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Esempii di conflitti fra scienza ed ideologie del tutto estranee ad
essa e che tuttavia cercano di sopraffarla e di asservirla, abbondano nella
storia.
Non è necessario, psr trovarne, ridestar gli spiriti magni di Giordano
Bruno, di Galileo, di Lavoisier; la tcrbida storia del nazismo e del fascismo
è ricca di simili episodi, ed è troppo recente e troppo presente alla nostra
mente perché valga la pena di dire come questi episodi si siano spe;so
risolti nell'avvilimento dell'uomo di studio di fronte alle minaccia od alle
lusinghe dei potenti.
Oggi è la volta di Vavilof, genetista russo di grande valore, altamente
apprezzato in tutto il mondo, la cui cpera scientifica viene un bel giorno
denunciata come «antipopolare e sabctatrice del piano quinquennale»
e cerne legata agli indirizzi « reazionarii e capitalistici » dei biologi occidentali. Vavilof viene arrestato, chiuso in un campo di concentramento, poi
deportato in Siberia, dove pare sia morto. Il presidium dell'Accademia
di scienze agrarie da lui fondata ha recentemente deliberato di «rivedere
la struttura, l'indirizzo dei lavori ed i componenti dei quadri delle istituzioni scientifiche della sezione di scienze biologiche » allo scopo di debellare
le «errate ed antiscientifiche teorie» che in tali istituti venivano coltivate.
È la sentenza di morte per gli studi di genetica in Russia, e forse anche
per alcuni scienziati che a quegli studii si erano dedicati, ed i cui nomi
sono pronunziati con rispetto ed ammirazione in tutto il mondo (').
Così ancora una volta il problema si pone; e si rende indispensabile
una presa di posizione di tutti gli uomini che hanno a cuore il pregresso
della scienza; non già, s'intende, sul merito della controversia, ma sul più
vasto ed importante tema della libertà della ricerca e della necessità che
essa venga difesa da ogni indebita ingerenza, sottratta a qualsiasi estranea
influenza.
E qui convien dire che la libertà della ricerca scientifica è oggi più
che mai seriamente minacciata.
È minacciata sul terreno ideologico ogniqualvolta una ideologia dominante intrawede un possibile conflitto fra una nuova teoria scientifica
(•) Da una conferenza tenuta in Assisi il 4 gennaio 1949 ai laureati ed agli universitari! adunati a
convegno da • Pro Ci vi tate Christiana •).

