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il maggiore prestigio dell'Italia all'estero, e perché all'interno sia accelerato il ritmo della ricostruzione.
Per il raggiungimento di questi altissimi compiti l'On. De Gasperi
ha dichiarato che il Governo non negherà il suo aiuto, sicuro di poter
contare sull'opera di tutti gli studiosi italiani.
Dopo i discorsi del Prof. Colonnetti e dell'On. De Gasperi, gli intervenuti si sono soffermati ad osservare alcuni progetti di case prefabbricate esposti nelle sale del C. N. R., progetti che sono stati illustrati
nelle loro caratteristiche tecniche dal Prof. Giannelli, presidente della
Commissione giudicatrice.

// discorso del Prof. Colonnetti

*
Signor Presidente,

Nelle pagine seguenti sono riportati i testi integrali dei discorsi
pronunziati.

1

nella precedente adunala generale dei Comitati di questo Consiglio
Nazionale delle Ricerche, che il Vostro predecessore on. Ivanoe Bonomi
si compiacque di presiedere^ io precisavo il nostro compito nella formula:
mobilitazione della scienza e della tecnica ai fini della ricostruzione e
ne prospettavo la graduale attuazione in tre tempi rispettivamente caratterizzati :
I. — dal radicale riordinamento degli organi di ricerca ilei Consiglio
e loro trasformazione in Centri- di Studio appoggiati alle Università o
ad altri Enti che ne curino l'esistenza dal punto di vista funzionale ed
amministrativo, ferma restando al Consiglio l'alta direzione e la piena
responsabilità della loro attività scientifica •
II. — dal conseguente snellimento degli organi centrali e di amministrazione con corrispondente riduzione delle spese generali entro i limiti
di una ragionevole frazione delle nostre disponibilità finanziarie, le quali
devono nella maggior misura possibile essere effettivamente destinate ai
fini della ricerca scientifica propriamente detta ,•
III. — dalla creazione di nuovi Centri di Studio in tutti quei settori
della scienza e della tecnica ove un uomo od un gruppo di uomini dediti
alla ricerca danno qualche ragionevole affidamento di sapere e di voler
portare un contributo di pensiero o di azione alla grande impresa della
ricostruzione nazionale.
La quale impresa — come già dissi allora — non consiste soltanto
nel porre in qualche modo rimedio alle rovine materiali • poiché ci sono
delle rovine e delle devastazioni nel mondo dello spirito e della cultura che
sono forse più gravi delle prime e che stanno per cosi dire alla radice di
tutti i problemi che noi dobbiamo affrontare e risolvere.
A dieci mesi di distanza dalla promulgazione del decreto legislativo
che questo triplice ordine di compili ci aveva affidati, posso oggi affermare
che ogni nostro sforzo è stato rivolto al fine di assolverli e che i nuovi
Comitati (i cui membri saranno liberamente eletti dalle facoltà e dalle
organizzazioni rappresentanti i diversi fattori della produzione non appena
spirati i sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra) troveranno il Consiglio completamente rinnovato nei suoi ordinamenti, risanato nel suo bi-

