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La seduta ha inizio alle ore 17,20. 

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

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
la ricerca scientifica, per il dibattito con
clusivo. 

Come gli onorevoli colleglli ricorderanno, 
il 20 febbraio scorso, al termine dell'ultima 
seduta d'udienza dell'indagine conoscitiva 
sullo stato della ricerca scientifica in Italia, 
fu costituita una Sottocommisisone incari
cata di redarre un documento conclusivo. 
La Sottocommissione, composta dai senatori 
Bertola, Peritore, Plebe, Stirati, Valitutti e 
Veronesi, ha terminato i suoi lavori e la 
bozza dal documento è stata stampata e 
distribuita. Devo (precisare che dobbiamo 
tale lavoro soprattutto all'impegno e alla 
cura del senatore Bertola. 

Il documento, di particolare interesse e 
importanza, riflette il carattere di una inda
gine conoscitiva: devo ricordare, infatti, che 
in tale sede noi non deliberiamo, non formu
liamo proposte, non adottiamo ordini del 
giorno né esercitiamo un sindacato politi
co, ma raccogliamo dati e informazioni che 
saranno utili per eventuali ulteriori prov
vedimenti. Rivolgo pertanto un particolare 
ringraziamento a nome mio e della Commis
sione al senatore Bertola. 

Nella precedente seduta del 7 luglio il se
natore Pieraccini sollevò una questione mol
to interessante ricordando che presso l'al
tro ramo del Parlamento è cominciato l'esa
me di provvedimenti riguardanti il settore 
della ricerca scientifica. La Commissione, 
su invito dello stesso senatore Pieraccini, 
ha condiviso l'opinione di richiamare l'at
tenzione del Presidente del Senato su que
sto fatto al fine di opportune intese con la 
Camera, per il necessario coordinamento 
dei lavori dei due rami del Parlamento. 
Posso informare 'la Commissione che il vo
stro Presidente ha inviato una lettera al 
Presidente Spagnolli per richiamare la sua 
attenzione al riguardo. 

P E D I N I , ministro per il coordinamen
to delle iniziative per la ricerca scienti-fica 
e tecnologica. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, il documento conclusivo sul quale 
oggi la Commissione delibererà è, come ha 
giustamente poco fa ricordato il presidente 
Cifarelli, un atto che risale al Senato nella 
pienezza della sua responsabilità. Verrei me
no tuttavia a un dovere come Ministro che 
ha avuto l'onore di essere ascoltato per ul
timo nella lunga serie degli interpellati e 
verrei meno alla responsabilità del Governo 
se non fossi qui ad esprimere un ringrazia
mento al senatore Bertola, alla Commissio
ne pubblica istruzione, a lei, signor Presi
dente, per la elaborazione di questo docu-' 
mento che ci sembra prezioso, di un docu
mento sicuramente diverso da quello che 
ogni anno viene presentato dal Consiglio na
zionale delle ricerche, perchè è di approfon
dimento dei veri problemi della ricerca scien
tifica nel nostro Paese, nei suoi aspetti in
ternazionali e in quelli interni. Devo viva
mente ringraziare coloro che ne sono stati 
gli autori e, poiché non v'è dubbio che per 
un complesso di circostanze oggi la tempe
ratura politica è più attenta ai problemi 
della ricerca scientifica, mi sembra che esso 
giunga quanto mai opportuno come base 
di riferimento per gli atti normativi che, 
o per iniziativa parlamentare, o per inizia
tiva del Governo, dovranno essere compiu
ti per dar corpo ad una politica organica 
della ricerca scientifica. Gli uffici del Mini
stro per la ricerca scientifica si preoccupe
ranno, per la loro parte, di dare la massima 
diffusione alle conclusioni della Commissione 
e vorrei anche riconfermare, senza con que
sto entrare nel merito di una sovranità che 
scavalca completamente quella del Governo, 
che per quanto ci riguarda saremo a dispo
sizione per quelle esigenze di coordinamento 
cui ella, signor Presidente, ha fatto riferi
mento e che del resto è nell'interesse reci
proco perchè, se dovremo compiere degli atti 
normativi che sono sollecitati dallo stesso 
schema redatto dal senatore Bertola, il po
terli concordare prima significa poterli fare 
più rapidamente in un momento in cui il 
lavoro è quanto mai urgente. 
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Vorrei anche — e con questo ho chiuso — 
sottolineare l'importanza delle finali anno
tazioni dello schema del senatore Bertola, il 
quale ha avuto la saggezza di lasciare delle 
questioni ancora completamente aperte, ri
spetto alle quali l'analisi condotta costituisce 
un elemento istruttorio di fondamentale im
portanza. Con questi sentimenti torno a rin
graziare la Commissione per l'ottimo lavoro 
portato a termine. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che la Com
missione sia unanime nel prendere atto con 
simpatia di queste dichiarazioni del ministro 
Pedini. 

P I O V A N O . Anche noi siamo grati al 
Ministro per la sua presenza, né abbiamo 
intenzione di dissociarci dal ringraziamento 
alla sua cortesia, ma dobbiamo dire che 
speriamo che il Ministro voglia tornare fra 
noi, perchè non riteniamo chiusa la indagi
ne conoscitiva con la presentazione del pur 
ponderoso e perspicuo documento del sena
tore Bertola. Ricordiamo infatti che uno 
degli obiettivi che la nostra Commissione 
si pose nel costituirsi in questa ricerca è 
stato quello di formulare proposte. Noi ab
biamo questo dovere, non soltanto quello 
di informare, e francamente penso che sa
rebbe preferibile, per formulare queste pro
poste, acquisire quei documenti che attual
mente sono in discussione presso l'altro ra
mo del Parlamento ed eventuali altri; io 
per esempio sono in possesso di una bozza 
di progetto di istruzione del Ministero del
la ricerca scientifica, che però non so sino 
a qual punto sia una bozza soltanto ufficio
sa e non ufficiale. Prego pertanto il Mini
stro di metterci a disposizione questi docu
menti, non con l'intento di scavalcare l'al
tro ramo del Parlamento mentre è al lavoro 
su tali temi, ma per tenerne conto nel mo
mento in cui tiriamo le conclusioni del no
stro lavoro e facciamo quelle proposte alle 
quali siamo impegnati. 

P R E S I D E N T E . Senatore Piovano, 
vorrei subito dirle che nella lettera al Pre
sidente Spagnolli poc'anzi ricordata conclu

devo dicendo: « segnalo pertanto quanto so
pra alla sua attenzione, se non altro per far 
sì che vengano assicurati, mediante oppor
tune intese con l'altro ramo del Parlamen
to, l'acquisizione al dibattito parlamentare 
sin dalla sua fase iniziale, non solo delle 
conclusioni alle quali perverrà la Commis
sione del Senato, ma anche dell'ampio mate
riale informativo raccolto ». 

Ciò conferma il nostro sforzo per assicu
rare il migliore coordinamento possibile allo 
stato attuale delle cose, del lavoro dei due 
rami del Parlamento. 

Per quanto riguarda le altre osservazioni, 
devo precisare che il documento ancora non 
è stato deliberato e quindi fatto proprio 
dalla Commissione; io avevo anticipato il 
discorso perchè, essendo presente il Mini
stro per la ricerca scientifica e volendo egli 
porgere il suo saluto e il suo ringraziamento 
alla Commissione, mi è sembrato inoppor
tuno attendere la conclusione della discus
sione sul documento presentato dalla Sot
tocommissione per dargli la parola. 

P I O V A N O . In effetti noi abbiamo al
cune riserve, ma non sull'operato del sena
tore Bertola, ma sulle conclusioni del docu
mento in esame. 

P R E S I D E N T E . Ho ora precisato 
che il documento non è stato ancora di
scusso. 

P I O V A N O . Non vorrei insomma che 
il Ministro se ne andasse di qui con la con
vinzione che sulla bozza di documento con
clusivo fosse stata raggiunta l'unanimità del
la Commissione. 

B E R T O L A . Desidero dare qualche in
formazione alla Commissione. Prima di tut
to sottolineo che le conclusioni sono quelle 
di una indagine conoscitiva e non di una 
commissione d'inchiesta; il che significa che, 
a termini di Regolamento, ci era vietato 
di presentare delle proposte. Ho cercato, 
nell'ambito del Regolamento, di evitare la 
presentazione di proposte vere e proprie at
tenendomi più che altro alla presentazione 
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dei problemi ed alla loro illustrazione. Inol
tre, come ha ricordato il Presidente, nell'atto 
in cui ebbi l'onore dell'incarico di stendere 
le conclusioni definitive, è stata anche no
minata una Sottocommissione di cui si è 
tenuto senz'altro conto, perchè la prima ste
sura del documento — i colleghi hanno di 
fronte la seconda stesura — è stata discussa 
da questa Sottocommissione che ha fornito 
al relatore alcuni suggerimenti di cui credo 
aver tenuto conto, almeno nella parte sostan
ziale, suggerimenti venuti in massima parte 
dai senatori Valitutti e Veronesi. Il testo che 
hanno a disposizione gli onorevoli senatori 
è mancante ancora di un capitolo, quello ri
guardante la collaborazione internazionale. 
Io, come ho già avuto occasione di dire, 
avevo in parte scritto tale capitolo, grazie 
anche a tutti i documenti che il presidente 
Cifarelli ha voluto offrirmi e provenienti 
dall'ambito della Comunità europea; man
cava, peraltro, altro materiale riguardante 
i rapporti coi paesi extracomunitari; ho pre
gato in proposito il Ministro per la ricerca 
scientifica e già oggi, prima di venire in Com
missione, mi è stata consegnata la documen
tazione richiesta. Pertanto credo che in po
chi giorni, probabilmente entro la prossima 
settimana, potrò completare la redazione. 

Devo dire che il Ministro per la ricerca 
scientifica, fin dall'ultima riunione in cui si 
predisposero queste cose, manifestò il pia
cere di conoscere il nostro pensiero conclu
sivo almeno per la parte che riguardava il 
suo Ministero, avendo egli l'intenzione di 
portare avanti la questione. Senza mancare 
di riguardo alla Commissione, in quanto le 
conclusioni erano stampate in bozza, feci 
avere al Ministro le conclusioni medesime 
(in parte mie ed in parte nate dalla discus
sione svolta sul problema della istituzione 
del Ministero per il coordinamento delle ini
ziative per la ricerca scientifica e tecnolo
gica). Fino a questo momento, non cono
sco quanto è stato deliberato dal Consigilo 
dei ministri, né desidero aggiungere altro 
in proposito. 

I punti più originali delle conclusioni pos
sono essere considerati almeno tre. A parte 
quanto riguarda il problema del Ministero 
della ricerca scientifica, né la Commissione, 

né io come preparatore e relatore delle con
clusioni, avevamo il potere di fare proposte. 
Ho cercato, pertanto, di aprire il discorso 
ad una serie di possibilità facendo notare 
alcuni passaggi obbligati. Credo di poter 
dire liberamente che forse è stato questo il 
primo tentativo, ed è merito della nostra 
Commissione non certo di chi pafla ed ha 
scritto le conclusioni, di aver dato uno sguar
do generale alla ricerca scientifica italiana 
nei suoi vari aspetti, in termini internaziona
li, pubblici e privati, con il beneficio di inven
tario necessario a questo ultimo riguardo. 

Le conclusioni più importanti sarebbero 
le seguenti. 

1) Noi spendiamo per la ricerca scienti
fica più di quanto comunemente si creda: 
basta fare una 'semplice somma di quan
to si spende per la ricerca pubblica e pri
vata, sia pure con i tagli relativi alla spesa 
derivante dagli accordi internazionali, per 
averne la prova. 

2) La cosa veramente grave è che, fino 
ad oggi, non abbiamo strumenti (elemento 
difficile, ma assolutamente necessario) per 
operare un minimo di controllo e, quando 
le spese assommano a centinaia di miliardi 
all'anno, noi per primi, e i cittadini dopo di 
noi, abbiamo il diritto di sapere se essi so
no ben apesi. Purtroppo, una risposta a que
sto riguardo non possiamo darla perchè le 
difficoltà nella soluzione del problema ce lo 
impediscono, mi permetto però di aggiun
gere che tali difficoltà non debbono impe
dire un tentativo in proposito. 

3) E balzato evidente un aspetto macrosco
pico di particolare importanza, e cioè che la 
ricerca scientifica italiana è slegata e non 
coordinata nel senso più pieno della parola. 
È a tal punto slegata che se in alcuni campi 
di ricerca siamo tra le nazioni all'avanguar
dia, in altri molto importanti in questo mo
mento per il nostro Paese non solo non sia
mo all'avanguardia, ma ci troviamo al di 
sotto della media: è questo, ripeto, uno 
degli aspetti della mancanza di coordina
mento. 

Io mi sono permesso di citare una serie di 
settori, prendendo come base il Consiglio 
nazionale delle ricerche, per sottolineare il 
numero degli enti che operano nello stesso 
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campo tra cui non esiste alcuna relazione, 
alcun coordinamento, alcuno scambio di in
formazioni e nessuna visione globale: cia
scuno cammina per proprio conto e a questo 
riguardo faccio rilevare che se anche il no
stro Paese fosse ricchissimo, non potrebbe 
permettersi il lusso di effettuare ricerche 
doppie. 

Un'ultima osservazione, e poi mi fermerò, 
riguarda il rapporto della ricerca scientifica 
con l'Università che costituisce un punto dif
ficile e dolente. Sono a disposizione per 
tutte le informazioni necessarie. 

P R E S I D E N T E . Riassumendo: la 
Sottocommissione ha terminato i suoi lavo
ri; oggi, però, il collega Bertola ha ricor
dato che esiste un capitolo riguardante i 
rapporti con gli organismi internazionali an
cora da acquisire al documento conclusivo. 
La mia proposta è che il testo redatto dal 

senatore Bertola, con l'aggiunta del capitolo 
di cui si è detto, venga posto all'ordine del 
giorno della seduta di mercoledì o giovedì 
prossimi per l'approvazione. 

P A P A . Sarebbe bene precisare il gior
no della seduta in modo che noi possiamo 
disporre le nostre cose. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la prossima riunione resta fis
sata per mercoledì prossimo. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 17,45. 

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