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ONOREVOLI SENATORI. – L’Istituto interna-
zionale di epistemiologia (IIE) fondato nel
1988 per iniziativa di un gruppo di studiosi
raccolti attorno all’Istituto per l’Enciclope-
dia italiana «Treccani» è riconosciuto dalla
Regione Calabria con legge regionale 4
gennaio 1990, n. 3. È una istituzione di alta
cultura scientifica e ha avuto negli ultimi
decenni uno sviluppo eccezionale in Italia e
nei maggiori Paesi industrializzati, raggiun-
gendo riconoscimenti prestigiosi a livello
nazionale ed internazionale: ha infatti pre-
minenti contatti con istituzioni ad altissimo
livello quali l’Università di Georgetown di
Washington e l’Accademia delle scienze di
Mosca, la Fondazione internazionale Trieste
per il progresso e la libertà delle scienze, il
Politecnico di Milano, eccetera.

L’istituto opera nelle sedi di Roma, Cro-
tone e Vibo Valentia. A Roma le sue atti-
vità si svolgono, anche, in collaborazione
con la Regione Lazio, il MUSIS, l’Univer-
sità «La Sapienza», il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR), l’Accademia naziona-
le dei Lincei, il Centro di formazioni e stu-
di per il Mezzogiorno (FORMEZ), mentre
lo stesso IIE assicura l’organizzazione
scientifica dell’Università di Castel
Sant’Angelo per l’educazione permanente
dell’Unione nazionale per la lotta contro la
mafia (UNLA) (ente morale riconosciuto
con decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1952, n. 181):

L’IIE collabora intensamente con l’Istitu-
to dell’enciclopedia italiana «Treccani»: il
suo comitato scientifico è presieduto dal vi-
ce presidente della medesima ed è compo-
sto altresì da illustri scienziati della «Trec-
cani» e da accademici lincei.

Alcune tra le più importanti iniziative
sone:

1) simposio italo-sovietico, presso
l’Università di Tver dal tema «La politica
sociale e culturale-regionale»;

2) simposio a Crotone con la parteci-
pazione del CNR e dell’Accademia delle
scienze di Mosca dal tema «Scienza, etica e
politica nella società del disarmo»;

3) ricerca-intervento finalizzata alla
progettazione di un’attività formativa per
docenti nel settore della cultura scientifica
in Calabria, su incarico del FORMEZ;

4) ricerca sulla «Comunicazione della
scienza nella società contemporanea» su in-
carico del Ministero della pubblica istruzio-
ne;

5) simposio a Crotone «Attualità del
pensiero biomedico» in collaborazione con
l’Accademia delle scienze di Mosca, il
CNR e l’Accademia Nazionale dei Lincei;

6) simposio internazionale «Well being
nel XXI secolo»;

7) «Progetto globale di sviluppo delle
istituzioni universitarie e dei loro riflessi
sulla società calabrese»;

8) simposio IIE-COPIT «Ricerca
scientifica nei modelli di sviluppo della so-
cietà moderna»;

9) piano di lavoro delle università me-
ridionali sulla base di stanziamenti mirati
per l’edilizia e per il rilascio degli investi-
menti e dell’occupazione;

10) simposio a Vibo «Scienza e sa-
pienza per lo sviluppo del Mezzogiorno»;

11) simposio «Cultura, scienza e for-
mazione nelle società avanzate: il ruolo dei
governi centrali e locali» presso l’università
di Georgetown;
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12) simposio «Dalla tradizione pitago-
rica al futuro della cultura e della scienza in
Calabria;

13) simposio «Mancata scolarità ed
educazione degli adulti in Italia»;

14) simposio «Italia semianalfabeta:
che fare?»;

15) mostra «Italia in Antartide» tenuta-
si a Crotone e relativi corsi di aggiorna-
mento per insegnanti;

16) giornata di studio all’università di
Cosenza per la costituzione del MUSIS
Calabria;

17) presentazione dell’enciclopedia
delle scienze fisiche alle varie associazioni
locali;

18) conferenza regionale per lo svilup-
po delle università calabresi con lo scopo di
preordinare interventi coerenti e riferiti ad
un arco di tempo programmato, richiesta
più volte espressa dalle università medesi-
me;

19) interventi di diffusione della cultu-
ra scientifico-tecnologica in occasione delle
settimane promosse dal Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica sono state programmate mostre, tra le
quali si sottolineano quelle del «Giocattolo
didattico-scientifico», «La moneta, origini,
materiali e tecniche», conferenze e dibattiti
in tutta la Regione;

20) progetto «Piano globale sullo svi-
luppo dell’economia culturale della Cala-
bria»; il rapporto è stato redatto quale atti-
vità della commissione ministeriale per la

valorizzazione della cultura scientifica e
storico-scientifica in Magna Grecia, istituita
con decreto ministeriale 11 marzo 1992 e
dell’IIE nell’ambito delle competenze attri-
buitegli dalla legge regionale Calabria n. 3
del 1990. Il testo è stato discusso e appro-
vato, in apposite sedute, separate e congiun-
te, dalle competenti strutture delle due
organizzazioni;

21) studio e fattibilità «Centro medi-
terraneo di gestione del territorio e dell’am-
biente e per la formazione professionale
scientifica e tecnica di operatori per l’am-
biente» approvato dal Ministero dell’am-
biente;

22) pubblicazione dei volumi «Tre le-
zioni», «Scienza spazio aperto», «Lezioni
scelte».

L’intervento legislativo proposto con il
quale l’IIE, già riconosciuto dalla regione
Calabria con la legge regionale predetta,
viene dichiarato istituzione di alta cultura
scientifica ai sensi dell’articolo 33 della
Costituzione e della legge 2 aprile 1980,
n. 123: è quindi ampiamente motivato.

Nell’articolo 1 esso è inserito tra gli isti-
tuti scientifici speciali vigilati dal Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.

Nell’articolo 2 è sancito che per il man-
tenimento ordinario dell’istituto è assegnato
un contributo annuo di lire 300 milioni a
gravare sul bilancio del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L’Istituto internazionale di epistemolo-
gia «La Magna Grecia» (IIE) con sedi in
Roma, Crotone e Vibo Valentia, riconosciu-
to con legge della regione Calabria 4 gen-
naio 1990, n. 3, quale istituzione di alta cul-
tura scientifica ai sensi dell’articolo 33 del-
la Costituzione e della legge 2 aprile 1980,
n. 123, rientra tra gli Istituti scientifici spe-
ciali operanti sotto la vigilanza del Ministe-
ro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica.

Art. 2.

1. All’IIE è assegnata la somma annua di
lire 300 milioni quale contributo ordinario
di mantenimento. Al relativo onere si prov-
vede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 2100 dello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica per l’anno 1997 e
corrispondenti capitoli per gli anni succes-
sivi.

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


