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L'apertura dei lavori del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno
1948-49, ha avuto luogo con particolare solennità il giorno 18 dicembre 1948.
In tale occasione è stata tenuta l'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali e
dei Centri di studio.
All'adunanza assistevano senatori, deputati, professori universitari e
personalità del mondo della cultura e dell'industria.
Alle ore 10 e 15, accolto da una vibrante manifestazione di omaggio da
parte dei presenti, ha fatto ingresso nella sala il Presidente della Repubblica,
on. Luigi Einaudi, accompagnato dal Ministro per la pubblica istruzione,
on. Guido Gonella.
Aperta la seduta, il prof. Colonnetti ha pronunciato il seguente discorso:
" Scienza e politica „
Signor Presidente,
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La vostra duplice qualità di uomo di studio e di supremo Magistrato
della Repubblica - duplice qualità alla quale, a ne me di tutti i presenti,
io rendo il più devoto e cordiale omaggio - conferisce all'argomento dei
rapporti tra scienza e politica, che io sto per trattare, un così singolare interesse che, se anche io non avessi altre ragioni per ringraziarvi di aver voluto così benevolmente accettare il mio invito, questa basterebbe a giustificare la preghiera che io vi rivolgo di accogliere con altrettanta benevolenza
l'espressicne del mio animo riccncscente.
Consentite intanto che l'argr mento io tratti astraendo per un momento
dalla situazione di fatto esistente in Italia, sicché quello ch'io dirò dei rapporti tra scienza e politica in un altro Paese possa ai miei Colleghi qui convenuti recar qualche mctivo di speranza e di conforto, senza risvegliare
quel fondo di amarezza che nella vita trcppo spesso si accompagna ai confronti, e fa sì che dalla sapienza del popolo questi vengan senz'altro
classificati come odiosi.
Dei rapporti tra scienza e politica - o per esser precisi, tra uomini di
scienza e uomini politici - io comincerò dun que col raccontarvi quel che ho
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