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Interviene il vice ministro Possa.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valuta-
zione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica,
sospesa nella seduta del 27 novembre scorso, nell’ambito della quale è
oggi in programma il seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Ricordo che nella precedente seduta aveva
avuto inizio il dibattito che proseguirà anche nella giornata odierna.

FAVARO (FI). Signor Presidente, siamo solo alle prime battute di un
lavoro di ricognizione sul mondo della ricerca in Italia che stiamo svol-
gendo in un momento particolarmente significativo. Credo che in frangenti
diversi, di fronte alla crisi della FIAT, si sarebbe fatto riferimento ad altri
aspetti. Solo pochi, infatti, avrebbero sostenuto che la stessa dipenda dalla
mancanza di investimenti nella ricerca, opinione che oggi è invece unani-
memente suffragata.

Negli ultimi giorni, dietro pressanti richieste, abbiamo assistito alla
lunga e triste processione dei responsabili dei più importanti enti di ri-
cerca, che hanno lamentato la mancanza di risorse in un settore fondamen-
tale per lo sviluppo. Recentemente la Confindustria ha promosso la Prima
giornata della ricerca, cui è stato dato un titolo significativo «Investire sul
futuro – Scienza e tecnologia: la via della competitività», nell’ambito della
quale la dottoressa Diana Bracco ha svolto un intervento, in gran parte
condivisibile, ricordando come attorno a tale iniziativa si intendesse racco-
gliere insieme tutti gli attori della ricerca: il mondo della scienza (univer-
sità ed enti pubblici di ricerca), dell’impresa e quello della politica.

Credo di dover iniziare il mio intervento esprimendo innanzi tutto ap-
prezzamento per l’impegno con cui il Ministro sta seguendo il settore
della ricerca, sia in termini di riorganizzazione sia sotto il profilo del re-
perimento delle risorse necessarie. Analogo e completo apprezzamento
esprimo per l’intervento introduttivo svolto dal Ministro, al quale restano
da aggiungere solo alcune considerazioni e sottolineature.

Alla politica, e quindi al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, spetta il compito di finanziare, promuovere e coordinare.
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Quando si parla di promozione ci si riferisce anche alla scelta dei settori
in cui incrementare l’attività di ricerca che deve essere sviluppata da vari
enti; è infatti sempre più forte la convinzione che gli obiettivi di sviluppo
tecnologico ed occupazionale siano strettamente legati a un impegno nella
ricerca e nell’innovazione che veda coinvolti, in modo organico e con
chiari obiettivi, il mondo della produzione e quello scientifico.

Esiste una ricerca di base, che pur non producendo risultati econo-
mici immediati è però quella su cui si fondano le rivoluzioni tecnologiche,
oltre ad avere l’importantissima funzione di preparare i ricercatori del fu-
turo. E’ chiaro che questo tipo di ricerca poggia prevalentemente, o quasi
esclusivamente, sul contributo pubblico; accanto ad essa vi è poi un’altra
ricerca, quella collegata al mondo della produzione. La questione del fi-
nanziamento pubblico della ricerca deve essere affrontata prendendo in
considerazione la produttività degli organismi di ricerca, quindi il loro
funzionamento, nonché i criteri di selezione e di carriera del personale,
oggi basata quasi esclusivamente sui titoli accademici. Bisogna verificare
la capacità della ricerca di essere fattore vero di sviluppo della produ-
zione; qualcuno, a questo proposito, ha dichiarato – ma personalmente
non condivido un’espressione cosı̀ dura – che la ricerca e i ricercatori de-
vono «stare sul mercato» ed esserne condizionati.

L’impressione che abbiamo avuto dalle audizioni finora svolte con i
rappresentanti degli enti pubblici di ricerca, con riferimento allo schema di
riparto del Fondo ordinario è quella di un mondo abbastanza chiuso, auto-
referenziale, poco preoccupato di coinvolgere le imprese, sia in termini di
ricaduta, sia come partnership nella progettazione e nella realizzazione di
progetti ed impianti. Francamente non credo che questa sia la situazione,
ed ho la consapevolezza che questi due mondi siano meno separati di
quanto possa apparire dalle consultazioni effettuate che, peraltro, avevano
il chiaro obiettivo di ottenere fondi e non quello di pensare ad una riorga-
nizzazione del settore stesso. Va anche sottolineato che tali consultazioni
ci hanno fatto incontrare inevitabilmente con il mondo dei cattedratici, che
hanno esposto le loro ragioni e risposto alle domande di membri della
Commissione, che sono per la gran parte a loro volta cattedratici. Il tutto
è quindi avvenuto nell’ambito di un circolo virtuoso, o se si vuole vizioso,
che ha determinato un’ulteriore autoreferenziale uniformità di giudizio. E’
ormai assodato che rispetto al nostro gli altri Paesi investono maggiori ri-
sorse nella ricerca; si tratta peraltro di un dato di cui la Commissione è
perfettamente a conoscenza, tanto che lo stesso Presidente in una delle au-
dizioni ha pregato un cattedratico di non continuare a citare statistiche a
noi già note sottolineando invece l’esigenza di informazioni diverse. Fac-
cio infatti rilevare che la ricerca non ha solo necessità di fondi, ma anche
necessità di una nuova organizzazione e di una diversa agilità.

Dai documenti che ci sono stati forniti risulta, tra l’altro, che l’ENEA
assume i propri ricercatori per concorso, con un contratto a tempo deter-
minato della durata di tre anni, rinnovabile per altri due, ma che poi, per
mancanza di fondi, questi ricercatori vengono licenziati. Dopodiché la di-
rigenza indice un altro concorso, magari per un numero ridotto di perso-
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nale; ne consegue che oltre alla necessità di impegnare ulteriori risorse, le
ricerche vengono interrotte, sprecando cosı̀ anche le esperienze acquisite
in tre anni di lavoro. Se confrontiamo questi metodi con quelli in uso
presso gli Stati Uniti, riusciamo a comprendere che la causa del nostro
svantaggio non dipende soltanto dalla carenza di fondi, ma anche da di-
sfunzioni organizzative e dalla mancanza di elasticità.

Un’altra preoccupazione che è stata espressa è quella dell’età dei no-
stri ricercatori che nella norma non sono certo giovanissimi. Può darsi che
questo sia anche vero, magari in parte lo è, però vorrei far rilevare che il
padre del genoma ha 56 anni e, secondo quanto riportano i giornali, sta
iniziando altre ricerche nel campo dell’energia, aiutato da notevoli fondi
pubblici, ma anche da una certa libertà di gestione che gli consente di sce-
gliere i collaboratori sul mercato internazionale e non solo nazionale.

Esiste poi il problema dei criteri da seguire per il finanziamento, che
devono essere sempre più attenti alla domanda di ricerca, la quale si mi-
sura anche sulla disponibilità delle imprese a partecipare alla spesa fina-
lizzata a questo settore; in tal senso si propone quindi di dare più soldi
a chi è disposto a investire anche del proprio. Nell’ambito di questa nostra
indagine si renderà pertanto necessario ascoltare anche i rappresentanti
delle forze produttive, dell’industria, della piccola e media impresa, com-
presa quella artigiana, che è una componente importante della realtà eco-
nomica italiana. La struttura economica del nostro Paese è infatti costituita
per la gran parte da piccole e piccolissime imprese, che presentano deficit
di capacità strutturale sotto il profilo organizzativo, amministrativo, finan-
ziario, culturale e tecnico, che producono soprattutto prodotti di tipo tra-
dizionale maturo, più esposti alla concorrenza, e che non offrono partico-
lari opportunità di crescita.

Gli enti di ricerca, come il CNR, devono fare da interfaccia tra la ri-
cerca e la società; per favorire questo incontro tra ricerca e mondo produt-
tivo, bisognerà tener conto soprattutto di due elementi: mi riferisco, da un
lato ai distretti industriali e, dall’altro, all’associazionismo industriale e ar-
tigiano.

Per distretti industriali si intende una concentrazione di imprese in
territori ristretti dove si esercita il massimo della concorrenza e della com-
petitività; in Italia ne esistono vari, ad esempio i poli orafi di Arezzo, Va-
lenza e Vicenza, il polo conciario a Santacroce o ad Arzignano e quello
del mobile nella Brianza e nel pesarese.

L’associazionismo artigiano svolge una importante funzione, offrendo
alle imprese informazioni, servizi, consulenze e forme di rappresentanza.

Gli enti di ricerca e il mondo imprenditoriale devono creare team

congiunti ad hoc flessibili e temporanei negli obiettivi, ma stabili e con-
tinuativi nel perseguimento delle priorità strategiche.

Ho preso in considerazione soprattutto la realtà produttiva della mia
regione, il Veneto, caratterizzata da forte presenza di medie e piccole im-
prese, di artigiani in particolare. Queste imprese rappresentano per gli enti
di ricerca un mondo lontano e complesso, soprattutto in termini relazio-



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

7ª Commissione 3º Resoconto Sten. (5 dicembre 2002)

nali: la comunicazione risulta difficile e i tentativi di dare continuità ai
rapporti di collaborazione sono episodici e infruttuosi.

So comunque che nella mia regione si è creato un rapporto – di cui
credo il Vice ministro qui presente possa dare testimonianza – tra il
mondo della ricerca e quello dell’impresa. E quest’ultimo è particolar-
mente soddisfatto di quanto è stato realizzato finora, soddisfazione che
si sta manifestando attraverso la disponibilità a contribuire. So che il
vice ministro Possa sta collaborando con la Federazione regionale degli
industriali del Veneto per sviluppare un distretto tecnologico sulle nano-
tecnologie, coinvolgendo scienziati e ricercatori leader nel settore, im-
prenditori hi-tech, personale specializzato e laureati, nonchè le aziende in-
novative (disposte a investire) e altri investitori privati con esperienze nel
settore, con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso fra talenti, aziende e
finanziamenti pubblici e privati, che traini lo sviluppo di una massa critica
di imprenditorialità tecnologica di livello internazionale.

Ciò è avvenuto dopo aver esaminato esperienze analoghe fatte nel re-
sto del mondo, che sono d’altronde a tutti note: Silicon Valley in Califor-
nia anzitutto, Silicon Wodi in Israele, Dortmund in Germania (noi veneti
abbiamo un particolare punto di riferimento in quel Paese), dove si pre-
vede la collaborazione tra comune, regione, università e aziende per creare
nel giro di dieci anni 70.000 posti di lavoro nello sviluppo del software.

Ciò in accordo con il mondo produttivo, che è disponibile ad interve-
nire su sollecitazione dei promotori dell’iniziativa, che sono l’università di
Padova ed il Ministero. Anche in questo caso occorre sottolineare la di-
sponibilità della nostra università (ed in questi giorni ho registrato anche
quella di altri rettori) a porsi sul mercato, a mettersi in contatto con il
mondo produttivo.

In uno dei prospetti di questo progetto sono indicati gli enti coinvolti,
non solo nel progettare, ma anche nel finanziare: Ministero, regione ed
enti locali, fondazioni bancarie, cui sia il Vice ministro sia altri hanno
fatto cenno. È chiaro che queste ultime hanno notevoli disponibilità e ri-
tengo che anziché tentare attraverso leggi dello Stato di porre ad esse, ita-
lianamente, vincoli di gestione, sarebbe meglio fissare dei vincoli nell’as-
segnazione degli investimenti, orientandoli ad esempio verso la ricerca;
ciò risulterebbe assai più utile, permettendo finalmente loro di comportarsi
da privati, all’interno però di un discorso di carattere generale. Non biso-
gna dimenticare tra gli enti coinvolti le aziende e, infine, l’università, che
come dicevo, si è fatta promotrice di questa iniziativa. Ritengo che que-
st’ultima rappresenti una delle strade percorribili per il futuro della ri-
cerca; altre le indicheremo dopo aver ascoltato tutti i protagonisti del com-
parto.

Con questo mio intervento ritengo di aver fornito alla Commissione
alcune indicazioni circa i soggetti da consultare nel corso della nostra in-
dagine e che non debbono appartenere soltanto al mondo della ricerca ma
anche a quello assai articolato dell’economia e della finanza, che è estre-
mamente interessato a tale discorso.
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TOGNI (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei in questo intervento
mantenere quel tono che sempre mi contraddistingue; so che sovente si
rischia di dire delle banalità ma queste ultime a volte possono aiutare a
riflettere. Abbiamo ricevuto numerose indicazioni, anche molto interes-
santi, ad esempio dal senatore Favaro che ha fornito preziosi suggerimenti.
La banalità cui però intendevo fare riferimento riguarda la quota del pro-
dotto interno lordo (PIL) italiano destinata agli investimenti per la ricerca
che è pari allo 0,6 per cento, laddove gli Stati Uniti destinano il 3 per
cento, mentre la media europea è del 2 per cento. Siamo quindi ben al
di sotto di quello che è secondo me il concetto di competitività.

Tra l’altro quest’ultima non deve rappresentare un fine bensı̀ un
mezzo per arrivare all’eccellenza. Che scopo c’è a competere se non si
arriva primi? Sarebbe allora meglio non entrare nemmeno in competi-
zione. Bisogna arrivare primi e chi ha praticato sport sa che per arrivare
primi bisogna dare tutto e forse qualcosa più degli altri, che a loro volta
vogliono vincere. Quindi partire in questo modo pensando di dare cosı̀ so-
luzione ai problemi di economia, di finanza, di industria, significa a mio
avviso partire da perdenti.

Desidero altresı̀ manifestare soddisfazione per la relazione introdut-
tiva del Ministro, soprattutto perché in essa si riconoscono le carenze
strutturali oltre che finanziarie del comparto della ricerca. Esprimo inoltre
apprezzamento per l’assunzione di centinaia di giovani ricercatori da de-
stinare alla ricerca di base. Giustamente il senatore Gaburro ha affermato
che se diamo ai giovani sicurezze essi potranno fare la scelta di impe-
gnarsi nell’attività di ricerca non soltanto come fatto passeggero o per uti-
lizzarla quale trampolino di lancio per recarsi altrove. Al riguardo vorrei
ricordare al collega Favaro che il ricercatore da lui menzionato e che ha
prodotto quei risultati a 56 anni, cioè in età matura, ha però iniziato la
propria attività di ricerca in giovane età: è infatti necessario impegnarsi
fin da giovani per ottenere in seguito grandi successi.

In conclusione, mi sembra che la volontà ci sia, non so se però il ti-
tolare del Ministero abbia l’effettivo potere o la reale intenzione di utiliz-
zarla per ottenere risultati. Questo è secondo me il problema. Il Ministro
ha il potere effettivo di aumentare i contributi? Se ce l’ha lo deve usare; in
caso contrario, per quanto ci adopereremo a tirare la coperta questa ri-
marrà sempre troppo corta.

POSSA, vice ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Onorevoli senatori, il mio vuole essere un contributo tecnico a questa in-
dagine conoscitiva. Anzitutto va detto che il concetto di ricerca è estrema-
mente ambiguo poiché comprende una estesissima varietà di fenomeni.
Cosı̀ sarà bene dare ulteriori specificazioni di tale concetto per meglio
comprendere le implicazioni che dal punto di vista della politica econo-
mica, della politica della ricerca, dei finanziamenti e cosı̀ via esso sot-
tende, in modo diverso, a seconda delle varie tipologie di ricerca.

Comincerò dall’università. In quest’ultima si svolgono fondamental-
mente due tipi di ricerca. Definirei la prima una ricerca di interiorizza-
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zione, di metabolizzazione della nuova conoscenza che viene ad essere
prodotta in tutto il mondo. E qui va fatta una riflessione. L’Italia ha circa
60 milioni di abitanti; la popolazione mondiale è di circa 6 miliardi di abi-
tanti. La nostra popolazione, in termini di aliquota, è quindi l’1 per cento;
il nostro contributo, in termini di percentuale rispetto al prodotto interno
lordo mondiale, è di qualche punto, cosı̀ come è di qualche punto in ter-
mini di contributo alla ricerca.

Ciò vuol dire che il 95 per cento delle nuove conoscenze che si re-
gistrano ogni anno viene prodotto da qualche altra parte, non da noi, non
in Italia. Esiste allora un problema fondamentale per la nostra cultura, che
è quello di interiorizzare, di metabolizzare la nuova conoscenza prodotta
all’estero.

Questa è la funzione principale della ricerca universitaria, che viene
svolta con qualche originalità, ma che non ha certamente l’ambizione di
essere ricerca di punta sul fronte delle conoscenze a livello mondiale.

Ce n’è una seconda, che chiamerei ricerca esplorativa, sulla quale
svolgerò una breve riflessione. In generale, le attività di ricerca propria-
mente intese corrispondono all’esplorazione di una nicchia, secondo una
dinamica tipica che può essere ben rappresentata da una curva a forma
di lettera «S»: all’inizio bisogna ricercare molto ottenendo inevitabilmente
poco sul piano dei risultati, poi pian piano si comincia a penetrare nella
nicchia, l’esplorazione si fa ricca di risultati, si trova il modo giusto per
avanzare nella conoscenza, si supera una curva e si ha una esplosione
di conoscenze; dopo di che, man mano che si esplora tutta la nicchia,
si va in incontro ad una specie di saturazione e la ricerca termina. Contra-
riamente al famoso libro di Popper, che si intitola «La ricerca non avrà
mai fine», la ricerca si conclude, appunto per saturazione.

La ricerca universitaria di questo secondo tipo, peraltro raro, è parti-
colarmente pregevole nella fase iniziale dell’esplorazione. Infatti, il ricer-
catore universitario è tipicamente una monade: se ha talento in genere ha
pochi mezzi strumentali, ma ha la libertà di muoversi come gli pare; egli
annusa – come un cane da tartufo – dove ci possono essere pregevoli nic-
chie ancora da esplorare e certe volte riesce a penetrare in settori mai ana-
lizzati prima. Ecco come si svolge la ricerca di esplorazione: ci sono molti
tentativi e solo alcuni di questi vanno a buon termine; quindi è giusto che
siano esperiti dalle università. Questa pregevolissima ricerca viene svolta
anche in Italia, in alcune discipline.

Passiamo agli enti di ricerca, che svolgono una ricerca più sistema-
tica, con mezzi strumentali molto più potenti e piena dedizione di tempo
e che quindi hanno la capacità di produrre nuova conoscenza in termini
importanti, paragonabile a quella prodotta nelle altre parti del mondo. Fac-
cio un esempio: le ricerche nel settore dell’astrofisica. Noi abbiamo stru-
menti, ottimi astronomi, partecipiamo alle ricerche internazionali, abbiamo
una grande abilità nell’utilizzo dei potentissimi mezzi a nostra disposi-
zione e, addirittura, la capacità di realizzarli. In tal modo produciamo ri-
sultati. Qui non si tratta di ricerca esplorativa, come dicevo prima con ri-
ferimento alle università, ma proprio di un avanzamento a rapido ritmo
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nelle conoscenze su tematiche importanti. Un altro tipico esempio, parti-
colarmente valido per l’Italia, è quello della ricerca nel campo della fisica
delle particelle subnucleari: il nostro Paese ha una tradizione formidabile a
questo riguardo, tra le migliori del mondo, e consegue risultati di altissimo
rilievo con i grandi mezzi strumentali di cui dispone, che vanno dal centro
del Gran Sasso, alla collaborazione con il CERN, sino a giungere al pre-
mio Nobel Rubbia.

Poi c’è la ricerca delle imprese. Il nostro sistema produttivo è carat-
terizzato da piccole e medie imprese. La ricerca di sviluppo, che è quella
più costosa, viene effettuata solo dalle grandi imprese. Nel 2000 –cito un
solo dato statistico, comparso recentemente sul sito dell’ISTAT – la cosid-
detta ricerca intra moenia delle imprese private italiane è stata pari allo
0,4 del PIL. Il 75 per cento di tale ricerca è stata svolta dalle grandi
aziende; secondo i calcoli dell’ISTAT, di questo esiguo dato dello 0,4
per cento del PIL, la ricerca svolta da aziende con meno di 50 addetti è
stata pari al 5,9 per cento, cioè molto poco. Personalmente ritengo che
al riguardo ci sia stata una sottostima da parte dell’ISTAT, perché ovvia-
mente c’è molta ricerca sommersa.

La piccola industria conduce quella che definirei una ricerca di adat-
tamento, intendo dire che per sopravvivere ed essere competitiva deve ren-
dere moderni i suoi prodotti ed i suoi servizi e ottiene questo risultato
adattando questi ultimi alle nuove conoscenze e ai nuovi processi che
compaiono in altre parti del mondo. Si tratta di un’azione misconosciuta
dalle statistiche, ma assolutamente fondamentale per il nostro sistema pro-
duttivo, vitalissima e certamente la più importante per la competitività
dello stesso, quella che ci consente ancora di registrare ogni anno una ra-
gionevole ricchezza prodotta proprio perché noi viviamo sulle piccole e
medie imprese.

La ricerca delle medie imprese, quelle valide, presenta invece carat-
teristiche diverse: ad esempio la Ferrari o la Bracco hanno occupato delle
posizioni a livello mondiale non rilevanti dal punto di vista quantitativo,
ma di assoluta eccellenza. Quindi le medie imprese svolgono una ricerca
industriale importantissima, che deve tener duro a livello mondiale e che
produce naturalmente molto sviluppo.

Da questa panoramica si può rilevare che in Italia abbiamo una do-
tazione discreta di ricerca di interiorizzazione e di ricerca di esplorazione,
svolta presso le università; una certa dotazione – che se pur limitata è co-
munque sempre valida – di ricerca svolta dagli enti pubblici; ed infine una
notevolissima ricerca di adattamento presso le piccole imprese cui si af-
fiancano alcune ricerche significative di sviluppo che vengono portate
avanti soprattutto presso le medie imprese.

Come è noto – è ormai un dato di fatto – le grandi imprese stanno
scomparendo dal nostro Paese. Quando, ormai 47 anni fa, mi iscrissi al
Politecnico di Milano, nel territorio lombardo era presente una moltepli-
cità di grandi aziende formidabili. Mi riferisco all’Alfa Romeo di Arese,
che allora produceva più automobili e di migliore qualità della BMW;
alla Franco Tosi di Legnano, attiva nel settore delle grandi turbine a va-
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pore e delle macchine fluido-dinamiche, di grande rilievo sia a livello na-
zionale che europeo; alla Marelli, che produceva macchine elettriche di
massima complessità; alla Montecatini, un’azienda di capacità innovativa
straordinaria, che produceva anche il polipropilene paratassico, il cosid-
detto moplem, che fece conseguire il premio Nobel al professor Natta;
alla l’Edison-Volta (non esisteva ancora l’ENEL), una grande azienda
elettrica che ebbe il grande coraggio imprenditoriale di investire una
enorme somma nella realizzazione nel vercellese della più grande centrale
elettro-nucleare ad acqua pressurizzata del mondo. Tutto questa rete di
grandi imprese, ad eccezione della Edison-Volta che è stata tramutata nel-
l’ENEL (sull’Alfa Romeo di Arese stendo un velo pietoso), è scomparsa e
non credo assolutamente che ciò sia dovuto ad una ineluttabile forza del
destino. In Germania, in Giappone e negli Stati Uniti le grandi imprese
costituiscono ancora il nocciolo dello sviluppo economico; noi, per moltis-
simi motivi che non sto qui a ricordare, abbiamo perso colpi, subendo
quindi un declino.

Arrivo ora alla seconda serie di considerazioni che concernono le fi-
nalità della ricerca. Essa, oltre all’obiettivo specifico che si pone la sin-
gola attività di ricerca, ha due funzioni.

Va in primo luogo sottolineato che il prodotto principale dell’attività
di ricerca è il ricercatore, non già il risultato. Infatti, riuscire ad avere per-
sone capaci di orientare il prodotto della propria attività ad un risultato
veramente innovativo, oltre a non essere assolutamente facile, richiede
un processo di apprendimento, di solito di auto apprendimento, di learning
by doing.

Va poi considerata una seconda importante funzione che riguarda la
capacità della ricerca di agire come un lievito misterioso nella società.
Essa, infatti, non è importante soltanto per i suoi obiettivi espliciti, non
solo quindi perché produce ricercatori in grado a loro volta di produrre
innovazioni, ma anche per le sue ricadute sul nostro sistema sociale, lad-
dove agisce in termini di miglioramento della qualità della struttura so-
ciale, fornendole una percezione dei fondamenti scientifici e tecnologici
su cui si basa la società medesima.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, credo che quanto poc’anzi af-
fermato dal vice ministro Possa debba rappresentare un monito per tutti
noi. Egli ha infatti toccato un aspetto che peraltro, da milanese, non posso
non sentire che con drammatica urgenza. Ritengo che le grandi realtà in-
dustriali, a prescindere dagli errori anche di carattere gestionale probabil-
mente compiuti, non esistano più, o comunque che non si siano sviluppate
delle realtà alternative, perché questo Paese non ha mai creduto veramente
nell’importanza della ricerca. È questo il dato drammatico, dal mio punto
di vista.

Ritengo che tutti i dati, tutte le tabelle di confronto a livello interna-
zionale debbano essere valutati con grandissima attenzione. Siamo da
troppi anni il fanalino di coda per gli investimenti nella ricerca ed è evi-
dente che ciò ci deve preoccupare in modo significativo.
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A mio avviso, il primo punto che non possiamo assolutamente elu-
dere – lo dico con grande franchezza, al di là dell’appartenenza politica
– è proprio quello di un investimento serio ed importante nella ricerca
scientifica, anche in termini economici. Se non ci poniamo l’obiettivo
(che tra l’altro il governo Berlusconi ha rappresentato con grande evidenza
e chiarezza nelle proprie dichiarazioni programmatiche) di raggiungere
quanto meno l’1 per cento del prodotto interno lordo, non riusciremo ad
offrire un servizio vero al tessuto produttivo di questo Paese.

Al riguardo desidero illustrare alcune proposte operative. Un discorso
che riveste grande importanza è quello della defiscalizzazione dei contri-
buti alle università e agli enti di ricerca. Ritengo che questa rappresenti
una delle priorità; significa prendere atto dell’esistenza di un tessuto di
piccole e medie imprese che non può investire in centri di ricerca e
che, se adeguatamente supportato sotto il profilo fiscale, potrebbe riversare
quote significative sull’università e sugli enti di ricerca e quindi favorire
in questo ambito anche un approccio più concreto, di più immediato col-
legamento con il mondo della produzione.

Occorre anche rivedere (so di sfondare una porta aperta) il sistema
degli enti di ricerca italiani. L’autoreferenzialità, la mancanza di un con-
trollo sui risultati non sono più immaginabili; è necessario però anche sot-
tolineare l’opportunità che nella riforma di tali enti vengano coinvolte
tutte le branche della ricerca, per evitare il rischio di privilegiare soltanto
quelle scientifiche a scapito di quelle umanistiche che pure hanno una loro
funzione e possono rivestire nello sviluppo del Paese un ruolo significa-
tivo.

Vi è poi la questione del collegamento con l’università, onde scon-
giurare inutili duplicazioni e, soprattutto, favorire ed incoraggiare lo scam-
bio di personale.

In definitiva è bene compiere delle scelte, individuando al meglio le
vere priorità; inoltre, se la ricerca è il futuro del Paese, come noi cre-
diamo, occorre che ad essa si destinino finalmente energie e risorse ade-
guate.

Al riguardo mi permetto sommessamente di ricordare il piccolo con-
tributo che, nell’ambito della manovra finanziaria attualmente all’esame
del Parlamento, hanno voluto dare sia Alleanza nazionale che altre forze
politiche proprio al fine di destinare più soldi alla ricerca; mi riferisco alla
proposta di introduzione di una tassa di scopo – che mi auguro possa es-
sere accolta dal Governo a partire da questa legge finanziaria – una inizia-
tiva che ha riscosso un ampio consenso trasversale e che ha trovato con-
cordi tutte le associazioni di categoria e persino i sindacati.

COMPAGNA (UDC: CCD-CDU-DE). Intervengo brevemente giac-
ché ho avuto il privilegio di ascoltare da parte del Governo un intervento
che ho molto apprezzato. Va sottolineato, infatti, come sempre di più l’at-
tuale dibattito sulla ricerca – come opportunamente ricordato dal collega
Valditara – si incentri sulla difficile reperibilità di risorse da destinare a
questo settore.
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L’intervento del Governo mi è parso avere invece l’intelligenza e non
l’ipocrisia di limitarsi a questa autoreferenzialità di caccia alle risorse in
tempo di legge finanziaria (il ruolo politico di un Governo non è quello
benemerito che esercitano i lobbisti o i rettori, per carità tutte cose legit-
time, sacrosante e giuste). Mi è piaciuta questa immagine della ricerca
come «lievito misterioso» della società e molto concretamente anche della
storia d’Italia, sia detto senza alcun trionfalismo nazionalistico; mi riferi-
sco a quel tipo di ricerca, di Milano e di Bergamo, del professor Natta con
la scoperta dei polimeri, svolta in un’Italia in cui non c’erano gli estremi-
smi delle convenzionalità obbligate, che portano ad inneggiare alla piccola
industria e a svilire la grande, o viceversa.

Vengo ora alle cronache di questi giorni, molto elegantemente solcate
dalle considerazioni del vice ministro Possa. E’ evidente che questo lievito
misterioso della società non può schematizzarsi in moduli sociologici del
grande contro il piccolo, del settore farmaceutico contro l’umanistico,
della ricerca di esplorazione – mi è piaciuto anche questo termine – contro
altri tipi di ricerca. Quindi, soprattutto in sede di indagine conoscitiva,
credo dobbiamo sfruttare questa stagione, ahimè magra di risorse, per ri-
pensare l’assetto istituzionale della spesa per la ricerca.

Certamente bisogna aumentare questa spesa. Il riferimento ad una
tassa di scopo che faceva il senatore Validitara – con cui mi trovo in piena
consonanza – per cercare di limitare la povertà congiunturale di questa
stagione è opportuno; però c’è anche da domandarsi quanto delle esigue
risorse di spesa pubblica che riusciamo a destinare alla ricerca sia ben
speso: lo dico sotto il profilo del meccanismo istituzionale del nostro si-
stema di ricerca. Vorrei aggiungere – cerchiamo di non essere retorici o
ipocriti – che oggi l’università, soprattutto rispetto alla stagione di Milano,
Bergamo, dei Natta e via dicendo di circa mezzo secolo fa, è una realtà
assolutamente diversa, caratterizzata da una fase di transizione legata
allo schema dei corsi «3 + 2». Quella connessione tra l’alta ricerca qua-
lificata e la didattica, che era spontanea e immediata nelle stagioni e nelle
istituzioni evocate da Possa, oggi non c’è. Come si fa allora a non ripen-
sare il profilo istituzionale? Il senatore Valditara esprime la giusta preoc-
cupazione di un’autoreferenzialità del sistema, ma io avverto anche la pre-
occupazione di una referenzialità tutta e soltanto ispirata agli equilibri ac-
cademici, alle subcorporazioni delle discipline universitarie. Da questo
punto di vista, possiamo ritenerci davvero soddisfatti rispetto ad un’orga-
nizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche che fotocopia una realtà
che è poi fotocopia di se stessa, traducendosi in una copia sbiadita e indi-
stinguibile delle università e dei 2.800 professori titolari di cattedra? Oggi
l’università ha una comunità docente quasi centuplicata ma non altrettanto
qualificata – certo non si può generalizzare – nella sua capacità di farsi
valere sul mercato della ricerca, nell’accumulazione di quel lievito miste-
rioso della società.

Allora occorre ripensare i meccanismi istituzionali con i quali distri-
buiamo – e ahimè molte volte facciamo autodistribuire dalle corporazioni
– queste esigue risorse ed in tal senso il dibattito di questi giorni sulla ri-
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cerca si trova invece in straordinaria contraddizione. Nelle settimane di
esame della finanziaria la Conferenza dei rettori – che pure hanno le
loro ragioni – sembra un Cobas, oppure un’agenzia di pubbliche relazioni
di una grande impresa di una volta. Quindi c’è un’immagine falsa, sbia-
dita, nella quale dobbiamo davvero mettere ordine; non possiamo permet-
terci tanta dispersione, tanta ripetitività e tanto autofinanziamento, magari
legittimo, di condizioni corporative! La spesa per la ricerca, infatti, deve
essere capitale investito in quel lievito misterioso cui facevo prima riferi-
mento. Diciamoci la verità: molte volte noi stessi, nei pareri che diamo o
in quello che esaminiamo, ci accorgiamo quanto poco di controllabile,
quanto di ripetitivo, quanto di aggiuntivo per superfetazione vi sia in
tale settore. Inaugurando una stagione nella quale andremo a ripensare
tutto il sistema universitario, dovremo compiere delle scelte crudeli in
nome dello stesso valore costituzionale dell’autonomia universitaria che fi-
nora abbiamo considerato solo nominalmente, perché l’importante era ar-
rivare ad un riconoscimento legale, piazzando la bandierina di una facoltà
anche se non esisteva la biblioteca, tanto il resto veniva dopo.

Proprio sulla base di quanto ci è stato riferito, da questo punto di vi-
sta invito calorosamente il Governo ad approfondire e riordinare per via
legislativa – ma si può intervenire molto anche per via amministrativa –
tutta l’impalcatura che presiede alla distribuzione della spesa pubblica
ed al richiamo della spesa privata sul tema di quel lievito misterioso di
cui parlava il rappresentante del Governo, che ringrazio.

MONTICONE (Mar-DL-U). Intanto ringrazio vivamente il vice mini-
stro Possa per il suo contributo, non solo perché esso è complementare a
quello che il Ministro ha fornito attraverso la sua relazione, ma anche per
il rilievo metodologico che riveste nell’ambito della nostra indagine.
Quindi non mi soffermerò nel rievocare le considerazioni che il Vice mi-
nistro ha esposto molto efficacemente, ma vorrei porgli alcune domande
per avere un’ulteriore chiarificazione nella linea di un apprezzamento to-
talmente positivo del suo contributo.

La prima domanda riguarda proprio l’università. Condivido l’affer-
mazione del Vice ministro secondo cui l’obiettivo centrale per l’Italia
nel campo della ricerca è il ricercatore, ossia avere un patrimonio di ricer-
catori. Tuttavia, viene spontaneo chiedersi se non sia proprio l’università il
luogo se non esclusivo, per lo meno di passaggio obbligato, per raggiun-
gere questo obiettivo.

Mi chiedo, altresı̀, se nel quadro dei luoghi importanti della ricerca –
che Lei ha giustamente indicato – in modo particolare di quella scientifica,
tecnologica e applicata, oltre che di base, l’università italiana non vada
posta ad un livello un po’ superiore. Se il ricercatore rappresenta uno degli
obiettivi primari, forse il principale, per tutte le conseguenze sociali oltre
che culturali e tecnologiche che la sua attività comporta, è evidente che il
ricercatore si forma, si avvia, si modella e può autoformarsi, almeno nel
primo stadio, nell’università.
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Allora, diventa a mio parere molto importante l’assunzione dell’uni-
versità come polo di riferimento di tutto il sistema della ricerca italiana,
anche di quella dei privati o degli enti di ricerca. Non si tratta di una ri-
vendicazione di tipo accademico o organizzativo, ma di una sollecitazione
nel senso di guardare maggiormente all’università nell’ottica della forma-
zione del ricercatore, con tutte le implicazioni che altri colleghi hanno
giustamente indicato.

Desidero toccare un’altra questione. Lei, signor Vice ministro, ha for-
nito alcune percentuali, ovviamente approssimative, circa il nostro contri-
buto alla ricerca mondiale; all’interno di questa, una quota molto bassa
concerne la ricerca che si sviluppa nelle università italiane. La mia do-
manda è la seguente. Ci sono Paesi, non tanto quelli dell’Occidente più
sviluppato quanto altri che si affacciano alla competizione nella ricerca,
in cui l’università rappresenta un motore più potente rispetto a quella ita-
liana? In altre parole, questa posizione dell’università in riferimento alla
ricerca è una caratteristica generale nel mondo o è prevalente solo nel no-
stro Paese?

Vi è poi una domanda che mi è sorta quando lei ha giustamente ri-
cordato il periodo della grande industria italiana, che ha dato un vasto
contributo alla ricerca innovativa. Mi sono chiesto: il rapporto tra la
grande industria italiana, o alcune parti di essa, e l’IRI, e la partecipazione
pubblica, qual è stato a suo giudizio? Ovviamente non si tratta di un que-
sito di carattere storico ma di natura per cosı̀ dire metodologica, che evi-
dentemente oggi deve essere radicalmente rivisto in un contesto mutato.
Comunque mi sembra che, sin dalla sua fondazione nel 1933, l’IRI avesse
una forte capacità di decisione intorno alla ricostruzione della grande in-
dustria o alla costituzione di un grande sistema industriale nel nostro
Paese.

In riferimento alla ricerca, il passaggio del rapporto grande industria-
ricerca da quella stagione (anni ’50-’60) ad oggi richiede a mio parere an-
che una riflessione sul rapporto pubblico-privato, proprio se si tiene conto
dell’importanza della ricerca nel privato e del fatto che le piccole industrie
e persino le medie industrie non riescono da sole a fare ricerca. Nell’opi-
nione comune spesso si ritiene che i privati possano aiutare l’università, la
ricerca pubblica. Forse c’è anche un’esigenza contraria, che però deve es-
sere rispettosa delle autonomie e dell’autonomia del sistema.

Questi sono i quesiti di fondo: il rapporto tra università e formazione
del ricercatore e quello tra pubblico-privato, giocato intorno alla piccola e
media industria.

POSSA, vice ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Risponderò brevemente ai quesiti posti dal senatore Monticone; sarà poi il
ministro Moratti, in una prossima seduta, a replicare alle questioni emerse
nel corso del dibattito.

Per quanto concerne la formazione del ricercatore nell’università,
essa è assolutamente centrale, non posso che convenirne. Bisogna però te-
nere presente che esiste uno snodo che non funziona. La formazione del
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ricercatore, soprattutto nell’ambito dei dottorati di ricerca, non funziona

bene nella nostra università ed occorre migliorarla: questo è uno dei punti

dolenti.

Quanto al rapporto tra la nostra ricerca universitaria e l’avanzamento

del fronte delle conoscenze e la ricerca che viene svolta altrove, ritengo

che la situazione non sia molto dissimile da quella di altri Paesi. Ad esem-

pio, negli Stati Uniti nelle grandi università viene condotta la ricerca

esplorativa, ma non la grande ricerca di sviluppo. La messa a punto di

un nuovo farmaco non viene più fatta nelle università; magari in quella

sede si studiano e si ricercano parti di base che sono fondamentali per

questo o quel nuovo farmaco, tuttavia una volta che l’industria farmaceu-

tica ha capito che lı̀ c’è una nicchia da sfruttare utilizza i suoi mezzi che

sono potentissimi e non controvertibili in termini competitivi da parte del-

l’università. La ricerca, parola che investe troppe realtà, è mal definita ri-

spetto all’attività produttiva; non si sa bene quale sia la distinzione tra ri-

cerca e non ricerca, ad esempio nell’ambito della progettazione avanzata.

Fare software è partecipare alla ricerca di sviluppo o è già realizzare un

prodotto industriale? In questo caso le statistiche sbagliano clamorosa-

mente. In Finlandia produrre software significa fare ricerca e quindi

quel Paese passa al top delle nazioni europee sotto il profilo della quantità

di ricerca svolta rispetto al PIL, mentre in altre nazioni, ad esempio in Ita-

lia, questa attività non rientra tra quelle della ricerca. Ma quando si indi-

viduano modalità originali di fare software, che sono break-throughs, su-

bito arrivano aziende, come la Microsoft, che con le loro formidabili strut-

ture organizzative effettivamente implementano quella innovazione in ter-

mini industriali potentissimi, danno veramente sviluppo alle invenzioni

fino alle ultime esigenze del mercato; ne consegue che quelle innovazioni

possono certamente avere un’origine universitaria, ma di certo non hanno

uno sviluppo in quell’ambito.

L’ultima domanda riguarda il rapporto tra pubblico e privato. Attra-

verso l’IRI si è realizzato l’importante tentativo di far crescere l’industria

nazionale su basi competitive tramite l’intervento pubblico, che addirit-

tura, come Lei giustamente ricordava, ha avuto origine prima della se-

conda guerra mondiale e poi si è sviluppato con le Partecipazioni statali;

un’esperienza, una grande iniziativa che ha avuto modo di seminare a

piene mani quel lievito misterioso nella società e di alimentare genera-

zioni di ricercatori, con ottimi risultati anche in termini di innovazione,

ma che tuttavia non ha saputo generare, per motivi che sono fin troppo

complessi da ricordare, strutture industriali in grado di resistere sui mer-

cati internazionali in termini di grande industria. Ora come ora, ci tro-

viamo ad avere una quota di ricerca privata pari allo 0,4 per cento del

PIL, che non solamente è bassa, ma secondo me è destinata a peggiorare

ulteriormente, perché pian piano si stanno riducendo le ultime iniziative

determinate da quel grande slancio di cui si faceva menzione.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

7ª Commissione 3º Resoconto Sten. (5 dicembre 2002)

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Possa per il suo contributo.
Rinvio inoltre il seguito della presente audizione e dell’indagine conosci-
tiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti


