inclusi, allora ci 
cerchiamo un posto da qualche altra parte? 
E purtroppo il posto io trovano, purtroppo 
per ili Paese, non per loro. Molti nostri ricer
catori — non lo dico per difendere una parte 
— non hanno difficoltà a trovare un posto 
fuori d'Italia. Finora molti non lo hanno fat
to, non per patriottismo, ma perchè pensano 
che dopo tutto in Italia ancora ci sia la spe
ranza di fare qualcosa. 

Se a un certo punto le speranze non hanno 
un minimo di concretezza, è sufficiente vera
mente una telefonata per trovare un altro la
voro. 

U R B A N I . Le chiedo questo: dai mo
mento che iti disegno di legge in questione 
riguarda gli enti di ricerca culturale ma mol
to di più enti di tutt'altra natura, sarebbe og
gettivamente possibile avere una ipotesi di 
denco di questi enti che nel campo della ri
cerca e nel campo culturale devono essere 
salvati? E una questione che si può risolvere 
rapidamente e unanimemente? 

CORTELLESSA. L'elenco si può 
fare, però sarà un denco parziale: infatti, 
per alcuni tipi di istituzioni e per alcuni set
tori esistano dalle indagini fatte in tempi 
recenti da parte del Ministro per il coordina
mento della ricerca scientifica che permetto1-
no di dare questo orientamento; per altri set
tori queste indagini non esistono. In questo 
elenco parziale siamo tutti d'accordo che an
drebbero inclusi l'Istituto di idrobiologia di 
Pallanza e l'Osservatorio geofisico di Trieste. 

Comunque, posso dire che il Ministro della 
ricerca ha veramente deciso di impegnarsi a 
fondo su questo problema e sta lavorando 
per cercare di dare una garanzia politica im
mediata almeno a quelle istituzioni che tutti 
siamo convinti che devono essere protette. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio i profes
sori Cortellessa, Ferrari, Luzzatto e Spini per 
il contributo che hanno portato alla nostra 
indagine conoscitiva. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 13,45. 

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

Dorr. FRANCO BATTOCCHIO 


