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ONOREVOLI SENATORI. – L’ex istituto di
fisica di via Panisperna a Roma, considera-
to da molti scienziati il tempio della moder-
na fisica italiana, rischia di essere cancella-
to dalla memoria storica del nostro Paese.

L’istituto dove Enrico Fermi con il suo
gruppo di scienziati (Ettore Majorana, Emi-
lio Segre, Franco Rasetti, Oscar D’Agosti-
no, Bruno Pontecorvo) gettarono le basi
della fisica nucleare, dopo il trasferimento
nel 1973 presso l’università «La Sapienza»
e l’inglobamento dello stesso nel complesso
degli uffici che fanno parte del Ministero
dell’interno, è stato dimenticato.

Ritengo che sia nostro dovere impegnarci
per una valorizzazione di una parte così im-
portante della nostra cultura scientifica, ac-
cogliendo l’appello rivolto al Ministro
dell’interno, Giorgio Napolitano, da nume-
rosi uomini di cultura, scienziati ed umani-

sti, che propongono la trasformazione di
questo storico edificio in Museo storico
della fisica e centro di studi e ricerche affi-
dati all’università di Roma «La Sapienza».

Credo sia necessario, onorevoli colleghi,
rendere onere a uno scienziato tra le glorie
della fisica moderna e a un gruppo che
hanno creato uno stile di lavoro e una scuo-
la di fisica di livello internazionale, vanto e
immagine della scienza italiana nel mondo,
dove i «ragazzi di via Panisperna» esplora-
vano i segreti della scienza, dell’elettricità
alla termodinamica, con apparecchiature co-
struite da loro stessi.

La palazzina di via Panisperna è uno
straordinario patrimonio ed una eredità cul-
turale e scientifica per le nuove generazioni
e per questo chiediamo allo Stato italiano di
ripristinarla nella veste storica che le appar-
tiene.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel centenario della Società italiana di
fisica, la palazzina di proprietà del dema-
nio, sita a Roma, in via Panisperna, 89, at-
tualmente utilizzata dagli uffici del Ministe-
ro dell’interno, viene dedicata alla memoria
di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scien-
ziati e ricercatori che qui ottennero risultati
rivoluzionari per la storia della ricerca
scientifica e destinata a Museo storico della
fisica e Centro di studi e ricerche dell’uni-
versità di Roma «La Sapienza».

Art. 2.

1. Con la creazione del Museo storico
della fisica e del Centro di studi e ricerche,
sono ripristinati gli ambienti originali,
dell’aula magna, della biblioteca, dei labo-
ratori e del Museo.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge, valutati complessiva-
mente in lire 3 miliardi per il 1997 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 1997-1999 al capitolo 6856,
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni del bilancio.




