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II primo convegno nazionale
per la ricostruzione nell'industria
II primo Convegno nazionale per la ricostruzione nell'industria si è svolto
a Milano nei giorni 14, 15 e 16 settembre sotto gli auspici della Confederazione generale dell'industria italiana e con la partecipazione di un numerosissimo stuolo di tecnici.
Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, prof. ing. Gustavo
Colonnetti, presiedeva le sezioni IV" e V° in cui vennero trattati i problemi
della partecipazione dell'industria alla ricerca scientifica ed all'istruzione
professionale.
Nel suo discorso, il prof. Colonnetti, dopo di avere ampiamente illustrata
l'opera del Consiglio nazionale delle ricerche, in termini che non stiamo
qui a riprodurre perché non dissimili da quelli che in altre occasioni egli ha
impiegati, e che sono già stati portati a conoscenza dei lettori di questa rivista, passò ad esporre il suo punto di vista in ordine alla collaborazione che
il Consiglio delle Ricerche ha ragione di attendere dagli industriali, così
esprimendosi :
» // problema che ni trutta »xgi di risolvere in Italia è duplice - problema
•ii riordinamento dell'istruzione professionale in lutti i tuoi gradi, e problema
.li organizzazione dell'attività di ricerca con conseguente scelta dei soggetti che
ìuinno la vocazione allo studio, loro reclutamento, e creazione per essi, nella
Datola t' fuori della scuola, di ambienti favorevoli e dotati del minimo indi~ pensabile di mezzi finanziari ,• strumentali.
' .1 questo compito il Consiglio nazionale delle ricerche si è accinto con mezzi
eh? il Governo ha con inusitata larghezza messi a sua disposizione.
• II Consiglio die nel i'i45. quando io ne asaiiìisi !a Presidenza., disponeva
li un bilancio di 14 milioni di-lire, interamente assorbiti dagli stipendi dei
tuoi junzionan e quindi senza nessun margine per la ricerca propriamente
.ìctta, dispone intatti quest'anno, iva assegnazioni m-'tinarie e straordinarie,
ti ben ',40 milioni, nove decimi dei quali sono effettivamente disponibili per
•.I finanziamento della ricerca scientifica.

