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Responsabilità degli uomini di scienza*

GUSTAVO COLONNETTI

Uomini di scienza che da diversi e lontani paesi siete qui convenuti per
rispondere all'amichevole appello di un gruppo di studiosi italiani, ansiosi
di promuovere un largo e cordiale scambio di idee su di un capitolo partico-
larmente suggestivo delle scienze fìsiche, consentite che io vi rivolga il
primo saluto augurale.

In queste belle sale Roma vi accoglie fiera della sua storia bimillena-
ria, fiera delle sue tradizioni culturali le cui traccie inconfondibili segnano
l'evolversi nei secoli di quella civiltà mediterranea che da Roma si è irra-
diata sul mondo.

E nelle aule del Consiglio delle Ricerche in cui oggi voi darete inizio
ai vostri lavori, le ombre e i ricordi vi attendono di Vito Volterra e di Gu-
glielmo Marconi che, nel campo della speculazione matematica e in quello
della ricerca sperimentale, hanno fatto dopo al mondo di recenti e mirabili
frutti del genio latino.

Sotto sì lieti auspici siate dunque i benvenuti fra noi; sia lieto il vostro
soggiorno, siano scientificamente fecondi i vostri lavori.

Dell'apporto di scienza e d'esperienza che voi ci recate - celato fra i
misteriosi simboli delle vostre formule matematiche o nelle dotte documen-
tazioni delle vostre pazienti fatiche di sperimentatori - noi vi porgiamo fin
d'ora vivissime grazie.

Quest'apporto noi altamente apprezziamo, non soltanto a motivo
del valore intrinseco del contributo che ciascuno di voi ha recato e reca al
progresso della scienza e della tecnica, ma anche per l'affermazione che esso
rappresenta e testimonia della vostra volontà di collaborazione scientifica
in un momento in cui siamo qualche volta tentati di temere che lo spirito

(*) Parole pronunciate in occasione della solenne inaugurazione del Congresso Internazionale di
Ultracustica. Sala della Protomoteca in Campidoglio. Roma, 14 giugno 1950.






