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discorso di S. E. Gustavo Colonnetti

Eminenza Reverendissima,
Signor Presidente,
Eccellenze,
Signori,

Questa adunanza, che. la vostra presenza rende particolarmente so-
lenne, acquista un significato ed un rilievo imprevisto per gli avvenimenti
che hanno resi questi giorni pieni di promesse per l'avvenire della Patria.

Il nostro pensiero non può non volgersi ai fratelli che, insorgendo
unanimi contro gli oppressori, hanno rinnovati i fasti del primo risor-
gimento.

Grazie al loro eroismo, alla loro indomita tenacia, al loro magnifico
slancio, non soltanto e stata salvata dall'estrema rovina una parte non
trascurabile degli stabilimenti, delle officine, degli impianti industriali,
ma è stata riscattata tonta della dominazione fascista, e l'Italia ha dimo-
strato al mondo di possedere la forza di rifarsi, di risollevarsi da se.

Travolto su tutti i fronti dil valore e dalla potenza degli eserciti
alleati, il nemico ha dovuto ritirarsi in disordine dal sacro suolo dilla
Patria che criminose complicità gli avevano permesso di invadere nel set-
tembre del '43.

Ed a Genova, a Milano, a Torino, in cento altre città e villaggi, i
nostri valorosi par ti giani, i figli del nostro popolo, hanno sconfitti e co-
stretti alla resa i capi di quello che fu il più potente esercito d'Europa.

Domani, in quelle nostre terre, tra quelle nostre laboriose popolazioni,
il fervore della lotta per la liberazione lascerà il passo al fervore del-
l'opera per la ricostruzione.

Non e perciò senza un profondo significato che noi siamo qui adu-
nati per dare inizio, sotto fausti auspici, ad una nuova fase della attività
di questo Istituto-, fase che io chiamerei volentieri di mobilitazione della
scienza e della tecnica ai fini della ricostruzione.

Per lunghi anni la scienza e la tecnica erano state in Italia asservite
al regime. La rinascita non poteva non segnare anche per esse il ritorno
alla libertà e l'orientamento verso nuove mete.

LUGLIO 1945 RICERCA SCIENTIFICA E RICOSTRUZIONE

Ma nell'accingersi ad affrontare quel più vasto programma di lavoro
che risponde alle impellenti necessità attuali della vita nazionale, il Consiglio
delle ricerche non intende in alcun modo trascurare, e neppure soltanto
mettere in seconda, linea e rimandare a tempi migliori, il primitivo suo
scopo di incoraggiare la ricerca nel campo della scienza propriamente detta.

Non intende trascurarlo, né metterlo in seconda linea, perché il pro-
gresso scientifico resta, malgrado tutto, la sua finalità essenziale • e perché
la ripresa dell'attività nazionale nel campo scientifico è elemento primor-
diale e presupposto indispensabile della ricostruzione.

La quale ricostruzione non vuoi essere soltanto riattamento di strade
o di ponti, di case di abitazione o di stabilimenti industriali, di impianti
0 di servizi, ma, vuoi essere riconquista cosciente e meritala del posto che
[Italia, ha sempre occupato, ed ha il diritto di continuare ad occupare nel
mondo.

Non sono soltanto le rovine materiali quelle a cui occorre oggi porre
rimedio; ci sono delle rovine e delle devastazioni nel mondo dello spirito e
della cultura, die sono forse ancora più gravi, ed a cui bisogna rivolgere
una particolare attenzione perché stanno per cosi dire alla rwiire di tutti
1 problemi che noi dobbiamo affrontare e risolvere.

Della mente dei suoi intellettuali il paese ha oggi bisogno, non meno
che del braccio dei suoi lavoratori.

E se vogliamo che l'Italia ritrovi se stessa, se vogliamo che essa ri-
prenda il suo posto sulle vie della civiltà e del progresso, dobbiamo bensì
fare in modo che l'operaio abbia la sua casa, e la possibilità di provvedere
col suo lavoro all'esistenza ed al benessere dei suoi figli, ma dobbiamo
anche far in modo che lo studioso ritrovi l'atmosfera serena di cui la sua
mente ha bisogno, nonché i mezzi indispensabili all'esplicazione della sua
opera dì pensiero ed al compimento della sua altissima funzione sociale.

Perciò nella formulazione del suo nuovo programma di lavoro e nella
ricerca dei mezzi necessari per espletarlo il Consiglio non poteva trascu-
rare nessuno di quei compiti che, per essere di natura più spiccatamente
scientifica, non sono meno necessari né meno urgenti per l'auspicata rinascita
della vita economica e produttiva della Nazione.

A quei compiti si era in passato provvisto con criteri diversi da casa
a caso.

Loccasione si presentava ora di dar loro un assetto organico attra-
verso ad un nuovo ordinamento del Consiglio e dei suoi organi, il quale
desse affidamento di rispondere bene alle necessità impellenti del momento, e di
prestarsi non meno bene a tutti i possibili futuri sviluppi dell'istituzione.

Diverse possibilità si presentavano: prima tra tutte, e fra tutte più
seducente, quella di dare vita ad istituti autonomi di ricerca, specializzati
nei diversi rami della scienza e della tecnica, i quali altro fine non aves-




