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un sondaggio di opinione 
fra gli intellettuali italiani NEL XX DELLA REPUBBLICA: 

DESSt: 
Sardegna, «luogo remote nel futuro» 
L'isola, Tltalia e l'Europa - II rapport o con lo Stato - L'approdo alia Resi-
stenza - « Se dovessi iscrivermi a un partito sceglierei il partito comunista 

Un discorso con Giuseppe 
Dcssl sul rapporto tra la sua 
opera di scrittore e questa re-
pubblica non e facile. Non e 
facile perche, alia fine, si sco-
pre un'Italia ancora sconosciu-
ta all'Italia. una Sardegna 
che, al di la dclla trasfigura 
zione poetica. ti si fa incontro 
come una realta e come un 
rimprovero. L'unita d'ltalia 
non pare ancora compiuta. 

Eppure il discorso ci era sem-
brato facile. Andiamo su per 
le strade che portano verso 
unn Roma nuova dove ancora 
resistono altissimi pini ma-
rini e distese di prati fra ca
se che digradano su colline 
scomparse, e intanto ci ripetia-
mo le parole di Gianfranco Con-
tini: < ...la Sardegna e una 
categoria necessnria: I'attuali-
ta cronologica ed europea di 
Dessi consiste non nel muo-
verne. ma nel ritornarci n ca-
pofitto in una interiore e lenta 
ma non mono urpente riccrca 
del tempo perduto ». e poi quel
le di Giacomo Debenedetti: « II 
dissidio che ha cosi dramma-
ticamente cimentato tutti i 
narratori del Mezzogiorno e 
delle isole (Verga costretto a 
tornare in Sicilia: Alvaro che. 
in Calabria o fuori. sempre do-
lora come defraudato del luo-
go in cui non 6) in Dessi sem-
bra essersi risolto. prima anco
ra che fosse sorto. A lui la 
materia regionale offre una 
casistica stti generis per col-
laudare una visione delle sorti 
umane, condivisa da tutta la 
piu inurbata cultura moderna ». 

Arriva la 
proprieta privata 
Ma Dessi. in quale rapporto 

e con questa Sardegna-tem-
po perduto. con questa Sarde 
gna-Italia. Sardegna - Europa. 
Sardegna-repubblica? 

« Per qualunque italiano sa-
rebbe piu facile che per un 
sardo — dice Dessi — rispon-
dere a questa domanda. La sto-
ria isolana lontana e recente 
sfugge completamcnte agli 
schemi tradizionali della storia 
Italiana. Lo stesso Risorgi-
mento. piu che farlo. noi lo 
abbiamo subito. e l'unificazione 
ci tolse le autonomic sulle qua-
li si basava da secoli la strut-
tura sociale ed economica del-
l'lsola». Un passo. o moki 
passi indietro. dunque. La Sar
degna. fin da qucste prime pa
role. appare come un luogo re 
molo: ma non r.el passato. ben-
si nel futuro; un futuro che e 
nel cuore e ncl'.a mente di Gin 
seppe Dessi serittorp e citta-
dino. Qualunque banale pro-
gressismo appare bandito. La 
Sardegna-tempo perduto e una 
comunita civilissima. un luogo 
in cui un < enmunismo natura 
le> e stato sopraffatto da una 
civilta borghese di gran lunga 
inferiore. «Basti pensare che 
da noi. fino a! 1B20. vigeva 
il regime comunitario di sfrut 
tamento della terra con un si-
stema dj rotazione tra pascolo 
e semina che durava da secoli 
e che parcva il piu adatto a 
quelle terre povcre e siccitose 
e permettevn una giustizia di-
stributiva quasi perfcttfl In 
ogni comunita la terra veniva 
ripartita tutti gli anni tra 
eontadini e pastori. secondo le 
necessita. in modo che la ter
ra che un anno era stata semi-
nata. nel successivo venisse 
sfruttata come pascolo e con-
cimata dal bestiame. II gover-
no piemontese e la clause di-
rigente sarda. formata da pic-
coli feudatari e da funTionari. 
non solo non capirono i van-
taggi del regime comunitario. 
ma attribuirono ad esso 'o sta
to di arrctratezza deH'agricol-
tura isolana e. con una legge 
che fu dctta appunto dplle Chiu-
dende. stabilimno che chiurque 
chiudesse un pezzo di Irrra di 
qualsivoglia »stcnsiore. cop un 
muro o con una s'epe r.e di-
ventasse proprietario. Fu in-
staurata cosi. for70samente. la 
proprieta privata —. una pro
prieta rstremamente frammen-
taria destinata fatalmcnte a 
frammentarsi sempre di piu. 
Nello stesso tempo, accanto a 
questa proprieta polverizzata. 
si crearono estesl latifondi a 
causa dclla tendenza che i pic-
colissimi proprietari avevano 
a liberarsi delle loro proprieta 
del tutto passive. Su questo fe-
nomeno esiste uno studio appro-
fondito del francese Le Lan-
nou: Pdtres et paysans de Sar-
daigne. ma nessuno storico o 
economista italiano se n'e mai 
occupato. Soltanto Giuseppe 
Medici ne fece cenno ». 

C'e stato. quindi, un mo-
nto d'arresto. Alia giustizia 

che ancora si amministra sotto 
un albero, al di fuori dei tri
bunal! e delle leggi dello Sta
to (un pastore diventa bandito 
perche non pud andare in pri-
gione: se va in prigione, le 
sue pecore muoiono di fame. 
Se ruba, un gruppo di par-
lamentari va a chiedergli di 
restituire l'oggetto rubato, e 
se lo restituisce ottiene un in-
dennizzo. Solo in un caso que
sta giustizia punisce con la 
morte: se l'uomo non tiene 
fede alia parola data) si 6 
sostituito il fucile del carabi-
niere. II rapporto tra i conti
nental! e i sardi non e mai 
stato da pari a pari. Ma non 
si tratta di incomprensione: 
se mai, di sovrapposizione di 
civilta diffcrenti. diseguali an-
che nel grado. Dessi dice: 
c Per conoscere la storia della 
Sardegna bisogna affrontare e 
approfondire il problema di 
quel socialismo naturale. la 
cui soppressione portd a lotte 
sanguinose che rinfocolarono 
il millenario spirito di ribel-
Hone dei sardi. avvezzi fin dai 
tempi di Cartagine a essere 
trattati come un popolo da 
colonizzare e a difendersi con 
le armi in pugno da tutti gli 
stranieri che approdavano sul 
le nostre spiagge camuffati 
da tnissionari o da portatori 
di civilta. ma in realta spinti 
solo da uno spirito di conqui-
sta che ben giustificava la du
ra risposta dei sardi e la loro 
impenetrabile diffidenza ». 

Non 6 un semplice discorso 
«separatista». Ora che sia-
mo tornati a capofitto nella 
Sardegna dalla quale muovo-
no le opere piu aspre e im-
pegnate di Dessi. da San Sil-
vano a Michele Boschino fi
no a I passeri, al romanzo II 
disertore, alle opere di tea-
tro. La giustizia, Qui non c'd 
guerra, Eleonora d'Arborea, 
se ne riesce. Ma non e que
sto l'itinerario di Dessi scrit
tore? c Da noi, anche chi par-
la di rivendicazioni sociali e 
accolto perci6 con diffidenza. 
perche il linguaggio solita-
mente usato non si adatta alia 
situazione del proletariato sar
do *. Che cos'e giustizia, che 
cos'6 ingiustizia per i sardi? 
E che senso ha, di dove na-
sce questo nostro sospetto di 
«scparatismo»? Forse, nello 
interlocutore continentale (noi, 
in questo momento, seduti qui 
davanti al sardo Giuseppe Des
si) s'impersona lo Stato: il ca-
rabiniere con il fucile. c Per 
te. toscano o lombardo — dice 
Dessi — 6 piu facile rispon-
dere a una domanda sull'in-
giustizia e sulla giustizia. sui 
tuoi legami con la repubbli-
ca x. E soggiunge: «In Sar
degna l'ingiustizia e sentita in 
modo piu acuto che in qualun
que altra regione d'ltalia. Ma 
l'ingiustizia si configura in ter
mini diversj e in termini di-
versi deve configurarsi la lot-
ta >. Chiediamo se si pud par-
lare di un momento precedente 
la coscienza della lotta di clas-
se. La risposta e affermativa: 
« Non si tratta soltanto di lot
ta di classe. ma di rivendica
zioni che idealmente ci fanno 
schierare accanto alle popo-
lazioni deirAfrica. Non si trat
ta soltanto di padroni e servi, 
ma di colonizzatori e coloniz-
zati. 

// fenomeno 
del banditismo 

II pastore di Orgosolo 
che si da alia latitanza e ri-
mane per anni alia macchia 
diventa un bandito perche non 
ha mai accettato lo stato ita
liano, perche e rimasto fatal-
mente fuori del Risorgimento 
e perche lo stato italiano non 
ha mai fatto niente per ri-
dargli la ftducia perduta. Chi 
volesse avere un'idea dei si-
stemj usati dal governo ita
liano per la repressione del 
banditismo in Sardegna. e in 
particolare nel Xuorese. legga 
il libro di Giulio Bechi: Cac-
cia grossa, scene e figure del 
banditismo sardo, stampato a 
Milano nel 1900 e accolto da 
Benedetto Croce con grandi 
lodi e senza la minima riser-
va (cosa assai significativa 
da parte del massimo espo-
nente della cultura italiana e 
del teorico del liberalismo) 
per i metodi usati dalla poli-
zia. della quale lo stesso Be
chi faceva parte. Ben diver-
so fu il eiudizio di Antonio 
Gramsci. per il quale Caccia 
grossa si deve leggere. senza 
equivoci, "caccia all'uomo" *. 

Dessi riassume il suo pen-
siero: «Insomma intendo dire 
questo: per un sardo che ven-
ga iniziandosi alia politica, o 

meglio che venga acquistando 
una coscienza politica. il sen
so della giustizia non e mai 
disgiunto dall'idea dell'autono-
mia, se non addirittura del se-
paratismo. Per l'isolano che 
si ribella alia societa italiana 
retriva, reazionaria. fonda-
mentalmente fascista, d piu fa
cile pensare a un ritorno in
tegrate alle antiche virtu iso-
lane, alia giustizia amministra-
ta sotto I'albero. alia giustizia 
distributiva del regime comu 
nitario delle terre. che affron
tare la riforma di una societa 
dalla quale si sente costante-
mente respinto. Pud un sardi-
gnolo aspirare alia riforma di 
una societa che lo chiama raz-
zisticamente "terrone"? Io cre
do che si sentirebbe piu a suo 
agio sulle barricate o alia 
macchia ». 

C'u tultavia uno stretto rap

porto tra autonomia. scparati
smo, aspirazione alia giustizia 
e lotta socialista. Dessi dice 
che «lo stesso Gramsci, quan-
do lascio l'isola per andare a 
studiare all'Universita di To
rino era intimamente un sar-
dista avanti lettera. La sua ri-
bellione politica, come si pud 
constatare nella bella biografia 
scritta da Peppino Fiori e pub-
blicata ultimamente da Later-
za. partiva da un radicalismo 
autonomista. anzi addirittura 
separatista, anche se conteneva 
gia, in nuce, l'illuminazione so 
cialista a cui doveva portarlo la 
piu larga esperienza di fatti e 
di uomini negli anni succes
sive E quando Emilio Lussu. 
alia fine della prima guerra 
mondiale, radund attorno a se 
i pastori e i eontadini che aveva 
guidato in combattimento, e 
alzd la bandiera che diede alia 

Sardegna, per la prima volta, 
una vera coscienza politica, 
parld di autonomia e di separa-
tismo, il solo linguaggio che in 
Sardegna poteva essere inteso 
da tutti. E tutti infatti lo se-
guirono. Orbene. anche in Lus
su, come in Gramsci, il senti-
mento separatista aveva la sua 
radice nell'aspirazione sociali
sta alia giustizia sociale. al 
nuovo ordine indicato dalla Ri-
voluzione d'Ottobre, come del 
resto lo stesso sviluppo del pon-
siero di Gramsci e dello stesso 
Lussu ». 

Cosi si scioglie anche il nodo 
Sardegna-Europa, che contiene 
I'altro rapporto: Sardegna-Ita-
Iia. un rapporto, come si e vi-
sto, non semplicemente separa
tista. 

< lo, nato in Sardegna, dove 
ho trascorso l'infanzia e alcuni 
degli anni piu importanti della 

UETTERATURA 

<Lultima analisi» di Bellow 

La «comica» lotta della mente 
nell'alienata society americana 
La storia di Bummidge, vecchio attore, ebreo, un tempo adorato dalle 
folle e ora sul punto di essere dimenticato - L'ampiezza di significati 
di «Herzog» e qui appiattita, e la problematica rischia di essere 
troppo «privata», personale, limitando la capacita d'incidenza dell'opera 
Quasi contemporaneamente alia 

uscita di Herzog fu rappresen-
tato a Broadway il dramma di 
Bellow The Last Analysis, il 
cui insucccsso fu quasi pari 
alia fortuna del romanzo. Bel
low lha comunque nscntto. e 
l'opera esce ora in traduzione 
italiana. presso lo stesso edi-
tore di Herzog (S. Bellow: 
L'ultima anahsi. trad. P. Ojet-
ti. pagi?. 147. lire 1500). 

La vicinanza con Herzog non 
C so!o temporale. Le due opere. 
il romanzo con ben altra nc-
chezza di nferimenti ed impli-
cazioni. sono accomunate dalla 
contmua ricerca che I'autore 
compie su un tema di fondo: la 
lotta (che egli alquanto para-
dossalmente definisce «comi-
ca») che la mente deve soste-
nere «per soprawivere in un 
mondo d'ldee > e in una societa 
forse la piu alienante di tutte. 
com'e quella amencana. Di qui 
il rovello costante dell'autoana-
Iisi. in forme fra comiche e 
agghiaccianti (< Se sono matto 
per me va benissimo ^ pensa 
Herzog all'imzio del romanzo) 
tendendo da tutte le parti, e 
amcchendolo. modificandolo. lr-
ndendok). U gran tema con-
temjx)raneo della Xevrosi nel 
mondo capitalistico. 

Qui. ncW'Vlttmci ar.alw, \\ pro-
tagonista e Bummidge. vecchio 
attore comico. cbreo. un tempo 
adorato dalle folle e ora sul 
punto di essere dimenticato. 

B male che lo affligge. e gli 
distrugge la vita, il mestiere, i 
rapporti con gli altri. e YUma 
nite. una specie di paura meta-
fisica per ia condizione umana. 
di nevrotica coscienza delta 
estraneita. deH'alienazione. 

Intorno a lui. Bummidge. per-
^onaggi squallidi e meschini: im 
presari a\*idi e cimci, donne 
aiTar̂ s»e e interessate. una se-
gretana Candida e ipersessuata 
che ricorda il persona?gio fern 
minile del film tl caro estinto. 

Bummidge decide di sottoporsi 
ad autoanalisi. per ritrovare il 
se-stesso perduto- Ma e un at
tore. e quindi fa di questa au
toanalisi uno spettacolo. investe 
i suoi ultimi soldi per una ri-

presa televisiva in circuito chiu-
so, diretta agli psicanalisti riu-
niti al Waldorf-Astoria, cui si 
sente spirituabnente aCTine. Tut-
to il secondo atto della com-
media sara cosi una grottesca 
e allucinata rappresentazione (a 
volte una parodia di sacra rap
presentazione) con Bummidge 
paziente e medico di se stesso e 
gli altri personaggi intorno a lui 
a interpretare (poco per volta 
sempre piu coinvolti nel < gio-
co >) il padre, Ia madre. la 
moglie, fino a una regressione 
pre natale. 

Pot Bummidge. guanto. canta 
msieme agli altri «America la 
bella». qualcuno si affretta a 
portare in scena ia bandiera a 
stelle e strisce. e lui riesce 
anche (complice Freud) a man-
dar via i seccatori. Ie donne, 
apprestandosi a ricevere i col-
lephi psicanalisti e ruminando 
grandi progetti. come un Isti-
tuto Bummidge della Scemenza. 
menza. 

Sostanzialmcnte mi pare si 
tratti di una grande occasione 
mancata (anche se e opportuno 
a\-\ertire che. trattandosi di 
opera scritta per il tcatro. an-
•i-p'iJK' r.in,irc-:*-n:af.i e aiudi-

cata piu propnamente dai cri-
Uci drammatici). 

Lo spessore, l'ampiezza di si
gnificati di Herzog (nonostante 
qualche caduta e qualche am-
miccamento al lettore. che nel 
romanzo non manca\ano) sono 
qui appiattiti. e Ia problema
tica n^chia di essere troppo 
«privata >. personale, con limi-
tazionc note\o!e. quindi, della 
capacita d'incidenza dell'opera. 

La psicanahsi. che penadeva 
tutto Herzog, ma in modo me-
diato e con sufficiente discre-
z:one. qui domina secondo uno 
schema piuttosto meccanico e 
intellettuahstico. fino a far so-
spettare, come dice lo stesso 
Bellow nella sua nota introdut-
tiva. che l'opera sia soltanto 
«psicologia freudiana di con-
trabbando > (d che peraltro non 
nteniamo giusto). 

Infine. i van livelli del dram
ma non sono perfettamente 
amalgamati e rimangono alquan
to esterni I'uno all'altro. nle-
\ando una deficienza nella strut-
tiirazione del teMo. nonostante la 
magistrale riuscita di singole 
parti. 

Felice Piemontese 

Saul Bellow 

« 

giovinezza, avevo assistito al 
nascere del fascismo isolano e 
alle lotte tra fascisti e sardisti. 
tra fascisti e socialrsti, quali 
genericamente si definivano i 
minatori che dal mio paese an-
davano a lavorare nelle miniere 
dell'Iglesiente. Ho cercato di 
raccontare queste vicende nel 
mio romanzo II disertore, ma 
ero slato uno spettatore incon-
snpevole. Cominciai ad avere 
idee meno vaghe solo quando 
conobbi. a Caglinri. Delio Can 
timori. allora insegnante di sto 
ria e filosofia nel liceo citta-
con un gruppo di amici. orga 
dino. Fu sotto la sua guida che. 
nizzammo una scuola che a 

vrebbe dovuto preparare i gio 
vani liceali alia lotta contro lo 
analfabetismo. Cantimori chie-
se consiglio al grande pedago-
gista Lombardo Radice. Ma la 
nostra iniziativa fu bruscamen-
te e brutalmente soffocata dal
le autorita fasciste, e noi do-
vemmo rinunziare. Non ci ac-
cadde niente. non fummo nem-
meno segnati come pecore ne-
re: la nostra, fu considerata 
dai gerarchi poco piu che una 
innocente scappatella. Erano 
ben lontani dal supporre che. 
per alcuni di noi. era comin-
ciata la Resistenza ». 

Una rivista 
gobettiana 

Qui approda. alia Resistenza. 
alia Rivoluzione d'Ottobre, il 
sardo Dessi. che vede nel pas
sato dell'Isola una prefigurazio-
ne di un futuro socialista. La 
memoria si concreta in avveni-
menti e in volti: « Al tempo in 
cui cominciava per alcuni di noi 
la Resistenza in casa non senti-
vamo parlare ne di fascismo ne 
di antifascismo; nessuno ci di-
ceva che Antonio Gramsci era 
in carcere, ne perche. Lo impa-
rai a Pisa, dove mi recai per 
frequentare la facolta di Let-
tere. La era ancor viva l'eco 
della soppressione della rivista 
Pietre, i cui giovani redattori 
erano finiti in prigione, una ri
vista gobettiana che fu vera-
mente una delle manifestazioni 
piu perspicue della resistenza 
al fascismo in quegli anni. Co
nobbi Carlo Ludovico Rag-
ghianti, crociano, gia collabo-
ratore della Critica benche gio-
vanissimo, vero maestro tra 
i condiscepoli, uno dei futuri 
capi della Resistenza armata 
in Toscana; e con lui conobbi 
Enrico Alpino. Aldo Capitini. 
che elaborava e discuteva con 
noi Ia sua religione aperta, in 
polemica con il conformismo 
religioso e politico. Claudio 
Baglietto. che fu il primo obiet-
tore di coscienza. in quegli an
ni. e che doveva morire poco 
dopo in Svizzera ». 

E oggi? Questa repubblica? 
« E' una condizione politica a-
perta a uno sviluppo futuro. 
che pud portare a una mag-
giore giustizia sociale. Si. mi 
sento parte di questa confusa 
Italia, ma a un patto: di essere 
considerato un ribelle. La re
pubblica mi da diritto alia ri-
bellione. Penso a un sardo. che 
fu anche deputato al Parlamcn-
to piemontese, Giovanni Batti-
sta Tuveri. il quale verso la 
fine dell'800 scrisse un libro in-
titolato Del diritto dei popoli a 
rovesciare t cattiri governi *. 

Una domanda sulla unifica-
zione tra PSI e PSDI ci pare 
oramai scontata. Ma ugualmen-
te gliela rivolgiamo: c Se do
vessi iscrivermi a un partito 
— dice Dessi — sceglierei il 
partito comunista >. E anche 
questa 6 una risposta. in cer-
to senso. corale. Dessi par la 
come uno dei personaggi delle 
sue opere drammatiche. « Con-
sidero il popolo un unico per-
sonaggio». Come in Eleonora 
d'Arborea. < Si: il popolo prota-
gonista di storia e deH'opera 
teatrale >. II teatro di Dessi. 
diciamo. non e dunque una 
semplice tra?posizione lettera 
ria. c Uno dei miei lavori tca-
trali e stato collaudato da de-
cine di rcpliche in Italia e al 
1'estero. Se si fosse trattato di 
una semplice trasposizione let-
tcraria. penso che cid non sa-
rebbe accaduto. Parlo della 
Giustizia. Naturalmente. un 
successo teatrale d sempre il 
risultato di una intelligente col-
laborazione tra autore e regi-
sta. Cosa che mi e mancata per 
Qui non e'e guerra e che non 
si e ancora verificata per Eleo
nora d'Arborea >. 

Dessi lavora da tempo a un 
nuovo romanzo. Gli chiediamo 
se quei complicati rapporti dai 
quali ha preso awio il discorso 
vi troveranno risonanza. La ri
sposta e si. 

Otfavio Cecchi 

SCIENZA 

LA RICERCA SCIENTIFIC A: 
perche il settore e in piena crisi 

// ricercatore 
«avventizio» 

Le incredibili condizioni di lavoro negli istifuti — I cri-

teri delle sovvenzioni del C.N.R. — Danni incolcolabili 

Abbiamo visto, in un pre
cedente articolo, elementi che 
mostrano come la grande indu 
stria italiana tenti di pilotare 
tutta la ricerca scientifica e 
tecnologica e I'opposizione che 
tale tentativo suscita in mol 
ti ambienti universitari. 

Vogliamo adesso illustrare la 
situazione nella quale si svol-
ge attualmente la ricerca scien 
tifica nelle un'werstta e ne 
gli istituti di ordine superiore 

II suo svolgimento oggi in 
Italia avviene sotto la presen-
za di due orgamsmi assai im 
portanti: il Ministero della 
Pubblica Istruzione e il Consi
glio nazionale delle Ricerche. 
(II Ministero della Ricerca 
scientifica, istituito in questa 
legislatura, non si sa ancora a 
quale esigenza risponda, e che 
cosa faccia). 

La distinzione fra i due orga-
nismi e la seguente: il primo 
e Vorgano statale che da 
I'aspetto giuridico al persona 
le, che presiede all'edilizia de 
gli istituti, e provvede, almc 
no in parte, all'acquisto del 
le apparecchiature; il secondo 
c Vorgano parastatale che prov 
vedere al sovvenzionamento 
delle varie ricerche per I'acqui 
sto di materiale e per le spe-
se inerenti al personale. 

Sulla necessita di distinzione 
dei due organismi ci sarebbe 
molto da discutere; ma per tion 
dilungarci accettiamoli cosi co 
me sono e vediamone il funzio-
namenlo. 

Negli istituti universitari e 
di ordine superiore le due or-
ganizzazioni sono entrambc 
presenti con le loro rispettive 
sfere di azione e ogni respon-
sabile di ricerca, anzi ogni per
sona che lavora, dipende un po' 
dall'una, un po' dall'altra, a se
condo dei vari aspetti della 
propria attivitd. 

II C.N.R. sovvenziona alcu
ni centri di ricerca gia costi-
tuiti — il Gruppo italiano Fi-
sica cosmica; il centra di Astro-
fisica; il Gruppo Nazionale 
struttura della Materia; il cen-
tro Microonde; quello delle 
macchine calcolatrici, Maser e 
Laser, eccetera — nel campo 
fisico e in quello di altre di
scipline: chimica. biologia e via 
dicendo. 

Esso sovvenziona anche ri
cerche di sitigoli ricercatori 
fuori dell'ambito di tali grup-
pi gia costituiti che gli rivolga-
r.o domanda direttamente. 

Per la distribuzione dei fon-
di si avvale di comitati di con-
sulenza, i quali distribuiscono i 
denari a disposizione in base 
al low giudizio sull'importanza 
delle ricerche e alle richieste 
dei singoli responsabili delle ri
cerche stesse (in genere pro 
fessori universitari). 

Una tale organizzazione po-
trebbe essere in linea di mas-
sima soddisfacente, salvo una 
maggiore rappresentatwitd e 
democralicita del funzioimmen-
to. I guai nascono quando si 
tratta della distribuzione dei 
fondi a disposizione: essi sono 
sempre di gran lunga inferio-
ri alle richieste dei ricerca
tori. 

Ad esempio, per le ricerche 
detl'anno in corso il comitato 
della Fisica ha disposto di 3 
miliardi. i quali sono non sol
tanto molto inferiori alle n 
chieste presentate, ma anche 
alia cifra in un primo momen 
to prospettata (circa 4 miliar
di) e in ogni caso inferiore. 
anche se non di molto, a quel-
li che furono spesi I'anno scor-
so 19G5. 

Tali disponibihta rappresen-
tano circa 1/3-1/4 delle reali 
esigenze della ricerca scienti
fica dei vari istituti e la loro 
insufficier.za deve essere impu-
tata all'inadeguato sovvenziona
mento del Ministero del Teso-
ro. dal quale il C .V R attinge 
direttamente i propri fondi. 

Vedendosi. cosi. taqhate le 
fonti economiche ncces^arir al 
la ricerca, i r a n dircttori di 
ricerca tentano di andac avan 
ti con cid che loro perviene. 

I denari di cui dispongr>no 
possono essere adoperali. natu 
ralmente, con ccrtc regale che, 
per molti aspetti, se soddisfa 
no le esigenze formali dei mo-
ralizzatori ministeriali, cozza-
no con le esigenze concrete del
la ricerca e con quelle mora-
li e pratiche riguardanti il per
sonale addetto. 

Facciamo un esempio: un di-
rettore di ricerca presenta il 
suo piano di lavoro e documen-
ta che. per svolgcrlo. gli oc 
corrono in un anno ad esem 
pio 30 milioni. II comitato di 
ricerca del C.N.R. lo analizza. 
lo studio e Vapprova. ma. in ba
se ai denari che il Ministero 
del Tesoro ha messi a dispo
sizione per tutta la ricerca, si 
trova costretto a dargliene solo 

Un radiotelescopio del diametro di 10 metr i in funzione nll'Osser-
vatorio astro fisico di Arcet r i (Firenze) 

10. Quel direttore, allora, ri-
dimensiona (quando pud) la 
propria ricerca e si appresta 
a svolgere il programma ridot-
to. Decide di spendere 5 milio
ni in apparecchiature e 5 mi
lioni per pagare il personale 
(escluso quello di ruolo paga-
to regolarmente dal Ministero 
dclla Pubblica Istruzione) che 
gli 6 indispensabile per poler 
lavorare. 

Per I'acquisto di materiale 
non vi sono praticamente dif-
ficolta; per quanto riguarda il 
personale le cose cambiano: il 
direttore si rivolge ai laureati, 
personale tecnico a diversi li
velli. segreterie e fa loro que
sto discorso: « Ho bisogno del 
vnslro lavoro ed ho i denari 
per pagarvi; ma non posso 
darvi uno " stipendio ". Posso 
solo pagarvi " a fattura ", dar
vi c'we un tot per il lavoro 
complessivo che vi richiedo. 
senza alcuna apparenza di re-
golarita. Voi venite nel mio 
istituto e lavorale le 7 ore al 
giorno regolari: percepirete un 
compenio mensile piu o meno 
adeguato all'impegno che vi 
richiedo e che corrisponde a 
quello che prendereste se lavo-
raste nell'industria. ma senza 
alrun impegno di carattere am-
minhtrativo e quindi senza ga-
ranzie as<;icurative di alcun ge
nere, ne impegno di continuitd: 
per un anno si pun andare 
avanti cnii. poi speriamo in 
bene ». 

11 C.N.R.. dunque, non assu
me personale, lo paga soltan
to: come si vede. se cid fosse 
fatto da un quahiasi datore di 
lavoro privato, lo porterebbe 
incontro alle sanzioni piu se
vere (e piu giuste). 

Ma i moralizzatori ministe-
riali sono contenti e soddisfatti 
e dicono di essere nelle regole: 
<iamo in regime capilali<;tico 
cd e percid ben lecilo rivnlqer-
si a € terzi», pagarli per il 
lavoro che si richiede loro sen
za alcun ohbliqo di altro ge
nere. « Come se » questo per
sonale lavorasso a casa sua 
per conto del C.N.R.. «come 
se > fnstero ditte private che 
forniscono il lavoro richiesto. 

Si capisce come, in tal modo. 
un povero direttore di ricerca 
si trovi costretto molte volte a 
rivolgersi a personale scaden-
te, oppure a personale che per 
rari motivi prefer'isce accetta 
re tale situazione anziche 
un'altra piu « citde ». infine a 
personale scientifica appena 
laureato che accetta questa 
soluzione in quanto e Vuscita 
che gli consente di dedicarsi al
ia ricerca e di muovere i pri-
mi passi nel campo che lo in-
teressa. 

Ma si capisce anche come 
buona parte delle persone che 
accettano tali condizioni dopo 
qualche mese se ne vadano al-

trove, lasciando quel direttore 
nei guai perche non ha li per 
It con chi sostituirli. 

Su queste basi si svolge gran 
parte della ricerca scientifica 
in Italia e si capisce come. 
stando cosi le cose, sia possi
ble che la grande industria 
intervenga a sostenere le tesi 
che sostiene e che abbiamo vi
sto nel precedente articolo. 

Dimenticavo di dire cite il 
C.N.R. mette a disposizione 
per il personale laureato alcu-
ne borse di studio; ma la si
tuazione e sempre la stessa. 
salvo una maggiore garanzia 
per la durala della retribuzione 
mensile: manca. sempre. ogni 
forma assistenziale. 

Prendiamo ad esempio il 
Bollettino ufficiale del C.N.R. 
(anno III, n. 1, del 18 gennaio 
1966): porta il bando di con-
corso a due borse di studio da 
usufruirsi presso il gruppo di 
ricerca per Vastranomia e 
I'astrofisica tcoretiche presso 
I'Osscrvatorio Astronomicn di 
Roma. Vi si legge: c II Presi-
dente... dispone: Art. 1... Art. 
2: ciascuna borsa ha la durata 
dj 12 mesi ed un importo com
plessivo di L. 1 200 000 lorde. 
pagabili in rate mensili di 
uguale ammontare»: e subito 
dopo. in carsiro: c I borsisti 
non godranno di alcuna forma 
di assicurazione da parte (M 
C.X.R. E' pertanto consigliabi-
le che essi prowedano ad as-
sicurarsi personalmente contro 
ogni e\entuale rischio >. E' un 
esempio come un altro. ma e 
tipico per mostrare come si 
svolge la ricerca scientifica in 
Italia. 

Naturalmente, sono molti i 
responsabili del C.N.R. che 
vogliono evitare un tale siste-
ma e che reclamano una di
sposizione legislativa la quale 
vada incontro alle esigenze 
fondamentali dclla ricerca e 
del personale che deve com-
pierla. Quasi tutto il mondo 
scientifica e su questo piano 
naturalmente. ma il ministero 
del Tesoro e il qorerno non ac-
cennant a darsene per inteso. 
ad eccczione dei enntinui e in-
sistenli discorsi, ciascunn dei 
quali da Vimpressione che si 
sia finalmente sul punto di ri-
solvere la grave crisi. 

I danni per la ricerca italia
na sono gia stati incolcolabili e 
ogni giorno che passa senza 
che si provveda a considerare 
il problema della nostra scien-
za come uno fra i piu impor
tanti per il progresso civile ed 
cconomico del Paese cottitui-
sce un ritardo che deve essere 
moltiplicato per un fattore no-
tevole. sulle strada in cui altri 
paesi, non solo a regime socia
lista, ma anche a regime ca-
pitalistico come il nostro, ti 
muovono e progrediscono. 

Alberto Masani 
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