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Dal discorso tenuto a Costei di Sangro il

17 ottobre 1949 dal prof. Gustavo Colonnetti

in occasione della inaugurazione di alcuni

villaggi UNRRA - CASAS alla presenza di

S. E. Dumi, Ambasciatore degli Stati Uniti.
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distoglie dalla sua opera di ricercatore costringendolo ad attendere
a compiLi che potrebbero senza inconvenienti essere affidati ad altri.

* * *
Frattanto, allo scopo di diffondere nell'opinione pubblica la co-

noscenza dei problemi di interesse generale e di fermare, almeno
per un momento, l'attenzione degli italiani su la importanza dei con-
tributi che la scienza può offrire al progresso della tecnica e dell'eco-
nomia nazionale, vennero, a partire dal 1951, istituite le «Giornate
della scienza ».

Solenni assise — onorate dalla costante presenza del Presidente
della Repubblica - - esse hanno avuto una influenza non trascura-
bile, e sempre crescente, su la vita culturale del Paese.

Gli argomenti trattati furono:
- nel 1951 : « II contributo della scienza allo sviluppo delle fonti

dell'energia »;
- nel 1952: «La difesa del suolo e le sistemazioni fluviali e

montane »,
- nel 1953: « I problemi dell'alimentazione con speciale riguiu'do

allo studio delie vitamine»;
- nel 1954: «L'elettronica e le sue applicazioni»;
- nel 1955: «L'organizzazione della ricerca scientifica».

Le numerose e dotte relazioni, e le discussioni a cui presero
parte attivissima scienziati italiani e stranieri, in numero sempre
crescente, si sono svolte nelle aule di quel Museo della tecnica che
è ormai divenuto il simpatico punto di appoggio del Consiglio delle
Ricerche nella metropoli Lombarda,

Esse sono state raccolte in volumi che stanno ad attestare la
vitalità dell'iniziativa e l'importanza del contributo che essa ha
recato alio studio di così disparati, ma tutti importantissimi ar-
gomenti.

Nel prossimo anno le « Giornate della scienza » avranno per
tema: « I comandi automatici nella moderna tecnica industriale)).

IL CONTRIBUTO ALLA RICOSTRUZIONE

A norma dell'ari 5 del citato D.L.L. il Consiglio Nazionale delle
Ricerche era stato chiamato a funzionare come organo per mancate
di consulenza scientifico tecnica del Comitato Interministeriale per
la ricostruzione.

17



In questa veste il Consiglio ha prese diverse iniziative tra le
quali meritar.o di essere ricordate, nel settore della ricostruzione
edilizia :

la pubblicazione di un «Manuale per l'Architetto» redatto da
un gruppo di esperti a somiglianzà di pregevoli pubblicazioni stra-
niere, che, stampato dall'U.S.I.S. e distribuito gratuitamente a ben
25.000 tecnici italiani, è stato apprezzassimo da tutti i competenti
a tal segno che una recente nuova edizione di oltre 8.000 copie,
messa in vendita da poco più di un anno, sarà prossimamente
esaurita;

l'appello rivolto dal Consiglio a progettisti e costruttori per invi-
tarli a fissare la loro attenzione sul problema della casa prefabbri-
cata; appello che ci ha valso un grande numero di proposte e di pro-
getti, i migliori dei quali sono stati a suo tempo esposti al pubblico
in una saia di Palazzo Venezia, e presentati al Ministro dei Lavori
Pubblici nella speranza che venisse presa in considerazione la possi-
bilità dj utilizzarli, o di farli utilizzare, nella ricostruzione di qual-
cuna fra le zone più gravemente devastate dai bombardamenti;

il convegno che, sotto gli auspici del Consiglio si tenne nel dicem-
ore 1945 a Milano, e che destò vasta eco in tutti gli ambienti inte-
ressati ai problemi della ricostruzione, culminando in voti che espri-
mevano ie diverse prevalenti tendenze degli esperti e che vennero
essi pure presentati e raccomandati alla attenzione dei Ministri com-
petenti nella speranza che potessero da essi venire accolti ed attuati
nell'opera di pianificazione urbanistica ed edilizia;

e finalmente : la creazione di un ente che, in collaborazione con
1'U.N.R.R.A, si proponeva di affrontare sul terreno pratico la imme-
diata ricostruzione di intieri villaggi {che la guerra, passando, aveva
completamente rasi al suolo), secondo piani tendenti ad impiegare
mano d'opera e materiali locali, al duplice fine di ridare pronta-
mente una casa ai senza tetto e di far risorgere a nuova vita ìutte
le possibili ferme di attività artigiana,

I necessari! accordi col Capo della Missione Italiana dell'U.N.
R.K.A. vennero presi nel gennaio del 1946. Nel quadro dell'Ammini-
strazione Aiuti Internazionali, e con tutte le prerogative di autono-
mia di quella Amministrazione, nasceva così il C.A.S.A.S. (Comitato
Amministrativo Soccorsi Ai Senzatetto) che, nel giro di tre anni,
intervenendo ovunque la guerra aveva più duramente infierito,
doveva dare un tetto a più di 425.000 italiani tra i più miseri, tra i
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più duramente colpiti, tra quelli che altrimenti non sarebbero forse
mni riuscùi a ricostituire il loro focolare distrutto.

Nel campo delle nuove costruzioni l'U.N.R.R.A. - C.A.S.A S è
intervenuta in 29 provincie con 155 cantieri costruendo più di 1.000
ca.se per un totale di più di 20.000 vanì che permisero di ospitare
25.000 persone.

La spesa di costruzione di queste case è stata di L. 4.750.000000;
la spesa media per vano non ha superato le L. 230.000.

In tema di riparazioni l'attività svolta daU'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.
si è innestata su quella iniziata nel 1945 dalle Società Volontarie
facenti capo alla Missione Italiana dell'U.N.R.R.A. per l'assistenza
mediante trasporto dei materiali edilizii occorrenti ai sinistrati più
bisognosi.

L'U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S. è intervenuta in 740 Comuni sparsi
in 38 provincie, ed ha provveduto ad anticipare ai sinistrati (in
conto contributo statale per lavori di ricostruzione delle case dan-
neggiate per eventi bellici), i materiali da costruzione essenziali, al
trasporto gratuito di detti materiali, ed alla concessione di modeste
anticipazioni di fondi per spese di mano d'opera a favore dei sini-
strati più bisognosi.

Con queste anticipazioni di materiali e di mano d'opera sono
stati riparati ben 280.000 vani nei quali hanno potuto venir imme-
diatamente sistemate più di 400.000 persone.

Le anticipazioni ammontarono a circa 3 miliardi; con esse sono
stati eseguiti lavori di riparazione per un ammontare periziale di
circa 8 miliardi; per l'esecuzione dei quali si può calcolare siano
occorse più di 2.800.000 giornate di lavoro.

Apparentemente TU.N.R.R.A. - C.A.S.A.S. non aveva col Consi-
glio altro legame che la persona del suo Presidente. Ma nel pensiero
di questi, e degli uomini cui erano in quel momento affidate le sorti
del Paese e la sua ricostruzione -- Ivanoe Bonomi, e Meuccio Ruini,
e Leone CaLtani - - il Consiglio era chiamato ad esercitare una fun-
zione di studio e di orientamento verso la razionalizzazionc della tec-
nica costruttiva, ed il C.A.S.AS. doveva rappresentare il campo spe-
rimentale per iniziative intese alla ricostruzione edilizia al di Cuori
dei quadri (Iella burocrazia statale.

Fiancheggiato validamente dal « Centro studii per l'abitazione »
che, sotto la guida espertissima ed appassionata di Biagio Bongioan-



nini, ha redatti, elaborati e perfezionati fin nei più minuti particolari
i piani costruttivi delle nuove abitazioni, il C.A.S.A.S. ha ardita-
mente tentata l'unificazione razionale dei tipi di strutture, degli
clementi costruttivi, dei finimenti e dei servizii, realizzando prezzi
di costo eccezionalmente favorevoli, grazie anche ad una decisa
voluta moralizzazione dei rapporti colle imprese.

Così il C.A.S.A.S. ha non soltanto assolto ad un compito uma-
nitario e sociale servendo la causa degli umili e dei reietti, ma ha
fatto qualche cosa di meglio e di più: ha offerto al Paese, su cui
incombevano così gravi ed assillanti i problemi della ricostruzione
uno strumento agile e fattivo, modello di efficienza tecnica e di ret-
titudine amministrativa.

Pensavamo che l'esperimento, riuscendo, avrebbe segnate le vie
per altre, bei1, più vaste, iniziative di cui si sentiva impellente
bisogno.

In realtà l'esperimento è riuscito, ma, per ragioni che sono
anche troppo note perché valga la pena di insistervi, l'esempio non
è stato seguito.

LA RICERCA AL SERVIZIO DELLA DIFESA NAZIONALE

La ricerca al servizio della difesa nazionale non è sempre neces-
sariamente orientata verso lo studio e la ideazione di nuovi stru-
menti bellici. Questi sono bensì necessari! alle Forze Armate, e ne-
cessario è che essi siano i più moderni ed i più perfetti se si vuole
che alle suddette sia assicurata la maggiore efficienza.

Ma il risultato non si ottiene attraverso una orientazione specia-
lizzata della ricerca, bensì per la via opposta: promuovendo cioè e
perseguendo con assoluta imparzialità o larghezza di direttive il pro-
gresso delle nostre conoscenze in tutti e singoli i settori della scienza.
L'esperienza ha infatti dimostrato che i più efficaci contributi alle
azioni di guerra sono derivati da ricerche scientifiche che, inizial-
mente, nulla avevano a che vedere colle armi e col loro uso.

Ed è crmai evidente che ogni posizione di primato nel campo
delle conquiste scientifiche si traduce sicuramente e prontamente in
primato di prestigio e di potenza; e ciò non soltanto per i nuovi e
più validi mezzi con cui le Forze Armate potranno, occorrendo, at-
trezzarsi, ma anche e soprattutto per la maggiore efficienza che in
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