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Con ciò si è arrivati ad un organico
nazionale del gruppo Lepetit da 4.200
persone occupate nel 1964 alle attuali
2 .900 circa. Ma evidentemente la diri-
genza della multinazionale non voleva ac-
cettare la realtà di avere un important e
centro di ricerca fuori dalla madre patria ;
quindi, nel 1980 è stata acquistata dalla
stessa multinazionale la Merrell ,
un'azienda farmaceutica americana co n
laboratori di ricerca a Cincinnati e alcuni
laboratori a Strasburgo. A Cincinnati 500
ricercatori, a Strasburgo 120 .

Da quel momento la Dow ha iniziato
un'opera di demolizione del centro di ri-
cerca della Bovisa che ha portato dagli
iniziali 650 ricercatori ai 480 dell 'autunno
1983, per arrivare ai 148 dell 'autunno
1984 e ai 135 di oggi, destinati a ridursi
ulteriormente ad un centinaio circa all a
fine di quest'anno .

Si è anche formalmente annunciato che
saranno costruiti fuori Milano, a Geren-
zano, dei laboratori, con un nuovo investi -
mento di 16 miliardi ; ma mentre la demo-
lizione del centro di ricerche della Bovis a
è da tempo avviata, la costruzione dei
laboratori di Gerenzano per adesso è sol-
tanto una dichiarazione di intenti . Nono-
stante le assicurazioni fornite durante la
trattativa per l'accordo aziendale stipu-
lato nel gennaio di quest'anno, infatti ,
non si hanno elementi per affermare che
si stia cominciando a dare attuazione al
progetto, se non per quanto riguard a
l 'aspetto del tutto particolare dello stabu-
lario .

Io condivido, signor ministro, le consi-
derazioni che lei ha fatto, mi sembra, il 1 3
marzo di quest 'anno parlando all ' istituto
di ricerca Lorenzini . Lei affermava che
per fare una serie di appropriate ricerche
servono 300-350 addetti. Che giudizio s i
deve quindi dare della decisione della Le -
petit, che sostituisce il laboratorio dell a
Bovisa, fino a due anni fa efficiente e
valido, con quello previsto — e, ripeto ,
non ancora realizzato — a Gerenzano ,
dove lavoreranno solo un centinaio d i
unità?

Si tratta quindi di una decisione che
appare una copertura per nascondere

una realtà: il gruppo ha operato una
scelta a favore della ricerca fatta
all'estero, a discapito di quella sul terri-
torio nazionale. Ancora una volta ha pre-
valso quindi la logica della multinazio-
nale rispetto agli interessi nazionali, vuo i
quelli della ricerca, vuoi quelli dell'occu-
pazione; si tratta perciò di un contribut o
all 'emigrazione dei cervelli e all 'utilizza-
zione di tecnologie e scoperte che ven-
gono dall 'estero .

La nostra è quindi una richiesta di in-
tervento per salvaguardare la ricerca ne l
settore farmacologico che nasce dall a
considerazione che la competitività della
nostra industria del settore e la sua poten -
zialità e concorrenzialità si fondano sulla
capacità di sostenere il confronto con i l
progresso e con l'innovazione.

Ci sembra infine doveroso un inter -
vento del Governo perché la multinazio-
nale assuma un atteggiamento diverso ,
più rispettoso di quelle relazioni indu-
striali che sono uno dei migliori element i
per l'utilizzazione e la rnassimalizzazione
dei fattori della produzione . I sindacati ed
il consiglio di fabbrica del gruppo hanno i l
diritto di conoscere dati e informazioni su i
programmi futuri e sulla scelta di politic a
aziendale .

PRESIDENTE. L'onorevole ministro
per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica ha fa-
coltà di rispondere .

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta-
foglio. Signor Presidente, onorevoli depu-
tati, prima di rispondere nel merito all ' in-
terpellanza Aniasi n . 2-00074, devo for-
nire una spiegazione preliminare, che ri-
guarda il ritardo con cui viene data questa
risposta . Sollevo anche qui, dopo averl o
fatto in altre sedi, ivi compresa quella d i
Governo, la singolarità di una procedur a
che spesso introduce elementi di ritardo
involontario che finiscono poi con l 'es-
sere negativi quando i problemi sollevat i
sono di una certa drammaticità .

Quando uno strumento di sindacato
ispettivo viene presentato ad un ministro
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senza portafoglio, e magari, indiretta -
mente, anche ad altri colleghi di Governo ,
esso viene per prassi trasmesso alla Pre-
sidenza del Consiglio, la quale raccogli e
gli elementi per la risposta dei minister i
interessati ; e il ministro senza portafoglio
viene a conoscenza con molto ritard o
delle interrogazioni e delle interpel-
lanze.

Se si aggiunge a questo tutto il procedi -
mento per la collocazione nel calendari o
parlamentare dell 'occasione per la rispo-
sta, si comprende come si rischi di inde-
bolire uno strumento di dialogo parla-
mentare che è molto importante .

Per quanto riguarda, comunque, la mi a
responsabilità, mi scuso del ritardo .

Quanto alla sostanza dell'interpellanza,
invece, devo dire che condivido la linea d i
fondo delle preoccupazioni che sono stat e
espresse sia nel testo scritto, sia nell'effi-
cace ricostruzione che l ' onorevole Anias i
ha fatto un momento fa . Siamo di fronte,
sia pur con ritardo anche se la situazion e
continua ad avere sviluppi, ad un epi-
sodio grave che riguarda un 'azienda spe-
cifica ma che è rivelatore di una tendenz a
che è venuta crescendo nel paese ; cioè la
tendenza ad utilizzare il processo cre-
scente di internazionalizzazione dell'eco-
nomia mondiale e, quindi, delle integra-
zioni sovranazionali tra imprese, non gi à
come elemento di potenziamento di al -
cune strutture produttive localizzate in
Italia, ma in alcuni casi addirittura come
una riduzione di queste potenzialità, so-
prattutto per quel che riguarda la ri-
cerca .

Non c'è dubbio che, in base alla rico-
struzione fatta dal collega Aniasi, ci s i
trovi in presenza di un fatto che può es-
sere definito classico, cioè di un'impres a
italiana diventata poi proprietà dell a
Dow-Chemical e, quindi, inserita in un
contesto di natura multinazionale . Il dato
negativo non consiste nella dimension e
multinazionale e conseguentemente nel -
l 'allargamento dei mercati che l 'opera-
zione può causare .

L'elemento preoccupante e grave è ch e
la ristrutturazione che ne consegue vien e
spesso utilizzata in funzione riduttiva

delle capacità autonome sul piano nazio-
nale, in termini sia di ricerca, sia di pro-
duzione, sia di scambio, che le attivit à
industriali possono avere. Nella mia re-
sponsabilità di ministro per la ricerc a
scientifica non posso escludere a priori
che esistano fondati motivi per una rior-
ganizzazione dell 'apparato di ricerca di
una determinata impresa quando assume
dimensioni e responsabilità diverse .
Quello che è difficile individuare è fino a
dove arrivi la ristrutturazione funzionale ,
giustificata e motivata e quando essa di -
venti un fattore strumentale per ridurre i
costi, trasferire la ricerca altrove e limi -
tare l 'attività italiana soltanto all 'aspetto
della produzione o della fetta di mercato
che si può, attraverso questa via, concor-
dare .

Sulla base di queste impostazioni, nell a
mia qualità di ministro della ricerc a
scientifica, in stretto collegamento con i l
ministro dell'industria e con quello dell a
sanità, ho avuto ripetuti contatti con i
responsabili di questa industria per otte-
nere tutti i chiarimenti che dovevano es-
sere forniti per dare una risposta non sol -
tanto alle interrogazioni ed alla interpel-
lanza, ma al fatto obiettivo della ridu-
zione, abbastanza spettacolare, dell e
unità di ricerca del centro della Bovisa
che, dalle 480 della fase di cui parlavamo ,
sono scese a 150 e sono in ulteriore dimi-
nuzione.

La cosa preoccupante è che la Lepetit ,
oltre a mantenere, nonostante la ridu-
zione del personale, i bilanci in attivo, h a
anche circa il 53 per cento del suo fattu-
rato costituito da vendite all 'estero e le-
gato a prodotti nati dalla ricerca italiana .
In questo caso, dunque, non si tratta sol -
tanto della difesa, in termini di principi ,
dell'importanza della ricerca rispetto al
prodotto, ma di constatare che la stess a
condizione di salute economica di quest a
industria era legata alla ricerca svolta ne l
nostro paese .

Alle sollecitazioni del Governo per co-
noscere le ragioni che inducevano al ridi-
mensionamento dello strumento della ri-
cerca proprio in relazione alle caratteri-
stiche della produzione e delle vendite, la
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risposta è stata che era indispensabile ,
per una politica generale del gruppo ,
riordinare i laboratori di ricerca e tra -
sformarli in modo tale da renderli più
efficienti, senza ridurre le potenzialità ne l
suo insieme . Il 24 maggio del 1983, come
sa l 'onorevole Aniasi che si è attivament e
occupato della questione, i gruppi di ri-
cerca erano addirittura nove e riguarda -
vano antibiotici e prodotti naturali, che-
mioterapia, farmacologia, tossicologia ,
chimica medicinale, chimica analitica, ri-
cerca del processo chimico e farmaceu-
tico, farmacologia clinica, farmacocine-
tica e metabolismo .

Rispetto a questa struttura l'industri a
ha fornito una prima risposta : che si tro-
vava nella necessità di chiudere alcuni d i
questi gruppi di lavoro, che erano assor-
biti presumibilmente da entità di ricerc a
esistenti in altri paesi, e che per altre
ragioni doveva trasferire alcune di queste
attività, sempre però in Italia, press o
centri tecnologici più strettamente colle-
gati alle attività produttive (è il caso d i
Brindisi, di Rovereto, di Anagni e di Ga-
ressio, dove alcune delle attività de l
centro che prima era concentrato alla Bo-
visa venivano assorbite) .

Contemporaneamente, venne comuni-
cata la notizia che nei programmi dell a
società rientrava anche l'eliminazione
graduale dei gruppi di ricerca della far-
macologia e della tossicologia .

Assicurazioni, sia pure, generiche ,
anche se dotate di un certo convinci-
mento, vennero invece date circa la vo-
lontà di riorganizzare gruppi di ricerc a
residui in altre parti del paese, ed in par-
ticolare nella zona di Gerenzano in pro-
vincia di Varese, dove, come è già stat o
segnalato, con un investimento di 16 mi-
liardi si dovrebbero realizzare tre gross i
laboratori per la ricerca biologica, la ri-
cerca chimica e la fermentazione a livello
pilota, con tutti i servizi conseguenti .

Questi laboratori sarebbero dovuti es-
sere pronti nel 1985, così come l'altra
riorganizzazione avrebbe dovuto svilup-
parsi verso la fine del 1984 e nel 1985 ; e i l
ridimensionamento della Bovisa, che nel
frattempo era sceso a 148 unità, doveva

rappresentare un elemento di coordina -
mento (oggi è possibile avere unità inte-
grate, anche se localizzate diversamente) ,
per raggiungere quella massa critica
della ricerca che era necessaria .

A questo punto, però, il problema di-
venta politico . Infatti, le assicurazioni ch e
erano state date, a seguito dell ' interessa-
mento del Governo, per mantenere al più
alto livello possibile la ricerca all'interno
di questa industria, non hanno ancora
avuto degli esiti soddisfacenti ; anzi, è in
atto una verifica sulla capacità di mante-
nere le scadenze che erano state pro-
messe circa gli sviluppi programmati d i
centri di ricerca, e soprattutto di quello
localizzato nella provincia di Varese . Si
adducono delle motivazioni di ritardo tec-
nico, pur confermando la volontà di rea-
lizzare l'obiettivo; tuttavia, non si ha al-
cuna sicurezza sulla volontà di riorganiz-
zare su basi diverse l'attività complessiv a
della ricerca .

D'intesa con il collega Altissimo, anch e
a nome del quale riferisco al Parlamento ,
ho provveduto ad una convocazione de i
responsabili dell 'azienda. Anche il mini-
stro dell'industria, tuttavia, fa notare che,
avendo ricevuto ripetutamente assicura-
zioni dal gruppo industriale, non trov a
strumenti efficaci per aprire un vero e
proprio tavolo negoziale a questo propo-
sito .

Mi permetterei allora di ricordare du e
interventi concreti che, di fronte all'eva-
nescenza delle possibilità di intervento ,
noi abbiamo cercato di mettere in atto . I l
primo — che ha sollevato anche qualch e
polemica sulla stampa, ma che devo qui
confermare con molta fermezza — è con-
sistito nell'introduzione, tra i criteri d i
valutazione per le domande che le multi -
nazionali fanno sulla base della legge n .
46 per ottenere finanziamenti a sostegn o
della ricerca, di una valutazione molt o
severa del rapporto esistente tra produ-
zione, mercato interno ed esportazion e
del prodotto realizzato in Italia, nonch é
azione diretta od indiretta in campo na-
zionale dello svolgimento della ricerca . Si
è introdotto così un elemento correttivo
nella possibilità di concedere finanzia-
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menti in materia di ricerca a quelle mul-
tinazionali che non ottemperassero al do -
vere di mantenere un certo livello ne l
campo della ricerca . Analogamente, il Mi-
nistero dell 'industria cerca di raggiun-
gere lo stesso obiettivo servendosi di tutt i
i possibili strumenti di intervento e di
sostegno, in modo da collegare le eroga-
zioni in favore delle imprese multinazio-
nali al mantenimento di quanto a suo
tempo dichiarato in tema di sviluppo
della ricerca.

Siamo però ancora al di sotto del l 'augu-
rabile, anche se voglio assicurare all'ono-
revole Aniasi e agli altri interpellanti che
convocheremo ulteriormente (nelle du e
diverse sedi o congiuntamente, ove oc -
corra) i responsabili di queste industrie
per chiedere loro conto del modo in cu i
abbiano mantenuto o meno fede agli im-
pegni assunti . L 'esperienza però ci porta
a dire che lo strumento-principe per un
intervento serio in questo campo è quello
che è stato introdotto nel nostro paes e
dall'IRI d'intesa con le organizzazioni sin-
dacali CGIL, CISL e UIL . Il cosiddetto
«protocollo IRI» individua infatti tra l e
materie da negoziare anche la ricerca e i l
suo sviluppo o ridimensionamento, of-
frendo così un banco negoziale molto pi ù
certo per l'intervento del Governo . Natu-
ralmente questo è un sistema non genera -
lizzato ma che dovrebbe comunque esser e
esteso al massimo, proprio perché è indi-
spensabile poter contare su un tavolo ne-
goziale per discutere della ricerca, del su o
sostegno e degli interessi generali de l
paese cui deve fare riferimento anch e
l'attività delle multinazionali .

Ho voluto citare l'esempio del «proto -
collo IRI» proprio perché in esso il Go-
verno vede un indirizzo esemplare che
cercherà di perseguire, così come de l
resto richiesto anche nell 'interpellanza .

Concludo ribadendo la necessità che la
Lepetit ricostituisca la dimensione origi-
nariamente prevista dei suoi gruppi d i
ricerca, ponendosi così nelle condizioni d i
poter usufruire di interventi pubblici pre-
visti proprio per incentivare l ' insieme
delle attività di ricerca delle multinazio-
nali nel nostro paese .

PRESIDENTE. L'onorevole Aniasi ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto pe r
la sua interpellanza n . 2-00074.

ALDO ANIASI. Prendo atto, signor mini-
stro, delle notizie che ci ha fornito e dell e
preoccupazioni di cui lei si è fatto carico .
La sua risposta è stata esauriente ed h a
evidenziato la volontà di affrontare il pro-
blema da me sollevato con intendimenti
concreti ed operativi .

In particolare, sono soddisfatto per l ' in-
dirizzo, che ci ha preannunciato di voler
perseguire con rigore, nel finanziamento
delle multinazionali in rapporto ad im-
pegni da esse assunti nel settore dell a
ricerca scientifica . Devo però subito ag-
giungere che sono invece insoddisfatto
per l'inerzia dimostrata dal Ministero
della sanità e dal Ministero del l ' industria
i quali, nonostante le sollecitazioni, no n
hanno assunto alcuna iniziativa . Ricordo
che il 3 ottobre 1984, rispondendo ad una
mia analoga interrogazione presentata a
norma dell ' articolo 135-bis del regola-
mento, il ministro dell ' industria ebbe ad
affermare: «Sul caso specifico della Lepe-
tit, devo dire che in questi giorni è in
corso una trattativa presso il Minister o
del lavoro per cui non ho allo stato at-
tuale ulteriori notizie da fornire». Solo
che poi non ha fornito mai nessun'altra
notizia, né mi risulta che al Ministero de l
lavoro sia mai iniziata su questo tema una
qualche trattativa . E da quel giorno null a
si è mosso, né al l 'industria né alla sanità.
Questo il motivo della mia insoddisfa-
zione .

PRESIDENTE. Passiamo all 'interroga-
zione dell 'onorevole Cuffaro, al ministro
per il coordinamento delle iniziative pe r
la ricerca scientifica e tecnologica, «per
conoscere le misure che intenda adottar e
o sollecitare per consentire che l 'esperi-
mento alpino "Alpex", ultimo della seri e
GARP, patrocinata congiuntamente da l
WMO e dall 'ICSU, possa essere portato a
compimento .

L'esperimento "Alpex", alla cui idea-
zione ed esecuzione hanno contribuito in
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maniera determinante i ricercatori ita-
liani, è stato interrotto da decisioni de l
CNR che, cancellando addirittura la voce
"Alpex" dal capitolo dei grandi progett i
internazionali, hanno impedito il comple-
tamento del programma proprio per l a
parte d 'interesse nazionale .

Dopo avere investito complessivament e
circa 5 miliardi di lire in un arco di diec i
anni per acquisire una raccolta di dati pe r
un valore complessivo superiore a 30 mi-
liardi, l 'Italia rinuncia alla possibilità d i
sfruttarne i contenuti scientifico-tecnic i
per il mancato investimento di poche cen-
tinaia di milioni necessarie per la conclu-
sione dell'indagine .

Si frustrano così le legittime istanz e
scientifiche di un'intera generazione d i
giovani ricercatori che, formatisi in diec i
anni di attività nel progetto e collocatisi a
livello internazionale, si trovano ora pre-
ceduti dai loro colleghi di altre nazion i
nell 'analisi e nell 'interpretazione scienti -
fica degli stessi dati da loro prelevati .

Per evitare che lo spreco si consumi de l
tutto e per recuperare il progetto scienti -
fico "Alpex" in sede nazionale e sfrut-
tarne tutte le potenzialità economiche pe r
la previsione meteorologica, oceanogra-
fica, l'agricoltura e la pianificazione de l
territorio, è necessaria la reintegrazion e
del progetto stesso nel capitolo CNR de i
grandi progetti internazionali speciali . Si
auspica, quindi, in questo senso un'assi-
curazione da parte del Ministro» (3-

00576) .

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta-
foglio. Nel dare risposta a questa interro-
gazione, devo dire — come del resto è
sottolineato chiaramente proprio ne l
testo dell 'interrogazione dell'onorevol e
Cuffaro — che l 'esperimento «Alpex» è
stato uno di quelli proposti nell'ambit o
del Global atmospheric research program
(GARP) sviluppato dall'Organizzazione
meteorologica mondiale per approfon-
dire la conoscenza della dinamica e della

fisica dell 'atmosfera, finalizzata partico-
larmente allo studio delle interazioni tr a
correnti occidentali e catena alpina, inte-
razioni che sono, a detta degli studiosi, d i
importanza fondamentale per la meteoro-
logia del Mediterraneo e della penisola
italiana .

È quindi certamente fondato il ri-
chiamo dell'interrogazione al fatto che s i
tratta non di un esperimento qualunqu e
ma di un esperimento che ha una su a
efficacia proprio per la collocazione geo-
grafica del nostro paese.

Il Consiglio nazionale delle ricerche ,
per assicurare una partecipazione ita-
liana a questo programma, aveva costi-
tuito, su indicazione del proprio comitato
di fisica, una commissione con il compit o
di seguire lo svolgimento dei lavori, affi-
dando, poi, ad un comitato di gestione i l
coordinamento delle attività operative
che si fossero rese necessarie .

Questo lavoro che, come è noto, ha im-
piegato una spesa, fino al 1982, di 5 mi-
liardi di lire, ha portato alla costituzion e
di un set di dati di estremo valore scienti -
fico. La prima fase di questo lavoro, cioè ,
non è andata perduta, ma ha consentito
l'aquisizione di elementi di giudizio e di
valutazione scientifica e tecnologica d i
cui altrimenti non avremmo potuto di-
sporre.

Occorre, tuttavia, dire che dal 1982 in
poi sono emerse difficoltà finanziarie ed
appesantimenti di prassi e di procedure
nell 'ambito del CNR, soprattutto per
quanto riguarda la necessità, più volte
sollecitata, di arrivare a delle program-
mazioni pluriennali e non alla prevision e
di spese anno per anno, caratteristiche
del bilancio : difficoltà ed appesantiment i
che hanno impedito il proseguiment o
delle ricerche o, quanto meno, creato un a
situazione alla quale non è stato possibile
— secondo quanto riferiscono i responsa-
bili del CNR del tempo — far fronte repe-
rendo finanziamenti adeguati sia alla con -
tinuazione dell'attività di elaborazione de i
dati già ricavati, sia allo sviluppo dell e
altre parti del programma .

A questo punto, di fronte alle difficoltà
di bilancio. il comitato di fisica costituito
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nel giugno 1982, ha preso l'iniziativa di
spostare l ' interesse dell 'Italia rispetto a
questo campo di ricerca, mettendo a
punto l ' ipotesi di un progetto finalizzat o
sul clima, nell'ambito degli strumenti d i
intervento del CNR, da svolgersi in conco-
mitanza, se non in stretta dipendenza,
con il programma già proposto in campo
mondiale dagli organismi di cui ho gi à
parlato. Questo progetto finalizzato è na-
turalmente ancora all'esame degli organ i
direttivi del Consiglio nazionale delle ri-
cerche, i quali, non appena ne avranno
terminata l'analisi, lo trasmetteranno a l
Ministero, che lo sottoporrà all 'approva-
zione del CIPE .

L'importanza dell 'argomento mi fa dire
che posso assumere l 'impegno di dare
sostegno ad un'analisi positiva di questo
«progetto finalizzato clima», che, oltre -
tutto, consentirebbe di riannodare u n
rapporto con il lavoro sviluppato nell'am-
bito del progetto «Alpex» . E però evidente
che l'esame del CIPE in ordine ad ess o
dovrà essere valutato nel quadro delle ri-
sorse disponibili ed in base agli stanzia -
menti previsti dalla legge finanziaria pe r
queste iniziative . Al di là di ciò, ritengo
tuttavia opportuno dare priorità al pro -
getto per l'importanza della materia ch e
lo caratterizza ed in considerazione degl i
effetti positivi che esso può determinar e
per l ' intero paese .

Altro mi pare di non dover aggiungere ,
se non ribadire ancora una volta che l'in-
teresse del ministro per il coordinament o
delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica affinchè questo progetto fina-
lizzato venga esaminato con attenzione ,
anche per non disperdere le competenz e
già acquisite, si manifesterà a tempo de-
bito e con determinazione .

PRESIDENTE. L 'onorevole Cuffaro ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-00476.

ANTONINO CUFFARO. Ringrazio il mini-
stro per avere, mi pare, sposato in pieno
le ragioni che erano alla base della mia
interrogazione. Mi pare di capire che i l
ministro condivide completamente la cri -

tica da noi avanzata rispetto al fatto che ,
per poche centinaia di milioni, un grupp o
qualificato di ricercatori non abbia po-
tuto condurre in porto un progetto che
era già costato al nostro paese 5 miliardi ,
un progetto che aveva procurato un a
ricca messe di dati e che non è stato pos-
sibile utilizzare da parte italiana, anche s e
altri paesi che hanno partecipato a tale
progetto hanno potuto sfruttare i dati ela-
borati in quanto, nelle rispettive sedi, i
vari gruppi hanno continuato il loro la-
voro. Gli italiani si sono quindi visti sca-
valcare dai loro colleghi che hanno po-
tuto proseguire l 'attività di ricerca, men -
tre, ripeto, il nostro gruppo non ha potuto
completare i propri studi .

Il ministro, nel suo intervento, h a
messo l 'accento su due elementi che sono
legati a questa vicenda. Innanzitutto la
mancanza di una qualsiasi programma-
zione delle ricerche nel nostro paese, l'im-
possibilità quindi di programmare, con l a
conseguenza di duplicare delle ricerch e
che servono poco e di abbandonare in -
vece quelle che potrebbero dare dei rile-
vanti risultati . L'altro elemento sul qual e
il ministro si è soffermato è lo stato de l
CNR, cioè il rapporto tra programmi e d
impegni di questo istituto e la continuità
del finanziamento. Noi finanziamo il CN R
di anno in anno, mentre nel contempo
esigiamo che esso esegua, completi e rea-
lizzi programmi pluriennali e progetti fi-
nalizzati, nonchè altre attività che hanno
certamente il carattere della poliennalità .
Avrei gradito una risposta più rassicu-
rante da parte del rappresentante del Go-
verno, vale a dire la volontà di inserire ,
nel programma biennale formulato da l
CNR, una voce per il rifinanziamento de l
progetto «Alpex» . Il ministro invece ci ha
detto che la questione sarà definita nella
sede dei progetti finalizzati .

Mi auguro che il progetto del CNR ,
come ha detto il ministro, riannodi l'atti-
vità dell'«Alpex» ed utilizzi completa-
mente i dati che sono a disposizione .
Spero che per avviare questo collega -
mento non si proceda a delle duplicazion i
di studi con altri gruppi di lavoro, il che
provocherebbe inevitabilmente degli inu-
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tili sprechi. In ogni caso, l 'auspicio è ch e
il progetto finalizzato si realizzi . Prendo
atto delle dichiarazioni rese dal ministr o
e purtroppo non posso dichiararmi n è
soddisfatto nè insoddisfatto in quanto at-
tendo le determinazioni del CIPE.

PRESIDENTE. Segue l 'interrogazione
degli onorevoli :

Cuffaro e Migliasso al ministro per i l
coordinamento delle iniziative per la ri-
cerca scientifica e tecnologica — «per sa -
pere — premesso

che nel lontano 1969 aveva inizio la
progettazione delle opere atte a realizzare
l'area di ricerca di Torino del CNR ;

che per stendere il progetto e dare
avvio ai primi appalti sono stati necessari
ben nove anni ;

che i lavori iniziati nel 1978 non sono
ancora stati completati a causa di grav i
inadempienze amministrative degli or-
gani del Consiglio nazionale delle ri-
cerche preposti alla realizzazione del 1 0
lotto (da completare) e del 2 0 (ancora da
iniziare) ;

che le opere murarie già in parte co-
struite versano oggi in condizioni di scan-
daloso degrado, mentre aumentano d i
giorno in giorno i costi per il loro com-
pletamento ;

che intanto gli istituti del CNR ch e
attendono la nuova sistemazione sono co-
stretti a lavorare in condizioni intollera-
bili, in granai adibiti a laboratori, sotto -
tetti usati come magazzini con infiltra-
zioni di acqua e mancanza di spazio, pa-
gando milioni di affitto — :

se sia a conoscenza di questa situa-
zione ;

quali misure intenda adottare o pro -
muovere presso il CNR per una rapida
sistemazione dell 'area di ricerca del CNR
di Torino . (3-00994) .

L'onorevole ministro ha facoltà di ri-
spondere .

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta -
foglio. Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, questa interrogazione pone un pro-
blema relativo all'area di Torino, ma ch e
ha una portata ed un valore di caratter e
generale. Nel fornire le notizie relative a
questo caso specifico, vorrei quindi co-
municare al Parlamento alcuni indirizz i
che si stanno assumendo.

L'idea della costituzione a Torino d i
un'area di ricerca funzionale ed organica ,
in grado di garantire a tutti gli istituti de l
CNR di operare insieme in condizion i
agevoli e scientificamente produttive, er a
sorta nel lontano 1969, mentre i primi
lavori di costruzione del centro sono ini-
ziati nel 1978 .

Si vuole eliminare una situazione di di-
spersione di istituti, che sono in affitto i n
sedi diverse, che perdono quindi quel le -
game di interdisciplinarietà che è assolu-
tamente indispensabile e che rappresen-
tano anche un costo per lo svolgiment o
dell'attività del Consiglio nazionale dell e
ricerche, in carenza di servizi che potreb-
bero essere generali, una volta che si rea-
lizzasse sul serio un 'area funzionale . Di
per sé quindi la progettazione di un'area ,
e l'inizio nel 1978 di una sua realizzazion e
per eliminare una situazione di disagi o
che purtroppo ancora perdura, aveva e d
ha un suo fondamento di validità . Senon-
ché, come la stessa interrogazione chia-
risce nei particolari, sono insorte nel 1984
delle difficoltà in ordine al completa -
mento dei lavori del primo lotto (che poi
era un lotto parziale rispetto al progett o
di carattere generale) .

Tali difficoltà sono in parte dovute a
ragioni connesse con l'appalto di alcune
imprese che hanno aperto un conten-
zioso, soprattutto quelle imprese che do-
vevano realizzare opere in alluminio, che
hanno addirittura abbandonato il can-
tiere per non aver ottenuto dei chiari -
menti . Si è quindi verificato un blocco de i
lavori per un lungo periodo di tempo .
All'indomani dell'intervento, che è stat o
sollecitato anche da questa interroga-
zione, si sono realizzati alcuni passi d a
parte del ministro sul CNR, per vedere d i
sbloccare almeno il completamento dei
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lavori relativi al primo lotto (concernono
la creazione di strutture murarie e di sedi
dove localizzare gli istituti che in quest o
momento sono dispersi nell 'area tori-
nese) . L'area del comprensorio che si st a
realizzando è quella della zona di Mira-
fiori .

Rispetto al problema del blocco del
primo lotto, posso dire che i cantieri sono
stati di recente riaperti, si sono superate
tutte le ragioni di contenzioso con queste
ditte (nel rispetto delle procedure previ-
ste), si sono firmati nuovi impegni e
quindi assicurato il completamento de l
primo lotto, dal momento che esso trov a
copertura nei normali mezzi di bilanci o
del CNR .

Si è realizzato dunque uno sblocco d i
una situazione estremamente increscios a
e siamo in presenza di una situazione pi ù
rassicurante . Naturalmente il primo lotto,
senza il completamento del progetto ne l
suo insieme, non risolve i problemi che
qui sono stati sollevati . In proposito
emerge un primo problema di struttura
fondamentale . Ho insistito negli ultim i
tempi perché, di fronte alle carenze de i
mezzi di bilancio del Consiglio nazional e
delle ricerche, vi sia una tendenza a con -
centrare le risorse disponibili nelle spes e
di ricerca, prima che nelle spese relative
alla realizzazione di strutture fisiche o d i
sedi che possono anche essere raggiunt e
con altri strumenti della pubblica ammi-
nistrazione .

Questo indirizzo, che è lodevole per au-
mentare le risorse a fini di svilupp o
dell 'attività di ricerca, viene indiretta -
mente ad aumentare le difficoltà per la
destinazione dei mezzi concernenti i l
completamento di queste realizzazion i
che sono pure urgenti dal punto di vista
delle strutture funzionali. Ma è interve-
nuto un elemento nuovo ; come i colleghi
deputati sanno, alcuni mesi fa, dopo di-
scussioni anche abbastanza vivaci, si è
affermato il principio, in sede CIPE, ch e
attraverso il FIO possono essere finan-
ziate opere relative alla ricerca scientific a
e ai beni culturali (cosa che precedente -
mente veniva preclusa per i regolament i
che erano stati adottati in quella sede) .

Sulla base della possibilità di proporr e
in tempi rapidi al CIPE i progetti più
maturi di realizzazione, devo comunicar e
che è stato presentato in tempo utile per
la destinazione dei fondi FIO 1985 da
parte della regione Piemonte, d'accord o
con il CNR, il progetto per il secondo
lotto. La spesa è di 46 miliardi e 630
milioni e si prevede che la realizzazion e
avverrà in tre anni . Saranno così comple-
tati i padiglioni, la centrale telefonica, l e
infrastrutture ed i servizi essenziali per la
sistemazione dell'area . Sarà quindi possi-
bile — sempre che il CIPE decida favore-
volmente — la sistemazione nell'area con-
siderata degli istituti di meteorologia, co-
smogeofisica, filovirologia, del lavora-
torio per la lavorazione dei metalli ,
dell'istituto per la protezione idrogeolo-
gica del bacino padano, del laboratorio
per la meccanizzazione agricola e dei ser-
vizi centralizzati .

Pertanto, con l'intervento del FIO do-
vremmo poter sbloccare anche i lavor i
del secondo lotto, dopo quelli del prim o
lotto .

Questa possibilità concessa dal FIO m i
ha consentito — nella mia responsabilit à
di ministro per la ricerca scientifica — di
impartire al Consiglio nazionale delle ri-
cerche delle direttive di carattere più ge-
nerale in ordine alla realizzazione delle
strutture fisiche e funzionali per lo svol-
gimento della ricerca. In data 6 maggio
1985 ho informato gli organi responsabili
del CNR, con riferimento alle decisioni
del CIPE di aprire i fondi per l'investi -
mento e l 'occupazione anche alla realiz-
zazione di strutture per la ricerca scienti -
fica, sollecitando gli adempimenti che ora
voglio ricordare, affinché siano a cono-
scenza nella loro formulazione esatta .
Primo: mettere a punto un programma d i
infrastrutture per il CNR, dotato dell a
documentazione richiesta, dei progetti ,
delle indicazioni di priorità, dei costi, d a
presentare in tempo utile, secondo le pro-
cedure stabilite dal FIO, in base alle sca-
denze annuali previste. Secondo: prepa-
rare un rapporto generale sullo svilupp o
complessivo delle strutture del CNR, in
una prospettiva pluriennale, sulla base
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della razionalizzazione delle strutture esi-
stenti, di un loro riequilibrio sul territori o
e di attività future qualificate per settore ,
in modo da poter distinguere tali spese
anche su esercizi diversi da quelli del bi-
lancio ordinario, da destinare alla vera e
propria attività di ricerca (è questo il ten-
tativo di riportare in sede CIPE non ri-
chieste episodiche, ma un progetto d'in-
sieme da realizzare gradualmente). Terzo :
predisporre una valutazione di carattere
generale, al di là delle decisioni del CIP E
o di altre amministrazioni — alludo so-
prattutto a quelle locali e regionali —
anche per realizzare un inventario pre-
ciso del patrimonio del CNR, che serva
per classificare eventuali alienazioni d i
beni non rispondenti alle finalità istituzio -
nali o ai programmi predisposti, per recu-
perare, anche per tale via, risorse da uti-
lizzare più razionalmente nel quadro di
un piano più generale di sviluppo delle
strutture del CNR e di una loro più razio-
nale localizzazione sul territorio nazio-
nale (è questa la richiesta al CNR di col -
legare le proposte da avanzare al CIPE ,
per sistemare le aree di ricerca che pre-
sentano, sotto il profilo dell 'urgenza ,
maggiori necessità, con un 'analisi dell a
situazione patrimoniale del Consiglio, ch e
consenta anche di alienare quei beni ch e
fossero non funzionali a certi obiettivi e
che potrebbero rappresentare un recu-
pero di risorse finanziarie da destinare a d
altri fini) .

ANTONINO CUFFARO. Come Palermo, si -
gnor ministro?

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta -
foglio. Credo che Palermo rientri i n
questa ipotesi. Aspetto risultati concret i
da questa direttiva, anche perché, come i l
Parlamento già sa — per un'interroga-
zione in precedenza discussa — sul cas o
specifico di Palermo è in atto un'indagin e
particolare per accertare tutti gli ele-
menti .

ANTONINO CUFFARO. Lì c'è un rustico
che grida vendetta!

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta-
foglio. Lo vedremo: sono abituato a pro-
nunciarmi quando sono a conoscenza de i
documenti che vado sollecitando !

Chiedo scusa ai colleghi se ho voluto
spostare la questione su un piano più ge-
nerale, rispetto ai problemi particolari d i
Torino che erano stati sollevati, ma credo
che questo orientamento tendente a mi-
gliorare, ad ampliare e a realizzare l e
strutture fisiche anche con il ricorso a
mezzi della pubblica amministrazione ,
non a carico del bilancio del Consiglio
nazionale delle ricerche, consenta di con -
centrare meglio i mezzi di bilancio sull 'at-
tività di ricerca scientifica e tecnologic a
che è quella che giustifica meglio le fina-
lità dell'istituzione .

Quindi, da un episodio particolare su l
quale ho dato le spiegazioni che erano i n
mio possesso, ho sentito il dovere di infor -
mare il Parlamento di questo orienta -
mento generale, che potrà risolvere anch e
altri casi, che trascendono l'episodio d i
Torino .

PRESIDENTE. L'onorevole Cuffaro ha
facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per
la sua interrogazione n . 3-00994 .

ANTONINO CUFFARO. Mi pare che il mi-
nistro abbia fatto bene ad affrontare i n
termini generali la questione delle aree d i
ricerca, e specificamente delle aree di ri-
cerca degli enti pubblici di ricerca (in -
fatti, ci sono aree di altra natura nel no-
stro paese) .

Torino è un esempio acuto di un pro-
blema generale che ha altri punti di di-
sagio ed anche altri punti di squilibrio ,
che spero si possano quanto prima risol-
vere. Mi riferisco, per esempio, al caso di
Palermo, alle questioni di Napoli, ai pro-
blemi esistenti a Bologna e, per altri versi ,
anche a Padova. C'è, poi, una question e
più complessiva delle aree che riguarda i l
loro funzionamento, il raccordo tra i sin-
goli istituti dei vari enti pubblici di ri-
cerca affinché non siano soltanto colle-
gati da servizi comuni, ma anche da pro-
grammi comuni, ed il collegamento con i l
territorio. Spesso, infatti, le aree di ri-
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cerca operano fuori dalla realtà che l e
circonda, mentre esistono molti problemi
che potrebbero essere affrontati e risolt i
attraverso l ' iniziativa delle aree .

Mi sembrano giuste le direttive date da l
ministro. Vorrei che a tali direttive si ag-
giungesse anche la richiesta di dotare le
aree dei relativi statuti . So che il CNR st a
lavorando a questo, ma sono ormai tanti
anni che i vari enti di ricerca stanno
aspettando una definizione della propri a
collocazione ed anche della propria auto-
nomia rispetto all'attività del CNR .

Per quanto riguarda l'area di ricerca d i
Torino, la vicenda risale al 1969 . Lei ha
confermato, signor ministro, che alcun i
istituti sono oggi in condizioni intollera-
bili e costituiscono anche un esborso pe r
il CNR. Io mi auguro che il primo lott o
già appaltato possa essere eseguito rapi-
damente . In questo senso, signor mini-
stro, spero che lei vorrà esercitare tutte le
pressioni utili per raggiungere quest o
obiettivo .

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta -
foglio . È già sbloccato !

ANTONINO CUFFARO. Per quanto ri-
guarda il secondo lotto, devo dire, in linea
di massima, di essere d 'accordo sulla ri-
chiesta al FIO o ad altro ente di finanzia -
mento per la copertura degli oneri di rea-
lizzazione di strutture, in modo tale d a
destinare i fondi del CNR alla ricerca.
Ma, se dovessero verificarsi dei grand i
ritardi o dovessero intervenire delle ricu-
sazioni da parte del FIO, dovremmo tene r
presente che il Consiglio nazionale dell e
ricerche impegna ogni anno una part e
delle proprie risorse per affitti che costi-
tuiscono un peso notevole per il suo bilan -
cio. Quindi, anche in questo senso, se no n
ci sarà un intervento del FIO, bisognerà
studiare qualche altra soluzione per evi -
tare che il bilancio del CNR sia appesan-
tito per sistemazioni, oltretutto, precari e
e spesso, come lei ha riconosciuto per i l
caso di Torino, intollerabili .

Capita tanto di rado di discutere di ri-
cerca e di avere delle risposte in que-
st'aula (di questo lei ci ha anche spiegato

le ragioni) che io vorrei cogliere l'occa-
sione per sollecitarla, se è possibile, per
evitare di affrontare in ritardo question i
che sono invece sul tappeto, a rispondere
a due interrogazioni presentate dal mio
gruppo. Una di esse riguarda l'installa-
zione della macchina europea di luce di
sincrotrone, con tutti i collegamenti ch e
questo problema ha, come la possibil e
soluzione di una macchina di minore po-
tenza che possa servire prevalentemente
alla ricerca industriale . La seconda inter-
rogazione di cui sollecito una risposta ri-
guarda la decisione relativa al laboratorio
del Trizio ad Ispra . So che in questi giorni
lei ne ha parlato con gli altri ministr i
della Comunità economica europea. Arri-
viamo a discutere di questi problemi co n
notevole ritardo anche se lei, certamente ,
ha svolto un 'azione che ha dato dei risul-
tati. Vorremmo conoscerli, valutarli e d
eventualmente sostenere, anche attra-
verso il consenso espresso da questa As-
semblea, le sue iniziative .

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione
degli onorevoli Columba e Cuffaro, al mi-
nistro per il coordinamento delle inizia-
tive per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica, «per sapere — premesso che

nel 1981 e nel 1982 furono banditi dal
Consiglio nazionale delle ricerche 920

concorsi per assegni di formazione pro-
fessionale ai sensi della legge 285 del
1977;

il periodo di addestramento è già ter-
minato per i giovani titolari delle borse
bandite nel 1981 e volge al termine per i
titolari delle borse per il 1982;

pur essendo stati assunti attraverso un
regolare e selettivo concorso, questi gio-
vani non appartengono de jure ai benefi-
ciari della legge 138 del 1984;

la legge citata prevede per loro, all'ar-
ticolo 9, soltanto una proroga della borsa
per un periodo che il CIPE ha indicato i n
un anno e che scadrebbe il 30 giugno
1985 ;

questi giovani, il cui numero è oggi
ridotto a circa 700 unità, prestano oramai
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una valida collaborazione scientific a
presso organi di ricerca del CNR, istitut i
universitari impegnati in progetti finaliz-
zati, unità sanitarie locali, ed altre istitu-
zioni di ricerca nazionali, e costituiscono
per il settore delle ricerche biomediche ,
al quale afferiscono in grande maggio-
ranza, una valida e pronta risorsa per l o
sviluppo della ricerca e per il trasferi-
mento tecnologico —:

quali provvedimenti intenda adottare
per evitare che si disperda il risultat o
degli studi e della preparazione di quest i
giovani ricercatori, annullando gli effett i
di un investimento non solo economic o
ma anche di impegno scientifico e di ap-
profondimento di temi che ha consentit o
di creare nuove competenze in settor i
avanzati di cui il paese non può fare a
meno» (3-01277) .

L 'onorevole ministro per il coordina -
mento delle iniziative per la ricerca scien-
tifica e tecnologica ha facoltà di rispon-
dere .

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta -
foglio. Signor Presidente, prima di rispon-
dere a quest'ultima interrogazione poss o
dedicare qualche istante agli argomenti l a
cui discussione è stata sollecitata dal -
l'onorevole Cuffaro?

PRESIDENTE. Certamente, onorevole
ministro .

LUIGI GRANELLI, Ministro senza porta -
foglio . Circa i problemi sollevati, che si
avviano a soluzione positiva nel quadro
europeo, sono del tutto d 'accordo sull 'op-
portunità di dare una risposta sollecita al
Parlamento e mi dichiaro disponibile a
farlo nel giro di una settimana, dieci
giorni . Lascio agli onorevoli interrogant i
la facoltà di decidere se svolgere tali argo-
menti in Commissione o in Assemblea ,
compatibilmente con il calendario dei la-
vori della Camera e mi dichiaro co-
munque disponibile a dare una risposta
dettagliata su questi due punti entro una
settimana, dieci giorni .

Quanto all'interrogazione degli onore -
voli Columba e Cuffaro, debbo dire che
condivido in pieno — e non solo in questo
momento — la necessità, sottesa in tutta
l'interrogazione, di non disperdere il pa-
trimonio di competenze rappresentato
dai circa 700 titolari di assegni di forma-
zione professionale attribuiti al Consiglio
nazionale delle ricerche ai sensi della
legge n . 285 del 1977, per i quali il CIPE
ebbe a suo tempo ad approvare un pe-
riodo di prova fino al 30 giugno 1985 .

Vorrei dire che l'esigenza di non di -
sperdere tali competenze ha un suo va-
lore generale, che prescinde dai 700 tito-
lari di assegni . Approfitto dell 'occasione
per dire, come ho più volte sottolineato in
varie sedi, che il problema cruciale per l o
sviluppo della ricerca scientifica e tecno-
logica nel nostro paese è in parte finan-
ziario, ed anche legato alla predisposi-
zione di strutture fisiche e funzionali, d i
attrezzature necessarie per elevare il tono
della nostra ricerca . Potremmo tuttavia
incontrare una strozzatura gravissima se
non predisponessimo per tempo il capi -
tale umano necessario a sostenere uno
sforzo di ricerca più estesa .

Quindi il problema di garantire accesso
ai giovani, ai laureati, ai ricercatori, è di
portata generale . Ripeto che, se si può
prevedere dal 1985 al 1995 un raddoppio
delle risorse del prodotto nazionale lord o
in riferimento alla spesa per la ricerca,
che attualmente sono dell'1,3 per cento, c i
si deve anche mettere in condizione d i
realizzare un raddoppio del numero de i
ricercatori in tutti i campi e con tutte l e
qualificazioni, fuori e dentro l'universi-
tà .

La mia risposta, pur specifica, ha
quindi una portata di carattere più gene-
rale, anche se la volontà di venire in -
contro al desiderio sottolineato nell'inter-
rogazione — che il ministro condivid e
totalmente — si scontra con obiettive dif-
ficoltà strutturali . Tra queste vi è il fatto
che il CNR è in grado di assorbire attra-
verso pubblici concorsi solo una minimis-
sima parte di questi giovani, che pure
hanno fatto pratica attraverso l'assegno
di formazione. E noto infatti che il consi-
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glio nazionale delle ricerche partecipa
alla formazione di questi ricercatori più
per rispondere alle esigenze di caratter e
generale di cui alla legge n . 285, legate
all ' incremento della formazione del per -
sonale, che non per una diretta necessit à
della propria struttura organizzativa, ch e
nelle condizioni in cui si trova non pu ò
assumere stabilmente un aumento del nu -
mero dei ricercatori . Ci troviamo dunque
in una situazione estremamente com-
plessa e difficile, in virtù della quale i l
CNR non può assicurare l 'assorbiment o
finale di questo personale, se non per un a
parte minima, ed il venir meno dell'as-
segno di formazione significa disperdere
nei fatti l'apporto dei giovani che si sono
incamminati sulla strada della prepara-
zione professionale, nella loro qualità d i
ricercatori .

Il problema che ora diventa delicato ,
però, è che, con interventi che pure s i
rendono necessari per non disperdere i l
contributo di questi giovani e garantire l a
continuazione della loro attività di forma-
zione professionale, corriamo il rischio
che l 'assegno di formazione — che non
dà nemmeno molte garanzie del punto d i
vista sostanziale, trattandosi di un as-
segno modesto, che può essere propedeu-
tico a sforzi ulteriori — non abbia
sbocchi operativi e dia quindi vita ad un a
specie di precariato, destinato a dequali-
ficarsi sempre più nel suo carattere for-
mativo, fino a divenire quasi più una mi-
sura assistenzaile che non autenticament e
formativa. Per queste ragioni è allo studi o
dei vari ministeri competenti una solu-
zione ottimale e di maggior respiro, ri-
spetto al semplice prolungamento (pe r
ragioni di necessità) del rapporto d i
questi assegnisti : la definizione, cioè, at-
traverso una legge organica, di un tipo d i
borse di studio di natura assai selettiva ,
garantite da sbocchi in base al merito, s e
occorre anche con procedure straordina-
rie, nelle istituzioni di ricerca, nella pub-
blica amministrazione, nei servizi e
nell'industria . Ciò per consentire che l'as-
segno di formazione professionale possa
trovare non un automatico ripetersi, m a
uno sbocco che vada anche al di là della

sede in cui la formazione è stata impar-
tita. Si tratta, però, di una soluzione di
carattere strutturale, per la quale occorre
l ' intervento della legge. Di fronte alla
mancanza di una legge, che consenti-
rebbe, allora, di utilizzare pienamente
questo patrimonio, assicurandogli anche
la possibilità di compiere un passo i n
avanti nella sua scala di preparazion e
professionale, non resta dunque che l a
via intermedia di una decisione in sed e
CIPE sul prolungamento almeno transi-
torio dell'assegno di studio.

Pertanto, in attesa del provvedimento
organico attualmente allo studio, si è
svolta presso il Ministero del bilancio una
riunione a livello di uffici, con l ' inter-
vento dei rappresentanti del tesoro, del
lavoro e della funzione pubblica (ciò per -
ché la natura giuridica del provvedi -
mento coinvolge detta responsabilità: i l
ministro per la ricerca scientifica è u n
ministro senza portafoglio, che dà de i
suggerimenti ma non interviene nella de-
finizione delle proposte), al termine della
quale si è convenuto sull 'opportunità di
predisporre uno schema di delibera da
sottoporre al CIPE, che consente di pro -
rogare l 'attuale situazione dei ricercator i
del CNR, di cui alla legge n . 285, almeno
fino a quando non interverrà una disci-
plina legislativa organica della materia
(che dovrebbe essere appunto quella d i
cui ho già parlato), tale da disegnare un o
sbocco diverso e più articolato dei ricer-
catori che passano attraverso questo pro -
cesso formativo . Sono in grado di dir e
che, tra le conseguenze di quella riunione ,
vi è stato anche l'impegno, da parte de l
Ministero del bilancio, di convocare l a
riunione del CIPE in tempo utile, prima
cioè della scadenza degli assegni di for-
mazione professionale in questione, che
dovrebbe avvenire il 30 giugno pros-
simo.

Ho motivo di ritenere che il CIPE assu-
merà, in via transitoria, una determina-
zione che consenta di non disperdere, pe r
il momento, il patrimonio di competenz a
dei 700 titolari di assegno di formazione .
Mi auguro altresì che siano rapidi i temp i
di definizione del provvedimento legisla-
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tivo che consentirà di dare sbocchi pi ù
rassicuranti e meno precari di quelli ch e
gli strumenti attuali mettono a disposi-
zione .

PRESIDENTE . L'onorevole Columb a
ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto
per la sua interrogazione n . 3-01277 .

MARIO COLUMBA. Ringrazio il ministro
della risposta così dettagliata fornit a
circa il problema posto nell'interroga-
zione e di essere andato così a fond o
nell'analizzare la situazione dei giovan i
assegnisti di cui alla legge 285 del 1977
che, come ha affermato lo stesso ministr o
riguarda, al di là degli aspetti più partico-
lari, il problema generale del recluta -
mento e della preparazione dei ricerca -
tori, ai fini di quel progresso qualitativo e
quantitativo della ricerca nel nostr o
paese, che noi sinceramente auspi-
chiamo.

In questo frangente l 'unico provvedi -
mento che si adotta è il manteniment o
dell 'assegno attuale e ciò rappresenta,
senza dubbio, una misura temporane a
che non può soddisfare pienamente, sia
perché la situazione richiede — come h a
affermato lo stesso ministro — altr i
mezzi, sia perché questi ricercatori svol-
gono ormai compiti che non possono pi ù
essere definiti solo come di addestra -
mento e preparazione, ma veri e propr i
compiti professionali di cui le istituzion i
in cui tali giovani sono inseriti difficil-
mente potrebbero fare a meno .

È necessario, allora, concentrare gl i
sforzi per assicurare un inserimento sem-
plice e definitivo di questi giovani prepa-
rati, che hanno sostenuto un concorso per
l'assegnazione della borsa di studio e ch e
sono tuttora disposti ad essere giudicat i
in base alle loro effettive competenze e d
al lavoro concretamente svolto .

Certo, la soluzione sarebbe più facile —
ha ragione il ministro Granelli quando
afferma che il Consiglio nazionale dell e
ricerche non può non accettare un prov-
vedimento limitato ad una piccola part e
di questi giovani ricercatori — se vi fosse
stata una più equa distribuzione tra i di -

versi settori quando le borse furono ban-
dite e si fosse evitata la concentrazione
così spiccata nel settore medico-biologico ,
in cui si colloca la stragrande maggio-
ranza — salvo poche decine — dei 700 e
più ricercatori di cui parliamo .

Il ministro non lo ha ricordato, ma
sono sicuro che sia a conoscenza del fatto
che la Commissione igiene e sanità dell a
Camera ha approvato un ordine del
giorno che impegna il Governo a trovare
una soluzione di carattere definitivo ,
dello stesso tipo di quella che il ministr o
proponeva . Per questa ragione il gruppo
della sinistra indipendente — ed ho ra-
gione di credere anche il gruppo comu-
nista — si propongono, anche sulla base
del predetto ordine del giorno di presen-
tare proposte di legge per una sistema-
zione definitiva, attraverso regolari con-
corsi ed una selezione di capacità e d i
merito, di questi giovani che costituiscono
— riprendendo le ultime parole dell ' in-
terrogazione, che il ministro ha voluto
graziosamente accogliere — una realtà
che il nostro paese non si può permettere
di disperdere inutilmente .

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgi -
mento della interpellanza e delle interro-
gazioni all'ordine del giorno .

Autorizzazione di relazione orale .

PRESIDENTE. La IX Commissione
permanente (Lavori pubblici) ha delibe-
rato di chiedere l'autorizzazione a riferir e
oralmente all 'Assemblea sul seguente di -
segno di legge :

«Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n .
146, recante proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n . 47, con-
cernente norme in materia di controllo
dell 'attività urbanistico-edilizia, sanzioni ,
recupero e sanatoria delle opere abusive»
(approvato dal Senato) (2915) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .
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Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni e interpel-
lanze. Sono pubblicate in allegato ai reso -
conti della seduta odierna .

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata all a
Presidenza una risoluzione . È pubblicata
in allegato ai resoconti della seduta
odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della seduta di domani :

Mercoledì 12 giugno 1985, alle 16,30 :

1. — Assegnazione di progetti di legge a
Commissioni in sede legislativa .

2. — Discussione dei progetti di legge :

Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, n.

146, recante proroga di taluni termini d i
cui alla legge 28 febbraio 1985, n . 47, con-
cernente norme in materia di controll o
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni ,
recupero e sanatoria delle opere abusive
(approvato dal Senato) (2915) .

BECCHETTI ed altri — Modifiche all a
legge 28 febbraio 1985, n . 47, concernenti
la data utile per ottenere la sanatoria
delle costruzioni e delle altre opere ese-
guite abusivamente, nonché nuove moda -
lità per il convenzionamento delle stesse
per quanto attiene i prezzi di vendita e i
canoni di locazione (2627) .

— Relatore: Piermartini .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 20,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 22 .




